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Sabato 25 e domenica 26 giugno

Per la 44ª edizione

La duplice Notte Bianca acquese
ha attirato un vero mare di gente

Acqui Storia
i 15 finalisti

Acqui Terme. La Notte
bianca della città termale ha
ottenuto un successo senza
precedenti. Vie e piazze, non
solamente del centro storico,
sabato 25 giugno sono state
invase da un “fiume umano”.
La manifestazione, è prose-

guita domenica 26 giugno, pur
non registrando in questʼoccasione, il tutto esaurito.
“Tanta gente così - è stato il
commento dellʼopinione pubblica - si vedeva solo nellʼambito di iniziative ormai di grande successo come la Feste

delle feste e la serata dedicata
ai giochi pirotecnici, evento popolare che viene proposto durante la Festa patronale di San
Guido”.
“La risposta della gente, non
solamente degli acquesi, è
stata veramente straordinaria”,

ha sostenuto lʼassessore al
Turismo e al Commercio, Anna Leprato, visibilmente soddisfatta dal risultato ottenuto dalla manifestazione nella sua totalità di avvenimenti.
C.R.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Le Giurie del
Premio Acqui Storia hanno
scelto i finalisti della 44ª edizione del Premio, nato nel
1969 per onorare il ricordo della “Divisione Acqui” e i caduti
di Cefalonia del settembre
1943.
Quindici gli autori finalisti
selezionati tra le 186 opere che hanno concorso al
Premio: cinque nella sezione storico scientifica, cinque nella sezione storico
divulgativa e cinque nella
sezione dedicata al romanzo storico.
Il 150° anniversario dellʼUnità dʼItalia, accompagnato da pubblicazioni di notevole interesse storico, ha caratterizzato in modo decisivo
questa edizione costituendo
uno degli argomenti più dibattuti dagli autori partecipanti.

La Giuria della Sezione
scientifica, presieduta da Guido Pescosolido, ha scelto i seguenti finalisti:
Luigi Compagna, Theodor
Herzl. Il Mazzini dʼIsraele,
Rubbettino
Roberto de Mattei, Il Concilio Vaticano II. Una storia mai
scritta, Lindau
Gianni Marongiu, La politica
fiscale dellʼItalia liberale dallʼUnità alla crisi di fine secolo,
Leo S. Olschki
Federica Saini Fasanotti,
Etiopia 1936-1940. Le operazioni di polizia coloniale nelle
fonti dellʼEsercito Italiano, Stato Maggiore dellʼEsercito - Ufficio Storico
Nicolas Werth, Nemici del
popolo. Autopsia di un assassinio di massa. Urss, 19371938, Il Mulino
red.acq.
• continua alla pagina 2

Acqui in palcoscenico

All’ospedale

Da parte di Walter Ottria e Aureliano Galeazzo

Grande danza
al Teatro Verdi

In funzione
la TAC
multistrato

Dure risposte alla Lega Nord
sulla vicenda dell’ospedale acquese

Acqui Terme. Giovedì 7 luglio, con inizio alle 21.30, il
Teatro allʼaperto “G.Verdi” di
piazza Conciliazione, nellʼambito del Festival internazionale
di danza “Acqui in palcoscenico”, ospiterà uno spettacolo
portato in scena dal Balletto
Teatro di Torino, compagnia
ormai riconosciuta per lʼintelligente lavoro svolto dal suo coreografo, Matteo Levaggi, e
per lʼindiscussa bravura dei
suoi danzatori. Ospite della serata Kledi Kadiu, Premio “Acqui Danza 2010”.
Lo spettacolo “Showy Shudder”, presentato in prima nazionale, racchiude due tra i più
importanti lavori coreografici di
Matteo Levaggi; danzatori:
Manuela Maugeri, Viola Scaglione, Giuseppe Cannizzo, Alvaro Dule, Gert Gijbels, Vito
Pansini.
“Primo toccare”, musica di
Autechre, Orbital e costumi di
Samantha Stella, è tratto da
una delle creazioni più importanti del BTT, che ha visto il
suo debutto nel 2008 alla Biennale de la Danse de Lyon con
lʼatto bianco, nel 2009 al Joyce Theater di New York con
lʼatto nero e nel 2010 al Festival Bolzano Danza con lʼatto
rosso. Il balletto traccia una linea retta che unisce il movimento puro, astratto, concentrato sui dettagli, con la musica
di autori come gli Autechre,
massimi rappresentanti della
musica “intelligenttechno”.
A seguire “Notturno” con
Kledi Kadiu e Veronika Maritati e “Silver”, con Kledi Kadiu e
musiche di Davide Pistoni.
Nato a Tirana in Albania,
Kledi Kadiu è entrato giovanissimo allʼAccademia Nazionale
di Danza dove si è diplomato
nel 1992. Nello stesso anno è

entrato a far parte del Corpo di
Ballo del Teatro dellʼOpera di
Tirana dove ha ricoperto, fin
dallʼinizio, ruoli solistici in balletti di repertorio quali “Giselle”, “Lo Schiaccianoci”, “Don
Chisciotte”, “Dafne e Cloe”.
Nel 1993 si è trasferito in Italia
per lavorare in vari teatri. La
prima esperienza televisiva arriva nel 1996 e dallʼanno seguente Kledi è primo ballerino
in programmi noti al grande
pubblico quali “Buona Domenica”, “Cʼè posta per te” ed
“Amici”. Nel 2004 Kledi ha fondato la “Kledi Dance”. Il presidente della Repubblica dʼAlbania, Alfred Moisiu, gli riconosce
lʼAlta Onorificenza di “Ambasciatore della Nazione”. Recentemente, nel novembre
2010, Kledi diventa uno dei
volti di Rai 5, il nuovo canale
culturale della Rai.
A chiudere la serata, “Chamber Studio”, musica di Johann
Johannsson: il balletto debutta
nel settembre del 2010 al Festival Internazionale di Danza
di Miami - Florida, riscontrando un forte successo di pubblico e critica. Creato su musiche
di Johann Johannsson, personalità che da ormai quasi dieci
anni, sotto diverse forme, da
produttore a compositore, si
muove nel panorama artistico
islandese. I compositori, come
del resto anche molti coreografi, parlano senza parole,
plasmano immagini/visioni in
musica o danza, innescandone di simili o del tutto nuove in
chi le ascolta o le guarda.
Chamber Studio pone un accento molto forte sulla relazione tra danzatore e panorama
musicale, che qui è emozionale, visionario, capace di creare
palpabili emozioni umane.
C.R.
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ALL’INTERNO

Acqui Terme. Venerdì 24
giugno si sono conclusi sia i
collaudi che la prima fase di
addestramento del personale
e dal 27 giugno è entrata ufficialmente in funzione la nuova
TAC Multistrato dellʼospedale
“Monsignor Galliano”. Si tratta
di unʼapparecchiatura diagnostica di ultima generazione dotata di software particolarmente complessi e, per lʼutilizzo a
pieno regime di tutti i programmi in dotazione, sarà necessario un ulteriore periodo di addestramento del personale. Il
calendario concordato prevede la presenza dei tecnici specializzati della ditta produttrice
la prossima settimana e nel
mese di settembre, dopo di
che la Radiologia acquese sarà in grado di sfruttare appieno
le potenzialità offerte dalla
nuova TAC, effettuando esami
nuovi e particolarmente complessi come la colonscopia virtuale. Già da oggi comunque
tecnici e radiologi dellʼequipe
diretta dal dottor Eugenio Carlon hanno iniziato ad utilizzare
la nuova apparecchiatura per
lʼattività ordinaria.
• continua alla pagina 2

Walter Ottria

«Egr. Direttore,
chiedo cortesemente la
pubblicazione sul vostro settimanale di alcune mie considerazioni in merito alle note
vicende della sanità locale,
con particolare riferimento alla “paginata” scritta da esponenti della Lega Nord acquese, nellʼultimo numero de
“LʼAncora”.
Premetto che fino ad ora mi
sono sottratto dallʼintervenire
in modo diretto sulle vostre pagine in merito al piano di riorganizzazione Regionale della
sanità, preferendo non contribuire a politicizzare un argomento che dovrebbe invece
essere trattato dagli esponenti
politici locali guardando soprattutto allʼinteresse generale
dei cittadini.
Sicuramente la prima obiezione che mi si può fare (e la
Lega Nord lʼha fatto in modo
evidente) è lʼosservazione che
appartenendo io stesso ad un
partito politico attualmente
allʼopposizione nei banchi del
• continua alla pagina 2

Aureliano Galeazzo

«Gli atti amministrativi assunti dalla Giunta Regionale,
ed in particolare le delibere n°
17 e n° 18, sono la concreta e
giustificata fonte delle preoccupazioni della cittadinanza di
tutto il territorio acquese.
Sono talmente giustificate
e reali che qualificati rappresentanti della maggioranza, che le ha adottate, si sono prodigati a promettere
che “nulla cambia, anche se
non lo abbiamo scritto” Lo
hanno promesso il Vice Presidente della Regione Ugo
Cavallera (2 volte ad Acqui e
a Torino di fronte ai sindaci),
il Vice presidente del Consiglio Regionale R.Molinari, ed
il dr. Zanon, Presidente dellʼARESS.
I cittadini, attraverso le forme di rappresentanza più diverse, chiedono che queste
promesse si traducano in opportuni atti formali. È una richiesta piuttosto semplice,
che però è rimasta sino ad
ora inascoltata.
• continua alla pagina 2
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La duplice Notte Bianca

Dure risposte alla Lega nord

Si è trattato di una notte lunga, che ha superato le più rosee aspettative e battuto i numeri, già piuttosto buoni, delle
edizioni del passato. Logicamente, durante la notte di festa, nessuno degli abitanti degli edifici esposti sulle vie interessate agli avvenimenti ha
dormito. Non pochi hanno affermato che, specialmente dopo la mezzanotte, cʼè stata
unʼiper esagerazione di decibel. Comunque sono stati tanti i lati positivi della manifestazione, a cominciare, utile ripeterlo, dalla enorme quantità di
gente che ha preso parte dellʼevento, e la voglia di partecipare è stata dimostrata anche
dalle attività commerciali rimaste aperte per tutta la notte.
Tra gli spettacoli molto applauditi, quello di Umberto
Smaila e la sua Band, in programma dalle 23,30 di sabato
e lʼesibizione del noto comico
e cabarettista Paolo Cevoli
nella serata di domenica 26
giugno.
Lʼapertura degli spettacoli è
stata affidata, sabato 25 giugno, alle Ladies, un gruppo
musicale veneto. Quindi è salito sul palco Smaila, che ha
coinvolto la gente in canti e
balli di gruppo.
Domenica, come detto, lʼaltro atteso spettacolo, lo show
del cabarettista di Zelig Paolo
Cevoli accompagnato da altri
artisti tra i quali Andrea Poltro-

nieri, famoso per essere il sassofonista degli Stadio. Cevoli
ha tenuto uno spettacolo davvero esilarante e molto applaudito, culminato quando ha
indossato la fascia tricolore per
interpretare il famoso “assessore romagnolo”.
Contemporaneamente la città ha offerto altri concerti organizzati dai vari locali pubblici.
“Ho provato emozione - ha
dichiarato lʼassessore Leprato
- alla vista di migliaia di persone che calcavano le vie e le
piazze, a testimonianza che la
manifestazione è gradita”.
Da segnalare la presenza
del direttore di RadioUno, Preziosi, il quale, entusiasta della
manifestazione, ha presentato
alcune proposte allʼamministrazione comunale per eventi
da effettuare nella nostra città.

DALLA PRIMA

Acqui Storia

La Giuria della Sezione divulgativa, presieduta da Giordano Bruno Guerri, ha indicato
come volumi finalisti:
Alberto Mario Banti, Sublime
madre nostra. La nazione italiana dal Risorgimento al fascismo, Editori Laterza
Marco Clementi, Lʼalleato
Stalin. Lʼombra sovietica sullʼItalia di Togliatti e De Gasperi, Rizzoli
Gabriele Nissim, La bontà
insensata. Il segreto degli uomini giusti, Mondadori
Stenio Solinas, Da Parigi a
Gerusalemme. Sulle tracce di
Chateaubriand, Vallecchi
Andrea Vento, In silenzio
gioite e soffrite. Storia dei servizi segreti italiani dal Risorgimento alla Guerra fredda, Il
Saggiatore
La Giuria della Sezione Romanzo Storico, presieduta da
Camilla Salvago Raggi, ha
scelto come finalisti:

Alessandro Barbero, Gli occhi di Venezia, Mondadori
Luigi De Pascalis, La pazzia
di Dio. Il romanzo di una generazione, La Lepre Edizioni
Ken Follett, La caduta dei giganti, Mondadori
Ruggero Marino, Lʼuomo che
superò i confini del mondo. Vita e viaggi di Cristoforo Colombo, lʼeroe che dovrebbe essere
santo, Sperling & Kupfer
Stefano Zecchi, Quando ci
batteva forte il cuore, Mondadori
A fine settembre verranno
resi noti i vincitori delle tre sezioni del Premio, che prevede
per ciascun autore una borsa
di 6500 euro, unitamente alla
proclamazione dei “Testimoni
del Tempo” e del riconoscimento speciale “La Storia in
TV”. La cerimonia di premiazione avrà luogo presumibilmente nel pomeriggio di sabato 22 ottobre.

WALTER OTTRIA

• segue da pag. 1
Consiglio Regionale, le opinioni che ho pubblicamente
espresso - contrarie ai provvedimenti intrapresi dalla Giunta
di Roberto Cota - derivano unicamente da logiche di schieramento politico (la Lega Nord
mi ha addirittura promosso a
capopopolo della Sinistra).
Seguendo questa logica
ogni posizione, su qualunque
argomento, perde di credibilità in quanto lo stesso si potrebbe dire in merito agli argomenti della Lega Nord che, allʼepoca della Giunta Bresso,
non perdeva un numero del
vostro settimanale per denunciare presunte manchevolezze relative al nostro ospedale
mentre ora, di fronte al concreto e previsto in delibera declassamento del D.E.A. a
Pronto soccorso semplice,
non trova di meglio che cercare di ridurre a strumentalizzazione politica la giusta preoccupazione di tutte le altre
forze politiche e di migliaia di
cittadini.
Purtroppo, la politica assomiglia sempre più ad una partita di calcio, in un paese non
di sportivi ma di tifosi che danno per scontato di essere sempre dalla parte della ragione,
anche quando lʼarbitro gli dà
torto fischiando un fallo - e anzi in quel caso è uno che non
ha capito il grande gioco
espresso dalla propria squadra, che complotta in accordo
con la squadra avversaria, un
venduto.
Al contrario penso che la
credibilità, in politica, non derivi dalla maglietta che viene
indossata, ma dalla coerenza
e dallʼefficacia con cui vengono tradotte le idee a cui si fa riferimento.
Non basta lʼappartenenza
ad un partito o ad una maggioranza momentanea per
avere ragione o torto, occorre
caratterizzarsi e distinguersi,
anche quando diventa scomodo, in modo che i cittadini abbiano la possibilità di riconoscere i buoni comportamenti
dei loro amministratori.
Personalmente, senza compiacermi troppo e lungi da me
voler dare lezioni a qualcuno,

ho cercato in quasi 20 anni di
esperienza amministrativa di
ispirarmi a principi di coerenza
ed efficacia, senza mai nascondere la mia precisa appartenenza politica ma, al tempo stesso, senza mai nascondere - anche pubblicamente il mio disaccordo quando lʼho
ritenuto necessario.
Così ho fatto inizialmente,
quando la Giunta Bresso ha
proposto la sede unica dellʼASL provinciale a Casale
(partecipando insieme al collega capopopolo Aureliano
Galeazzo ad una riunione allʼepoca convocata dal Sindaco
di Alessandria), salvo poi dare
il mio voto favorevole dopo
aver verificato che tale decisione aveva unicamente una
logica di razionalizzazione
geo-politica-amministrativa e
non avrebbe comportato alcun
sacrificio per i cittadini (a tal
proposito trovo deludente da
parte della Lega Nord paragonare tale provvedimento con
lʼattuale e possibile declassamento dellʼospedale di Acqui).
Così ho fatto in occasione
della pubblicazione del Piano
di Interventi derivante dai fondi dellʼAccordo di Programma
tra Ministero dellʼAmbiente e
la Regione Piemonte per la
Valle Bormida, predisposto
dalla Giunta Bresso nellʼautunno del 2009, ritenendolo
non condivisibile nellʼutilizzo
delle risorse e nella ripartizione delle stesse. La mia contrarietà a quel provvedimento
venne espressa non solo attraverso lettere ufficiali inviate
agli Amministratori Regionali e
ai rappresentanti della mia
parte politica, ma anche con
articoli pubblicati su diversi organi di stampa, tra i quali
“LʼAncora”.
Venendo più da vicino alle
vicende attuali, penso che
lʼessere intervenuto più volte
nella sedi istituzionali ad esprimere la preoccupazione del
territorio Acquese e delle zone
limitrofe rientri pienamente
nella mia funzione di Sindaco
di Rivalta Bormida ed in quella di Presidente del Comitato
dei Sindaci del Distretto Sanitario Acquese, incarico questʼultimo che può non piacere
agli esponenti della Lega Nord
acquese, ma che legittima-

DALLA PRIMA

In funzione la TAC

Gli esami TAC sono regolarmente prenotabili presso lo sportello della Radiologia dal lunedì al venerdì negli orari 11-12.30 e
13.30-15 di persona o telefonando al numero 0144777514.
“Con la nuova TAC Multistrato - dice il dottor Carlon - potremo
effettuare esami di elevata qualità con indubbi vantaggi diagnostici”. Questo tipo di TAC infatti è in grado di ottenere immagini
basate su raggi X in pochissimo tempo. La sua sofisticata tecnologia è in grado di acquisire informazioni diagnostiche nei 3
piani dello spazio, rappresentando sullo schermo la complessa
anatomia umana con immagini 3D. Il sistema è in grado di eseguire un esame dellʼintero corpo umano in 5-6 secondi, passando le scansioni al sistema di elaborazione computerizzato a disposizione del radiologo. “La nuova TAC è fornita di sofisticatissimi programmi - continua il dottor Carlon - che ci consentiranno,
grazie alle immagini tridimensionali di eseguire esami nuovi, come colonscopia virtuale, studi approfonditi dellʼapparato vascolare e controlli dei noduli polmonari.
Ma non è tutto, la tecnologia OptiDose in dotazione al nuovo
macchinario associa ad unʼelevata qualità diagnostica la riduzione di esposizione alle radiazioni dal 20 al 40% rispetto alla
tecnologia precedente. E questo a tutto vantaggio dei pazienti,
soprattutto di quelli sottoposti a controlli continui”.

mente ricopro dopo essere
stato eletto dai colleghi Sindaci del territorio.
In questi anni, il lavoro riguardante le problematiche
sanitarie e socio-assistenziali
è stato sicuramente difficile
ma si è stati in grado, attraverso il dialogo ed il confronto
con i vertici provinciali dellʼASL, di dare risposte dignitose ai bisogni dei cittadini, nonostante la progressiva carenza di risorse. Inoltre,
aspetto a mio avviso molto
importante, si è riusciti a rendere il territorio Acquese molto più coeso che in passato,
quando ad esempio la città di
Acqui ed i Comuni limitrofi
avevano due servizi SocioAssistenziali separati: ora non
solo appartengono alla stessa
associazione, ma hanno raggiunto una integrazione più
che soddisfacente.
Per questo ritengo fondamentale la coesione fino ad
ora dimostrata da tutti i Sindaci dellʼAcquese e della Langa
Astigiana a difesa dellʼospedale intitolato a Mons. Galliano, al di fuori delle appartenenze politiche e nonostante
le appartenenze politiche, come nel caso del Sindaco di
Acqui Danilo Rapetti, a cui va
la mia personale ammirazione

per la posizione assunta.
Visto
lʼincomprensibile
smarcamento rispetto alle
problematiche della sanità locale, comprendo le ragioni tattiche che spingono la Lega
Nord acquese ad insinuare
presunti malumori di alcuni
Sindaci che avrebbero opinioni diverse da quelle pubblicamente espresse, cercando
così di rompere un fronte fino
ad ora compatto.
Sarebbe del tutto legittimo
pensarla in modo diverso. Più
difficile credere che non vengano espresse tali opinioni
perché fagocitati da quei prepotenti capipopolo del Sindaco di Rivalta e di Alice Bel Colle. Una tesi singolare, ridicola
e soprattutto offensiva nei riguardi dei presunti Sindaci
che non avrebbero la capacità
di esercitare le proprie idee.
Mi auguro fermamente che
la Regione Piemonte accolga
le richieste sottoscritte da tutti
i Sindaci e da più di 12.000 cittadini, rinunciando a penalizzare i servizi sanitari del nostro territorio,
In caso contrario, temo che
la Lega Nord acquese dovrà
nuovamente smarcarsi. Ma da
se stessa».
Walter Ottria, sindaco di
Rivalta Bormida

• segue da pag. 1
Ecco perchè le associazioni
di volontariato, i movimenti politici (non solo strettamente i
Partiti), i sindacati, ed anche...
i Sindaci, che normalmente
dovrebbero esser portavoce
delle istanze della gente comune, le espressioni insomma
della società civile, si sono
mossi e si muovono per ottenere concrete risposte ad un
problema concreto.
Vorremmo spiegare, senza
animosità alcuna, agli autori
degli articoli apparsi a pagina
7 de LʼAncora del 26 giugno,
che non deve stupire e neppure spaventare il fatto che la
gente desideri occuparsi dei
problemi che la riguardano da
vicino e che non servono “capipopolo” o agitatori per raccogliere firme dal momento
che quelle firme sono poste in
calce ad una richiesta sentita
e sofferta, che ha per oggetto
la salute, un bene di tutti, e
non, ad esempio, il trasferimento di un Ministero a Monza.
Vedete, per raccogliere oltre
12000 firme in pochi giorni, basta solo ascoltare chi ti ferma
per strada o sul mercato e rispondere con umiltà, senza
prometter altro che di cercare
di occuparsi del problema. E
cercare di occuparsi della sanità acquese, non è né di destra, né di sinistra. In queste
settimane, se ne sono occupati in molti e molti continuano a
farlo e nessuno del comitato
acquese per la salute, sorto
spontaneamente, ha chiesto
loro di mostrare una tessera di
partito.
Perché allora accusare alcuni Sindaci della Valle Bormida o altri che “hanno difficoltà
ad esprimere la loro opinione
con il pericolo di essere tacciati come traditori” di essere a
tal punto privi di personalità da

essere subornati facilmente da
due colleghi “capipopolo” ?
Perché dire con leggerezza
che i tagli alla sanità sono conseguenza del disavanzo lasciato dalla giunta Bresso,
quando, con un piccolo sforzo,
si possono avere tutte le informazioni dalle quali risulta che
il disavanzo era stato creato
dalla giunta Ghigo, ed era già
in corso di ripianamento?
Perchè citare il trasferimento della sede Amministrativa
dellʼ ASL 22 da Alessandria a
Casale, dal momento che tutti
i cittadini sanno che le cure si
prodigano nei reparti ospedalieri e non negli uffici amministrativi e che sono i primi e non
i secondi a dover esser sul territorio?
Dovremmo capire tutti che
lʼarroganza, le frasi ad effetto
(come “lʼabbraccio mortale del
Pd”), gli argomenti da campagna elettorale non servono per
trovare una soluzione al problema che ci sta a cuore: salvaguardare cioè lʼattuale livello dei servizi dellʼOspedale di
Acqui Terme.
E allora, se veramente siete
convinti, come dite, che “tutti
pongono il cittadino al centro
della sanità ma pochi rispondono con i fatti alle sue necessità” noi vi offriamo, e lo facciamo seriamente, senza ironia alcuna, una concreta possibilità di contribuire ad una “risposta con fatti concreti”: unitevi a noi nel pacato, rispettoso
e costruttivo confronto istituzionale per ottenere la salvezza del nostro Ospedale.
Noi, vi ricordiamo, chiediamo alla Regione una cosa
molto semplice: “tradurre in atti amministrativi le promesse
che tutti gli Amministratori Regionali hanno fatto ai cittadini
del territorio acquese”.
Aureliano Galeazzo, sindaco di Alice Bel Colle

AURELIANO GALEAZZO

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

17-23 luglio: SOGGIORNO-TOUR: DOLOMITI

8-14 agosto: SOGGIORNO-TOUR: FORESTA NERA
12-15 agosto: TOUR IN ALPE ADRIA

13-15 agosto: SALISBURGO E LAGHI

15-21 agosto: SOGGIORNO-TOUR: BAVIERA
15-21 agosto: SOGGIORNO-TOUR: TIROLO

20-26 agosto: SOGGIORNO-TOUR: FORESTA NERA

3-4 settembre: BERNINA EXPRESS

7-11 settembre: TOUR DELLʼABRUZZO

15-18 settembre: CAPRI, ISCHIA, PROCIDA
30 ottobre - 1 novembre: ROMA e TIVOLI

GARDALAND
Direttamente da casa tua le prossime partenze:
16 - 30 LUGLIO
13 - 27 AGOSTO
da Santo Stefano / Canelli / Nizza Monferrato
Castel Boglione / Acqui Terme / Strevi

WWW.GELOSOVIAGGI.COM

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

CROCIERA sulla NUOVA

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

9 - 16 OTTOBRE

COSTA FAVOLOSA
Trasferimento da Acqui Terme / Canelli / Savona

LA REGINA DEL DESERTO TUNISINO

TOZEUR

30 OTTOBRE - 3 NOVEMBRE

IL PAESE DEI CEDRI

LIBANO

1 - 7 OTTOBRE

TRA MISTICISMO E NATURA

TOUR DI SRI LANKA

con possibilità di estensione mare alle Maldive

6 - 15 NOVEMBRE
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Sarà adibito ad attività ricettiva di tipo alberghiero e ad organizzazione eventi

A proposito di Acqui Ambiente e Sgarbi

Il seminario maggiore è stato affittato
alla società consortile Acqui Terme e Benessere

Nei premi acquesi
privilegiato lo spettacolo

A quattro anni, ottobre 2007,
dal trasloco dei seminaristi, dal
Maggiore di Piazza Duomo 4,
al Seminario Interdiocesano di
Valmadonna, con i seminaristi
delle Diocesi di Alessandria,
Asti, Casale, Tortona, anche
per la Diocesi di Acqui si è posto il problema della conservazione dei due grandi plessi immobiliari del Seminario Vescovile, suddivisi in Maggiore e
Minore.
È la storia che volta pagina:
non per colpa di qualcuno, ma
per una serena presa di coscienza che i giovani, che scelgono oggi la via della forma-

zione al sacerdozio, cioè che
intendono entrare in Seminario
per gli studi teologici, sono poche unità: uno, due allʼanno.
Un unico seminario teologico è una evidente necessità
numerica e qualitativa; il numero minimo per intraprendere un cammino formativo di sei
anni, sia di studio che di preghiera e formazione morale,
sono 25/30 alunni: ecco la logica dellʼInterdiocesano. La
scelta di Valmadonna è stata
pensata, sofferta e decisa dai
cinque Vescovi in modo responsabile e condiviso, a noi
spetta lʼubbidienza.

La mostra continua fino al 9 luglio

Le montagne infinite
alla galleria Repetto

Acqui Terme. Prosegue sino al 9 luglio la mostra dedicata alla fotografia della montagna, alle sue “cattedrali”, che
tanto successo ha avuto presso la Galleria di Aurelio Repetto e dei suoi figli in Via Amendola.
Nelle ultime settimane visitata da tanti appassionati della
fotografia, che nella nostra città sono appositamente giunti
da mezza Italia.
E cʼè chi, non contento di
una “prima visione”, è poi ritornato per una “seconda”.
Tanti gli artisti dello scatto
presenti, ma tra le fotografie
che sanno suscitare le più
grandi emozioni e, dunque,
prima van citate, ci son quelle
di Ansel Adams, che già settanta anni fa, con i mezzi tradizionali (ma con una straordinaria applicazione, con ingegno e volontà) sapeva ottenere risultati di nitidezza, di messa a fuoco, che oggi parrebbero conseguibili solo con una
macchina digitale.
“Si aggiunga lʼossessione
per la sua valle, per le sue
montagne: non si finisce più di
contare i toni di grigio, le sfumature del bianco e nero che
le immagini di Adams contengono”, precisa un soddisfattissimo Aurelio Repetto.
E la gioia, lunedì 27 giugno,
è doppia, dal momento che su

“La Stampa” di Torino, nella
pagina dellʼArte, Marco Vallora
ha entusiasticamente recensito lʼacquese Tribute to Ansel
Adams.
E lʼarticolo manifesta ammirazione tanto per lʼelegante
portfolio dʼimmagini predisposto dalla Galleria acquese, con
la collaborazione de i tipi e la
stampa di Lizea, quanto per
lʼallestimento.
E, poi, per il genio e lʼintuizione di chi si mise scattare
immagini alla Natura in un
tempo in cui tutti pensavano
fosse operazione eretica.
Vallora sottolinea lo choc
straniante che ancor oggi contraddistingue chi si mette davanti alle immagini lunari di
Adams e dei suoi accoliti (Albert Steiner, Minor White,
Eliasson e Barbieri, con Campigotto che, quando ritrae La
strada degli eroi del Pasubio,
sulle Dolomiti - aggiungiamo
noi - rischia addirittura di superare il maestro).
Ed è uno choc, che sembra
esigere “religioso silenzio, rifiuto di quellʼampolloso commento didascalico che le immagini, ʻanimateʼ da volti, si
portano inevitabilmente appresso”.
Come a dire che, dinnanzi a
tanta grandezza, anche la voce del critico si deve fare piccola piccola.
G.Sa

Ecco lʼimmobile di Piazza
Duomo 4, il Maggiore, voluto
dai Vescovi acquesi del XVIII
secolo, progettato dallʼarchitetto Bernardo Vittone, immobile,
che ha svolto egregiamente il
suo ruolo fino ai giorni nostri,
che deve cessare il suo servizio per mancanza di seminaristi.
Negli anni ʼ90, su esplicita richiesta del Visitatore Apostolico, lʼArcivescovo Luigi Belloli,
mons. Maritano ha profuso ingenti risorse per dare ai locali
una capacità ricettiva consona
ai nostri giorni: camere con
servizi per cinquanta posti letto, biblioteca con 60 mila volumi, cappella del Gualandi, cucina, refettorio per cento persone. Nella sua relazione post
visitam, del 24 gennaio 1996,
lʼarcivescovo Belloli, a firma
del Cardinale Prefetto Pio Laghi, scriveva: “Abbiamo preso
atto con viva soddisfazione
dellʼimpegno profuso dallʼEccellenza Vostra e dai Suoi collaboratori per far rifiorire il Seminario. Lʼantico palazzo è ora
restaurato e perfettamente
funzionale, di bellʼaspetto e in
grado di ospitare i seminaristi
della Diocesi. È evidente che il
Seminario sta molto a cuore a
Vostra Eccellenza e ai Suoi
collaboratori”. “Le dimensioni
molto piccole della comunità
seminaristica, che purtroppo
non sembrano lasciare intravedere cambiamenti notevoli
in un prossimo futuro, ci spingono a suggerire a Vostra Eccellenza di valutare con attenzione la proposta di adottare,
nella sede di Acqui Terme, una
forma di Seminario interdiocesano”. La decisione dei cinque
Vescovi ha optato per Valmadonna, anche perché la sede
storica del Seminario di Alessandria in Via Migliara era stata nel frattempo venduta alla
Camera di Commercio.
Dal 2007 ad oggi, le richieste di interesse per lʼimmobile
sono state diverse; alcune richiedevano una radicale trasformazione degli ambienti,
vanificando il lavoro di ristrutturazione effettuato; altre potevano correre il rischio di snaturare le finalità di fondazione
della istituzione storica per la
Diocesi e per la Città; una
esplicita offerta alla Civica Amministrazione non trovò riscontro e approfondimento.
Da gennaio scorso si iniziò
una ricerca di dialogo con la
Società Consortile arl ʻAcqui
Terme e Benessereʼ, costituita
da gran parte degli albergatori
della nostra Città Termale,
consorziati per promuovere
lʼaccoglienza turistico alberghiera termale in Acqui Terme.
Da una parte, concorde il
Vescovo Micchiardi, i rappresentanti del Seminario don Ceretti e don Rovera, autorizzati
dal proprio consiglio di amministrazione; dallʼaltra parte il
Presidente del Consorzio sig.
Claudio Bianchini, con i sig.ri
Marco Pincetti, sig. Mauro
Bandini, a nome e per conto
dei colleghi consociati, il tributarista dott. Giuseppe Ratto, i
tecnici ing.ri Mara Berruti e Antonio Oddone.
Il contratto di affitto è stato

TOUR ORGANIZZATI
Dal 16 al 20 luglio

Dal 13 al 22 agosto

AMSTERDAM e l’OLANDA

Tour della SCOZIA

Dal 29 luglio all’8 agosto

Tour CORNOVAGLIA - GALLES - IRLANDA

redatto con la durata di diciotto anni, nove più nove, e, dice
il sig. Bianchini, “Il Seminario
Maggiore sarà oggetto di lavori di adattamento estetico, funzionale ed impiantistico, in modo da essere idoneo allʼesercizio dellʼimpresa cui gli Albergatori acquesi intendono adibirlo, nel rispetto delle prescrizioni indicate dalle pubbliche
Autorità”.
Come più volte chiesto dal
Vescovo Micchiardi “lʼimmobile verrà adibito ad attività ricettiva di tipo alberghiero, ristorazione, organizzazione di eventi culturali, ricreativi, intrattenimenti, anche con esplicite finalità di formazione cristiana”.
Per il sig. Bianchini “Ci impegniamo a mantenere funzionante ed accessibile la chiesa
interna allʼedificio, per celebrare funzioni religiose officiate da
ministri di culto cattolici, su richiesta sia del Vescovo che di
altri utenti per corsi di esercizi
spirituali residenziali, corsi di
aggiornamento pastorale e catechistico o formativo”.
È stata accolta dagli Albergatori la richiesta del Vescovo
di “Mantenere lʼuso dei locali in
linea con lʼutilizzo sobrio e
consapevole della storia e del
passato impiego dellʼimmobile”.
La soddisfazione delle due
parti dei contraenti per lʼintesa
raggiunta è dichiarata: “Per il
Seminario - dice don Ceretti direttore - abbiamo concretizzato il proposito di valorizzare
lʼimmobile senza snaturarne
né lʼidentità né la storia: costruito nei secoli per favorire
lʼaccoglienza, oggi queste mura si aprono per una accoglienza convittuale sobria e
decorosa. Non si voleva realizzare albergo di lusso, né in
contrasto o concorrenza con
gli Albergatori Acquesi; questa
soluzione ci è sembrata rispondente ai nostri propositi. Il
fatto poi che queste camere
potranno accogliere persone o
gruppi che intendano tenere
corsi di aggiornamento anche
spirituale ci rasserena ancor
più”.
“Per la Società Consortile
Albergatori Acquesi - dice il
presidente Bianchini – è una
sfida che ci sprona a lavorare
concordi per la nostra Città e
le nostre Terme, che in questo
complesso, prestigioso per
storia e per architettura hanno
una occasione in più per lavorare con intenti unitari”.
Il contratto avrà inizio, con
consegna delle chiavi e presa
in carico di tutto il plesso, con
lʼ1 luglio 2011, ed effettuati i lavori di adattamento, la struttura potrà iniziare il suo nuovo
servizio.
Per la piccola comunità del
pre seminario, che per iniziativa di don Enzo Torchio, sotto
la direzione di mons. Carlo Ceretti, su esplicito incarico del
Vescovo, continua solerte
lʼopera di dialogo e discernimento con giovani, che esprimono intenzioni di intraprendere la strada seminaristica al
sacerdozio, è riservato il secondo piano lato Duomo con
accesso dal Minore.
g.r.

I VIAGGI
DI LAIOLO

Dal 4 al 7 agosto

Dal 24 al 28 agosto

ALSAZIA e FORESTA NERA

BERLINO & POSTDAM

Dal 9 al 15 agosto

Dal 23 al 28 agosto

COPENAGHEN e i castelli danesi

MADRID

Dall’11 al 15 agosto

Dal 30 agosto al 4 settembre

BUDAPEST e ZAGABRIA

Tour dell’ex JUGOSLAVIA

Dal 12 al 15 agosto

Dal 21 al 25 settembre

PARIGI

SPAGNA DEL NORD e PAESI BASCHI

Dal 13 al 15 agosto

Dal 30 settembre al 7 ottobre

MONACO DI BAVIERA e i castelli
Dal 13 al 17 agosto

Crociera ne l MEDITERRANEO
con Costa Magica

PRAGA

Partenza in bus da Acqui - AL

Acqui Terme. Si lega sempre alla imprevedibilità, alla
sorpresa, allʼoriginalità dellʼapproccio (e anche al sale della
provocazione) il pensiero di
Vittorio Sgarbi.
Ma, la sorpresa - legata al
critico più famoso dʼItalia, ospite dellʼultima edizione dellʼ “Acqui Ambiente” - può essere
detta duplice. Anzi: molteplice.
Alla fine risulta poco comprensibile perché il premio sia
andato proprio a lui.
Va bene: è nota la sua presa
di posizione (“gridata”, certo)
contro la diffusione dellʼeolico,
contro unʼazione che rischia di
deturpare, se non è assennata, il paesaggio, ma può “una
sola rondine, far primavera”?
In tanti lʼhan pensato (e anche noi sin dallʼinizio); le perplessità raccolte da cinque dieci, che erano, son diventate
cento, e - dunque - non possiamo, per dovere di cronaca,
non evidenziarle e non dar loro menzione.
Si voleva un volto televisivo? Milena Gabanelli e “Report” potevan costituire unʼottima candidatura (ma, forse, poco gradita in Comune, poiché
tra la RAI e la giornalista periodicamente i rapporti diventano burrascosi…; ma i servizio “dʼassalto” pro ambiente si
contano a decine).
Morale: il Premio “Acqui Ambiente”, per certi aspetti manifestazione “contro” (la vicenda
Ken Saro ne è esempio), erede di una lotta (quella della
Valle Bormida), si è imborghesito. Si è allineato al conformismo: un premio alla rete pubblica, e uno a Mediaset. In più
tante passerelle per chi amministra (e deve salire sul palco
per accogliere, premiare, parlare: e molti han notato un vero e proprio trionfo del maschilismo).
E poi tanto, tanto spettacolo. In effetti la tendenza acquese prevalente negli ultimi anni
è proprio questa: premiare lo
spettacolo. E, dunque, in questo senso, la scelta Sgarbi non
poteva essere migliore.
Solo che poi, alla lunga, si rischia di privilegiare la forma al
posto della sostanza.
Vale per il Premio “Acqui

Ambiente”. Vale per lʼ “Acqui
Storia”. Ken Follet è nella rosa
dei finalisti. Facile ipotizzare
per lui la vittoria (o lʼalloro di
“Testimone del Tempo”).
Lʼobiezione che abbiam raccolto è stata questa: ma un
Premio non dovrebbe promuovere le opere di chi è bravo,
ma che ancora non è tanto conosciuto?
Dalla Villa Ottolenghi
al Garibaldi
Ma torniamo alle sorprese di
Sgarbi. Unʼaltra si lega al suo
ritorno in Acqui.
A ricordare la vicenda è stato (incautamente) lʼAssessore
Carlo Sburlati. Che non ha
mancato di sottolineare come
Villa Ottolenghi (che, tra lʼaltro,
con le sue architetture non
scalda troppo il cuore - eufemismo - del critico ospite: per
lui non son proprio capolavori),
grazie allʼinsensibilità delle
amministrazioni cittadine di Sinistra, sia stata saccheggiata
nella ormai celebre asta che
determinò lʼaddio agli arredi.
“Lʼanima di questi luoghi non
cʼè più…”.
Così alla fine è stato lo stesso Sgarbi a rievocare la vicenda dellʼabbattimento del Teatro
Garibaldi; sindaco era Danilo
Rapetti (primo mandato; Carlo
Sburlati lo saluta pochi minuti
dopo, entusiasticamente, di
nuovo sul palco, come un “novello Saracco”).
Chiamato per lʼAntologica
2005, il Premio Ken Saro Wiwa 2011 aveva tuonato, dicendo che ad Acqui, distrutto il
teatro, non avrebbe messo più
piede…
“Abbiamo dovuto rinunciare
al Garibaldi per la gestione…”,
abbozza lʼAssessore alla Cultura (e a tutti viene in mente la
sin qui difficile gestione del Palacongressi che, costruito dalle fondamenta, è costato milioni di euro…).
Ma la giornata è di festa.
I lampi dei fotografi immortalano il commovente abbraccio
di riconciliazione col Sindaco
(che Sgarbi confessa “di aver
voluto, un tempo, uccidere”).
“Le elezioni ad Acqui ci sono il prossimo anno? Va bene,
ci farò un pensierino…”.
G.Sa

WEEK END

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 3 luglio

Dal 9 all’10 luglio

SAINT MORITZ e trenino del Bernina

DOLOMITI

Domenica 10 luglio

Dal 16 al 17 luglio

ACQUI TERME - Via Garibaldi 74
Tel. 0144356130
0144356456
iviaggidilaiolo@virgilio.it

ANNECY e il suo lago

PROVENZA e la fioritura della lavanda

Domenica 17 luglio

Dal 10 all’11 settembre

LIVIGNO

FIRENZE e FIESOLE

NIZZA M.TO • LA VIA MAESTRA
Via Pistone 77 - Tel. 0141727523

Domenica 31 luglio

Domenica 17 luglio

VALLE D’AOSTA
FORTE DI BARD e CERVINIA

Mostra “La bella Italia” e VENARIA REALE
+SACRA DI SAN MICHELE

Dal 20 al 24 agosto

POLONIA i luoghi di Giovanni Paolo II

Lʼacceso scambio di battute tra il sindaco Rapetti, lʼassessore Sburlati e Vittorio Sgarbi.

OVADA - Via Lung’Orba Mazzini 57
Tel. 0143835089
Consultate
tutti i nostri programmi su:

www.iviaggidilaiolo.com

Domenica 24 luglio

MOSTRE

ZERMATT

Lunedì 15 agosto
GRESSONEY - Pranzo con menu tipico
e visita al castello Savoia

PELLEGRINAGGI

ARENA DI VERONA
Venerdì 15 luglio NABUCCO
Venerdì 22 luglio BARBIERE DI SIVIGLIA

Dal 26 al 29 luglio

Giovedì 28 luglio TRAVIATA

MEDJUGORIE

Venerdì 26 agosto BOHEME
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RINGRAZIAMENTO

Mario Alfredo MIGNONE

La moglie, la figlia ed i familiari tutti, profondamente commossi per la sentita partecipazione alla santa messa di trigesima in memoria del caro
congiunto, esprimono la più
sincera gratitudine a quanti,
parenti, amici e conoscenti,
hanno voluto stringersi a loro e
regalare a lui una preghiera.

TRIGESIMA

TRIGESIMA

Carlo CIRIOTTI

Nada NEGRO
ved. Amelotti

“Da un mese ci hai lasciati, vivi
nel cuore e nel ricordo dei tuoi
cari e di quanti ti hanno voluto
bene”. La moglie, la figlia con la
rispettiva famiglia ed i parenti
tutti lo ricordano nella s.messa
che verrà celebrata domenica 3
luglio alle ore 11,15 nella chiesa parrocchiale di “Santa Giulia”
in Monastero Bormida. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

Ad un mese dalla scomparsa le
figlie Giulia e Claudia con i rispettivi mariti Ferruccio e Salvatore, lʼadorata nipote Chiara con
il marito Federico, unitamente a
parenti ed amici tutti, la ricordano
con immutato affetto nella s.messa che sarà celebrata venerdì 8
luglio ore 17,30 nel santuario della Madonna Pellegrina. Grazie a
quanti si uniranno nel suo ricordo.

ANNIVERSARIO

Armandino VICENZI

Franco VICENZI

“Il cammino intrapreso sembra non finire mai, senza di voi. Ogni
giorno siamo messi alla prova dalla destrezza della vita che, senza preavviso, ci svela nuovi percorsi, ci fa inciampare, ci rialza e
ancora, spesso, punisce la nostra natura umana. Dalla luce in
cui vivete sicuramente riderete della nostra goffaggine di esseri
terreni voi, fortunati senza tempo, senza dolore, lontani da giornate sterili e strade polverose. A voi esseri di luce che ci apparite come un bagliore nella notte arrivi il nostro solitario amore, ricambiatelo regalandoci sereni pensieri, benevolenza, buoni incontri sulla strada del nostro cammino verso di voi”. La messa
sarà celebrata sabato 2 luglio alle ore 18 nel duomo di Acqui Terme.
La famiglia

ANNIVERSARIO

Domenico PRONZATO

Nel terzo anniversario della
sua scomparsa, la moglie e i
familiari lo ricordano nella santa messa che verrà celebrata
domenica 3 luglio alle ore 11
nella chiesa di Montaldo Bormida. Si ringraziano coloro che
si uniranno al ricordo con le
preghiere.

ANNIVERSARIO

Massima RAINERI

Giuliana FERRERO
ved. Orani

Mercoledì 25 maggio è mancata allʼaffetto dei suoi cari. I nipoti,
i pronipoti ed i parenti tutti, commossi e riconoscenti, ringraziano di cuore quanti hanno preso
parte al loro dolore ed annunciano che la s.messa di suffragio sarà celebrata sabato 9 luglio alle ore 18,30 nel santuario
della Madonna Pellegrina. Un
sentito grazie a coloro che vorranno partecipare.

Teresio ZUNINO

Lena ZACCONE

(Ginetto)

ved. Zunino

“Coloro che amiamo non sono mai lontani, perché il loro ricordo

è sempre vivo nei nostri cuori”. Nel 4º e nel 2º anniversario dalla scomparsa la figlia Marilde ed il nipote Tony, li ricordano con
immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata sabato 2
luglio alle ore 18 in cattedrale. Si ringraziano quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Angelo BADANO

Giovanni PRONZATO

La moglie, il figlio e i parenti lo

ricordano con una santa messa che sarà celebrata domenica 3 luglio alle ore 11 nella

chiesa parrocchiale di Montaldo Bormida. Un ringraziamento a quanti si uniranno nella
preghiera.

ANNIVERSARIO

Stefano SARDI

“... Non è passato un giorno, in
questi anni, che non sei stato
nei nostri pensieri e nella nostra vita... è nel nostro cuore
che abiti”. La moglie, il figlio, la
nuora e la nipotina lo ricordano, con lʼaffetto di sempre nel
13º anniversario della scomparsa domenica 3 luglio alle
ore 11,15 nella chiesa parrocchiale di Ricaldone. Un grazie
di cuore a quanti vorranno
unirsi alla preghiera.

ANNIVERSARIO

Andrea GARBERO

“Cara mamma, a tre anni dalla
tua scomparsa, sei più che mai
presente tra noi con la forza
consolatoria delle tue parole e
del tuo sorriso mai dimenticati”. I tuoi cari ti ricordano con
lʼaffetto di sempre nella s.messa che verrà celebrata in cattedrale venerdì 1º luglio alle
ore 18. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

“Possono sembrare tanti oppure pochi i dodici anni della
tua nuova vita. Sei sempre con
noi”. Il papà, la mamma, Luca
ed Alice, i nonni, gli zii, i cugini,
i parenti ed amici tutti, lo ricordano nella s.messa che verrà
celebrata sabato 2 luglio alle
ore 18 nella chiesa parrocchiale di Melazzo. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

RICORDO

È sempre presente nel ricordo
della figlia, il genero, i nipoti
Serena ed Enrico, la sorella e
fratelli che con grande affetto
parteciperanno ad una messa
che verrà celebrata domenica
3 luglio alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Montaldo Bormida.

TRIGESIMA

Nel

Giuseppe ROVELLI
3º

anniversario

dalla

scomparsa la famiglia lo ricorda con affetto e rimpianto nel-

la santa messa che sarà cele-

brata domenica 3 luglio alle

ore 10 nella chiesa di Montechiaro Piana. Un grazie a chi si
unirà a noi nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Ugo MINETTI

“A nove anni dalla tua partenza, sei sempre con noi e ci guidi, con la tua bontà, il tuo
esempio e amore”. La moglie,
i figli ed i nipoti lo ricordano
con affetto nella santa messa
che si celebrerà domenica 3
luglio alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di San Francesco. Un grazie di cuore a
quanti si uniranno alle nostre
preghiere.

Domenico GAGLIONE

“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni giorno”. Nel 1º anniversario dalla
scomparsa la moglie Nenele, il
figlio Gianguido, ed i parenti
tutti lo ricordano nella s.messa
che verrà celebrata domenica
3 luglio alle ore 10 nella chiesa
parrocchiale di Fontanile. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Giorgio CASTRIOTA

Nel 1º anniversario dalla
scomparsa la moglie, le figlie
unitamente ai familiari tutti, lo
ricordano nella santa messa
che verrà celebrata mercoledì
6 luglio alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di San Francesco. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare
al ricordo ed alle preghiere.

MURATORE
Onoranze Funebri

Iscrizioni Socrem cremazione gratuita
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Michelino PIANTA

“Il tempo passa ma non cancella il vuoto che hai lasciato
nei nostri cuori”. Nel 1º anniversario della scomparsa la famiglia lo ricorda nella santa
messa che verrà celebrata sabato 2 luglio alle ore 18 nella
chiesa parrocchiale di “Cristo
Redentore”. Grazie a chi si
unirà nel ricordo e nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Antonino BASILE

“Ci rimane la consolazione di
sentirlo per sempre vicino a noi,
perché i giusti, anche quando ci
lasciano, non spariscono del
tutto”. Nel suo affettuoso ricordo, la moglie, i figli ed i familiari tutti, si uniscono in preghiera
nel 5º anniversario della scomparsa domenica 3 luglio alle ore
18 nella chiesa parrocchiale di
San Francesco e ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Ezio BENZI

“Sono passati sette anni da
quando ci hai lasciati ma è come fosse ieri perché il tuo ricordo ci accompagna ogni
giorno”. La moglie, i figli, i nipoti e quanti gli hanno voluto
bene lo ricordano nella santa
messa che verrà celebrata
mercoledì 6 luglio alle ore 18
in cattedrale. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Alfredo CIMA SANDER

“Ti portiamo sempre nel cuore”. Nel 6º anniversario dalla
scomparsa la moglie ed i familiari tutti lo ricordano nella santa messa che verrà celebrata
sabato 9 luglio alle ore 18 in
duomo. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare al ricordo
ed alla preghiera.

Chiuso l’anno sociale
al Serra Club

Attività Oftal
Lʼassociazione si prepara al
balzo verso il pellegrinaggio.
Le segreterie sono già attive, e
chiediamo a tutti di iscriversi
con celerità, per dare la possibilità ai volontari di predisporre
al meglio servizi, treno ed alberghi.
Intanto esce dal cantiere
delle commissioni di lavoro il
“2º memorial Alessandro Negro”, organizzato dalla pallonistica SOMS di Bistagno in collaborazione col comune di Bistagno.
Il nostro caro barelliere Roberto e la moglie hanno voluto
ricordare il barelliere Alessandro con la seconda edizione
del quadrangolare di pallapugno alla pantalera, cui parteciperanno le squadre di Bistagno, Mombaldone, Rocchetta
P. e Vesime.
La prima partita avrà luogo
mercoledì 6 luglio alle ore 21,
fra Rocchetta e Bistagno: la
seconda mercoledì 13 luglio
sempre alle 21. La finale e la
premiazione sabato 16 luglio
alle 21. Tutte le partite vengono disputate nello sferisterio
comunale di Bistagno.
Vi invitiamo a partecipare,
per conoscere o gustare un
gioco antico, per incontrare
vecchi amici oftaliani e non.
Sono momenti importanti, in
cui ci diamo testimonianza del
nostro essere associazione,
del nostro servizio.
In merito alle iscrizioni, vi ricordiamo i riferimenti nelle zone: Filomena (Nicese 347
4248735), Federico (Ovadese
339 3449468), Gianni (Valle
Stura 347 7210582), Giorgina
(Savonese 019 58004), Carla
(Acquese 333 1251351) e Isabella (Acquese 0144 71234),
che potete utilizzare per iscrivervi se non avete possibilità
di recarvi presso la segreteria
centrale in via Casagrande 58,
ad Acqui Terme.
Per chi ha possibilità di recersi in sede, per il periodo di
giugno troverete i volontari in
sede centrale per le iscrizioni
con i seguenti orari: Martedì
dalle 10 alle 12 venerdì dalle
10 alle 12 e dalle 17 alle 19,
sabato dalle 10 alle 12.
Domenica 10 luglio in occasione della Festa di S. Guido
avremo il tradizionale appuntamento prima del pellegrinaggio. Alle ore 16, presso la sala
S. Guido, in Piazza Duomo,

avrà luogo lʼassemblea in cui
verranno date indicazioni precise per il pellegrinaggio. Alle
ore 18 parteciperemo alla Santa messa solenne in Duomo e
alla successiva processione.
Anche in questo caso, le dame
e i barellieri sono invitati a partecipare in divisa.
Vorremmo infine ringraziare
per due offerte pervenute: Roberto Negro offre un viaggio ad
un malato in memoria del figlio
Alessandro, la famiglia Moschini Monti offre due viaggi a
malati e fa unʼofferta in danaro
pari a 300 €.
Per chi intendesse fare offerte alla sezione per contribuire al pagamento del viaggio
e del soggiorno a Lourdes du-

rante il pellegrinaggio diocesano di malati e anziani indigenti, può con tranquillità rivolgersi ai volontari presenti in sede
tutti i sabati dalle 10 alle 12,
oppure effettuare un versamento sul conto UNICREDIT
BANCA IBAN IT 93 O 02008
47940 000004460696, intestato allʼassociazione
Potete contattare lʼassociazione per qualsiasi informazione tramite mail, (oftalacqui@libero.itoftalacqui@libero.it) indirizzo attivo ogni giorno e dal
quale potete ricevere pronte risposte, oppure potete contattare don Paolo al nº 340
2239331.
La segreteria
del delegato vescovile

Solenne celebrazione
del Corpus Domini

Ringraziamento

Acqui Terme. La famiglia
Ivaldi - Cavanna ringrazia le insegnanti delle classi terze e gli
alunni della 3ªB e 3ªD, della
scuola primaria San Defendente, per lʼofferta ricevuta in
memoria della cara Lucia Marchelli Cavanna. La somma, di
105 euro, è stata donata allʼospedale infantile Regina
Margherita di Torino.

ANNIVERSARIO

Marco SAVINA

“Coloro che amiamo non sono
mai lontani, perché il loro ricordo è sempre vivo nel nostro
cuore”. Nel 19º anniversario
dalla scomparsa la famiglia, i
parenti e gli amici tutti, lo ricordano nella santa messa che
verrà celebrata domenica 10
luglio alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Montabone. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

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

€ 26 iva compresa
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Solenne celebrazione in occasione del Corpus Domini, nella sera di giovedì 23 giugno. Inizio nel Santuario della Madonna Pellegrina con santa messa officiata dal vescovo mons. Pier Giorgio Micchiardi, quindi la solenne processione fino al Duomo. Il
Corpo del Signore sorretto dal Vescovo nellʼapposito ostensorio
è stato accompagnato da autorità, confraternite, religiosi, oftaliani, giovani e tantissimi fedeli. A rendere più solenne la celebrazione lʼaccompagnamento musicale del corpo bandistico acquese. Al termine della processione lʼostensorio è stato portato
nella chiesa di SantʼAntonio in Pisterna, dove è iniziata unʼadorazione eucaristica non stop per tutta la notte ed il giorno seguente, fino alla celebrazione di chiusura alle 18 di venerdì in
Duomo.

Venerdì 24 giugno il Serra
Club ha chiuso lʼanno sociale.
La serata si era aperta alle
19,30 nella chiesa parrocchiale dedicata alla “Beata Vergine
delle Grazie” nella fraz. Moirano di Acqui Terme, con la concelebrazione eucaristica presieduta dal nostro vescovo
Pier Giorgio Micchiardi con i
sacerdoti presenti: il parroco
mons. Aldo Colla, mons. Giovanni Pistone, don Andrea
Benso, don Enzo Torchio accompagnato dai ragazzi del
Seminario acquese. Durante
la celebrazione, impreziosita
dai canti della corale parrocchiale e dalle intenzioni “di preghiera” affidate a Maria Teresa
Pagani Invernizzi, il Vescovo
ha voluto soffermarsi sul ruolo,
insostituibile nella chiesa, del
sacerdote e ha invitato i Serrani ad essere sempre al fianco
di chi sceglie, pur tra le difficoltà del momento, la vita consacrata. In seguito ha annunciato lʼimminente consacrazione
di due presbiteri, sostituiti tra i
seminaristi da due nuovi giovani che hanno scelto di iniziare gli studi nel seminario interdiocesano di Valmadonna.
Successivamente, nellʼaccogliente salone della Scuola Alberghiera, si è svolta la cena
conviviale alla quale è intervenuto, tra gli altri, in rappresentanza del Comune di Acqui
Terme il vice sindaco Enrico
Bertero.
Durante la serata, sotto lʼattenta regia di Adriano Negrini,
si è svolta la cerimonia di consegna del “Premio S. Guido”
istituito dal Serra Club e che
questʼanno il Vescovo ha assegnato al prof. Carlo Prosperi. La sua lunga e preziosa attività per la valorizzazione del
patrimonio culturale della nostra Diocesi è stata evidenziata dallʼavv. Carlo Chiesa. Nel
ringraziare per il gradito riconoscimento il prof. Prosperi
ha, tra lʼaltro, affermato di “voler condividere idealmente il
premio con don Angelo Siri
scomparso da pochi mesi”.
Durante la serata è stato anche accolto un nuovo socio: il
dott. Luigi Ghidella di Moasca.
presentato dal dott. Luigi Sacco di Canelli.
Il presidente del Club Gianfranco Murialdi e il segretario
Giancarlo Callegaro hanno invece ringraziato, consegnandogli una targa, il dott. Enzo
Bonomo al termine del suo
mandato, in rappresentanza di
tutti i serrani del Piemonte, come consigliere della Fondazione Junipero Serra. Al termine
della serata il passaggio delle
consegne tra il presidente
Gianfranco Murialdi e il subentrante Oldrado Poggio il quale,
dopo aver ringraziato, ha dato
a tutti appuntamento al 28 settembre a Castel Rocchero per
il primo incontro del nuovo anno sociale. In quellʼoccasione
il Vescovo Pier Giorgio Micchiardi illustrerà la lettera pastorale alla Diocesi per il nuovo anno pastorale e i partecipanti potranno anche ammira-

re gli imponenti lavori di restauro ed abbellimento della
chiesa parrocchiale di S. Andrea, realizzati dallʼattuale parroco mons. Renzo Gatti.
Questa le motivazioni con le
quali il vescovo ha assegnato il
premio S. Guido al prof. Carlo
Prosperi.
«Il prof. Carlo Prosperi, già
insegnante di materie letterarie nelle scuole superiori acquesi, è uno studioso attento e
approfondito della storia del
territorio e anche della comunità cristiana acquese. Si può
ricordare a titolo di esempio le
sue biografie di madre Leonarda Boidi, servo di Dio, superiore del monastero delle suore
Passioniste di Ovada, e la biografia di don Garbarino, illustre
ed emerito parroco di Rivalta
Bormida.
Riguardo al prof. Prosperi
merita attenzione la cura ad
aiutare i giovani studiosi di storia e i giovani scrittori a perfezionare il loro talento, mettendolo al servizio della comunità.
Per tutto questo è ritenuto
meritevole dellʼassegnazione
del “Premio S. Guido 2011”
istituito dal Serra Club della
Diocesi di Acqui Terme».
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La parola del Vescovo

Sabato 25 giugno a N.S. di Lourdes a Forno di Coazze

Festa di San Guido

Pellegrinaggio diocesano adulti e anziani

Invio questo messaggio nel
giorno (27 giugno) in cui la
Chiesa fa memoria di San
Maggiorino, primo vescovo
della diocesi di Acqui.
Egli è stato il primo successore degli apostoli inviato ad Acqui dal Papa. Egli
ha reso viva la fede della prima comunità cristiana ivi sorta, ha celebrato i sacramenti, ha indicato ai fedeli la

Il programma

Settimana di preparazione
Da lunedì 4 a venerdì 8 luglio in cattedrale: ore 21 celebrazione dei Vespri e riflessione su personaggi che hanno
contribuito a formare gli italiani.
Lunedì 4 luglio: San Giovanni Bosco, relatore Mons. Renzo Savarino.
Martedì 5 luglio: Beato Francesco Faà di Bruno, relatore
Mons. Renzo Savarino
Mercoledì 6 luglio: S. Maria
Domenica Mazzarello, relatore
Sr Paola Cuccioli fma.
Giovedì 7 luglio: S. Giuseppe Marello, relatore P. Guido
Miglietta, giuseppino.
Venerdì 8 luglio: Ven. Paolo
Pio Perazzo, relatore P. Pesce
Pier Giuseppe ofm
Pellegrinaggi delle zone
della Diocesi in Cattedrale
con il seguente calendario:
Lunedì 4 luglio Zona Due
Bormide; martedì 5 luglio Zona
Ovadese e Ligure; mercoledì 6
luglio Zona Savonese; giovedì
7 luglio Zona Nizza - Canelli;
venerdì 8 luglio Zona Acquese
e Alessandrina.
Sabato 9 luglio, ore 21 in
Cattedrale, celebrazione del
sacramento della riconciliazione.
Festa liturgica esterna
Domenica 10 luglio: ore 18,
in Cattedrale S. Messa presieduta da S. Eminenza Mons.
Paolo Sardi.
Seguirà la processione per
le vie della città (percorso: Cattedrale - piazza Duomo - Pisterna - piazza San Guido corso Italia - piazza Italia - corso Viganò - via Card. Raimondi - salita Duomo - Cattedrale).
Animeranno la celebrazione
la “Corale S. Cecilia”, il Corpo
Bandistico di Acqui Terme e le
Confraternite della Diocesi.

strada che conduce alla meta finale della vita, lʼincontro
con Dio.
Pochi giorni dopo (lʼ8 luglio
con la festa solenne il 10,
seconda domenica di luglio)
si farà memoria di S Guido,
il grande vescovo della nostra diocesi, cui si deve
lʼinaugurazione della Cattedrale (1067) e la rivitalizzazione della comunità cristiana. Noi ricordiamo in modo
tutto particolare San Guido
in quanto patrono della città
di Acqui e di tutta la Diocesi.
Anche questʼanno faremo
precedere la festa da una
settimana di preparazione,
con celebrazioni serali in
Cattedrale in cui sono invitati, a turno, i fedeli delle varie zone pastorali della diocesi, secondo il calendario
pubblicato di seguito.
Evidentemente gli acquesi
sono invitati a tutti gli incontri.
Si è pensato di incentrare
lʼattenzione, durante la preparazione, sui santi e beati e
servi di Dio che sono vissuto in Diocesi o che con essa hanno avuto contatti e
che hanno contribuito con la
loro azione a “creare gli italiani” Saremo così aiutati a
renderci conto dellʼapporto
dei cattolici allʼunità dʼItalia,
nel 150° anniversario della
sua Costituzione e saremo
incitati anche noi alla collaborazione per il vero bene
della nostra patria.
Nel giorno della festa di
san Guido sarà con noi, per
la Messa delle ore 18 e per
la processione, il neo cardinale Mons. Paolo Sardi, originario della nostra diocesi.
La nostra numerosa partecipazione alla festa sarà il modo per manifestargli le nostre felicitazioni e i nostri auguri per la nuova missione
affidatagli dal Santo Padre.
Arrivederci a tutti.
+ Pier Giorgio Micchiardi

Altre notizie di
Vita Diocesana
a pag. 18

Calendario diocesano

Giovedì 30 - Visita pastorale del Vescovo a Castel Rocchero
fino al 3 luglio, domenica, con messa del Vescovo, nella parrocchia alle ore 10.
Domenica 3 - Alle ore 11,15 il Vescovo amministra la cresima
a Maranzana. Alle ore 18 nella parrocchiale di Strevi amministrazione della cresima ai ragazzi da parte del Vescovo.
Lunedì 4 - Inizia in Cattedrale la preparazione della patronale
di S.Guido con funzione alle ore 21.

Nomine

Don Felice Sanguineti è stato nominato parroco delle parrocchie dei Santi Giacomo Magg e Rocco e S Pietro Apostolo in Urbe (SV) con decorrenza dal 1 luglio 2011. Sostituisce il dimissionario rev. Don Nando Canepa.
Don Remigio Hyun è stato nominato amministratore parrocchiale della Parrocchia di S Cristoforo in S Cristoforo (AL) con
decorrenza dal 4 settembre 2011

Mentre la sera stava scendendo, un sentimento di gioia
misto a rimpianto ha invaso
lʼanimo dei pellegrini, quando
don Dino, rettore del Santuario, ha intonato il più noto dei
canti lourdiani: “Andrò a vederla un dì”.
E dire che i 350 partecipanti
al pellegrinaggio adulti, organizzato sabato scorso dallʼAzione cattolica della diocesi
di Acqui al santuario lourdiano
di Forno di Coazze nella Valle
Sangone, non sono abituati a
cedere facilmente ai sentimenti. Ma tantʼè: la giornata si era
svolta fin dal mattino in un clima di grande amicizia tra persone provenienti da molte parrocchie diverse della nostra
diocesi (da Canelli e Nizza, da
Alice, Acqui Terme, Terzo e
Montabone; da Orsara, Strevi,
Castelnuovo Bormida, Rivalta
e Sezzadio; da Bubbio, Bistagno, Arzello e Melazzo; da
Roccaverano, Spigno, Merana, Dego; da Cairo e Carcare;
da Campoligure e Masone; da
Ponti, Denice e Montechiaro),
persone che vivono in realtà
diverse esperienze diverse ma
che si sentono unite dalla volontà di continuare, anche in
questi tempi difficili, a testimoniare la loro fede nella Chiesa

di Acqui.
A questo dovere della testimonianza della fede nella
Chiesa li aveva del resto richiamati mons. Pier Giorgio
Micchiardi (salito fino al Santuario di Forno di Coazze nonostante i numerosi e urgenti
impegni). Infatti, nellʼomelia
della Messa del mattino, subito dopo la celebrazione comunitaria della penitenza, il vescovo, ispirandosi al fatto che,
dalla fine del mese di giugno,
con la festa di san Massimo di
Torino si snoda una lunga serie di feste di santi vescovi piemontesi (tra gli altri mons. Micchiardi ha ricordato SantʼEusebio di Vercelli, san Maggiorino e san Guido di Acqui). “Costoro sono stati vescovi testimoni della fede in Piemonte e
ricordano a tutti, ancora oggi,
che la fede cristiana si può solo vivere in una chiesa radicata nella testimonianza apostolica di cui i vescovi sono i continuatori”.
E questo vuole essere, per
così dire, il “valore aggiunto” di
questo pellegrinaggio diocesano organizzato dallʼA.C.: dedicare una giornata a ricordare e
a celebrare col vescovo il nostro essere Chiesa locale chiamata a testimoniare oggi nelle

nostre piccole realtà il grande
mistero dellʼamore di Dio.
Nel pomeriggio, questa realtà è stata richiamata dalla bellissima esperienza della Via
Crucis nei boschi adiacenti al
santuario. Una celebrazione
guidata dalla Confraternita di
SantʼAntonio Abate di Terzo, in
cui si è semplicemente ascoltato in silenzio, passo dopo
passo, il racconto della Passione di Gesù secondo il testo
dellʼevangelista Luca articolato in 15 “stazioni”.
Il vespro della vigilia della festa del Corpo del Signore ha
concluso questa straordinaria
giornata di amicizia, di pre-

ghiera, di meditazione della
parola di Dio.
Una giornata in cui non è
mancato un tempo esplicitamente dedicato al silenzio, un
silenzio, ha commentato il parroco di Nizza Monferrato, don
Aldo Badano, nelle parole di
commiato, che vuole essere
ascolto di quella Voce che sola è in grado di dare un senso
alle nostre vite e di guidarle
verso una felicità senza limiti e
senza fine.
Nelle foto il gruppo dei pellegrini davanti al santuario ed
un momento della Via Crucis,
mentre i pellegrini attraversano il torrente Sangone.

Nell’ambito del gemellaggio con il Ciad

Incontro dei catechisti con Padre Corrado Corti

È temporaneamente in Italia, ma viene dal Ciad, Padre
Corrado Corti, gesuita, missionario da decenni, parroco di Bekambà, che i catechisti della Diocesi hanno conosciuto venerdì 24 Giugno
nel salone parrocchiale di
Cristo Redentore; intermediari i coniugi Maria Angela
e Nanni Orecchia, volontari
laici, preziosi collaboratori del
Padre in progetti di formazione umana e religiosa, essi hanno curato il gemellaggio tra la nostra Diocesi con
il centro di formazione per
catechisti agricoltori di Bendana, di cui il missionario è
responsabile. Egli con la serenità e la sicurezza di colui
che ha vissuto da protagonista la storia della missione,
ha presentato un quadro significativo del percorso di
evangelizzazione nel Ciad.
Ha accennato alla prima presenza dei Padri Cappuccini
nel 1928, alla gestione dei
missionari gesuiti, datata
1946/47, evidenziando le ragioni dellʼavvicinamento della gente ai missionari: lʼattrazione per Gesù, il desiderio di bene, di conoscenza
della verità, la simpatia per la
Chiesa cattolica, promotrice
di progetti in diversi settori,
lʼavversione per il mondo
arabo, percepito come oppressore.
Molte le critiche affrontate:
prima fra tutte quelle relative alla lingua, difficoltà accresciuta per il numero esorbitante di idiomi, pur essendo il francese la lingua veicolare, poi la cultura ancestrale con le sue credenze
e i suoi riti, le numerose richieste di “iscrizione” al battesimo, con la conseguente
ricerca ed evoluzione di un
efficace, rigorosa metodologia della catechesi: da quella coranica, ripetitiva, a quella mnemonica, infine a quel-

la esplicativa, sollecitata da
Concilio Vaticano II, diversificata per fasce di età e tematiche ben definite.
Ma i missionari sono, notoriamente, flessibili, creativi,
ricchi di iniziative: ed ecco
che a marzo di questʼanno,
Padre Corti con altri Parroci
delle parrocchie confinanti
hanno inaugurato un centro
per catechisti agricoltori provenienti da diversi villaggi a
cui dovranno tornare per trasmettere la Parola di Dio: un
villaggio che è una vera propria scuola per la formazione dei catechisti a 360 gradi, sostegno per lʼincremento del sistema agricolo, opera di promozione della donna. Per due anni vengono
offerte per quindici famiglie
casette, terreni, buoi, aratri e
libri.
È per lʼacquisto dei libri e
della valigetta metallica che
li contiene che è stato devoluto il contributo dei catechisti della Diocesi di Acqui:
un modo nuovo, per noi, di
servire la missione e la comunione delle Chiese, concorrendo, a distanza, alla
realizzazione di ciò che afferma Padre Corti “La fede
nutre la cultura dei popoli”.
Ufficio Catechistico Diocesano

Vangelo della domenica
“Ti benedico Padre perché
hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e le hai rivelate
ai piccoli”, così domenica 3 luglio il vangelo di Matteo introduce una riflessione, importante e opportuna, per il cristiano impegnato ad approfondire la propria fede. È la domenica quattordici dellʼanno liturgico; in questa sequela andremo avanti per venti settimane, fino a domenica 20 novembre.
La buona novella
La buona novella del regno
non è simile a un qualsiasi sistema di idee da accettare per
dimostrazione razionale, per
opportunità, per convenienza
umana personale o sociale. La
fede da parte di Dio è dono, da
parte del credente è fiducia. In
duemila anni il cristianesimo si
è diffuso a partire dallʼevento
più antipubblicitario che possa
esistere: la croce, la vergogna,
il fallimento.
Come può il cristiano collaborare con Cristo nella diffusione del vangelo? Amando:
“Guarda come si amano”. Non
gli intelligenti, non i sapienti,
non i furbi, non gli uomini di

successo: “Ti benedico Padre,
perchè queste cose le hai rivelate ai piccoli”.
Il dominio della carne
“Fratelli, scrive Paolo apostolo nella lettera ai Romani,
non siete sotto il dominio della
carne”; non è questione di sesto comandamento, è questione di testa, di modo di ragionare, di scala dei valori, di impostare la vita quotidiana e
personale per perseguire beni
che sono suggerirti esclusivamente da valori materiali.
Brutta piega quando lʼuomo
ragiona troppo, o si illude di risolvere tutti i problemi solo con
la forza della intelligenza umana. Diceva don Luigi Giussani
nelle riflessioni ai suoi giovani
studenti: “Il pericolo per la fede cristiana non è lʼagnosticismo (la posizione di chi né afferma né nega lʼesistenza di
Dio), ma è lo gnosticismo (corrente filosofica per la cui la
beatitudine e la salvezza dipendono dal raggiungimento
della conoscenza). Dio non si
fa conoscere, si fa amare, come un bambino, un piccolo:
“Amatevi come io vi ho amati”.
d.g.
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ACQUI TERME
Tramite il gruppo consiliare

Per Ferraris e Borgatta consiglieri del Pd

Lega Nord: si azzeri l’Avim

Sull’Avim un silenzio assordante

Acqui Terme. In una lettera
al Sindaco il gruppo consiliare
Lega Nord, formato da Vittorio
Ratto e Ferruccio Allara, ha
avanzato richiesta di azzeramento del Consiglio di Amministrazione AVIM.
Questo il contenuto della lettera: «La Lega Nord di Acqui
Terme aveva sollevato da tempo alcune anomalie circa la
composizione, le finalità, lʼoperato dellʼAvim, ente costituito
per cartolarizzare le proprietà
immobiliari del Comune di Acqui Terme, cioè produrre immediati finanziamenti indipendentemente dai tempi di vendita degli stessi.
La grave situazione emersa
ci induceva a valutare se fosse opportuno rivolgere la nostra attenzione verso ad una
soluzione più giustizialista. Abbiamo cercato e voluto evitare
più gravi conseguenze ad alcuni attori delle vicende Avim,
ricordando loro la responsabilità di alcuni atti che stavano
per compiere. La nostra opera
è stata apprezzata, poiché
sembra che alcune intenzioni
di acquisto, che si presentavano con caratteristiche molto discutili, sono rientrate.
Ciò non toglie la gravità
complessiva degli atti commessi, che costituiscono una
grave minaccia alla intera
macchina Amministrativa del
Comune di Acqui Terme se
non un precedente inquietante
in assoluto.
Per questi motivi, la Lega
Nord di Acqui Terme invita la
SV ad azzerare, senza indugio
ulteriore, il Consiglio di Amministrazione dellʼ Avim come
garanzia indispensabile a rimuovere ogni forma di dubbio
su eventuali anomalie amministrative, come incompatibilità o
altro, unico atto necessario a
garantire trasparenza e porre
fine ad una situazione foriera
di danno e pregiudizio al Comune e a altri soggetti privati
interessati da tempo alla cartolarizzazione in atto.
Certi che la SV avrà apprezzato il nostro operato costruttivo di forza di opposizione, che
comunque non cancella le responsabilità di ogni natura che
emergono da questa pagina
infelice dellʼ Amministrazione
Comunale, rimaniamo in attesa di una rapida decisione in
merito e porre fine a questa incresciosa situazione».

In una lettera a LʼAncora il
gruppo consiliare della Lega
Nord spiega perché ha chiesto
lʼazzeramento dellʼAVIM.
«La Lega Nord aveva da
tempo e per prima denunciato
alcune anomalie sullʼintera vicenda dellʼAVIM. Per chi non
conoscesse lʼargomento, vorremmo rammentare che si tratta di una Società del Comune
di Acqui Terme, con un solo
socio che è il Comune stesso,
e che ha come finalità la cosiddetta cartolarizzazione, cioè
uno strumento di finanza creativa in uso in questi ultimi anni
che permette ai Comuni di
avere subito dalle Banche il
valore di un immobile pubblico
messo in vendita, indipendentemente dai tempi di vendita
dello stesso. Il mezzo di comunicazione tra Comune e banca
è lʼAvim, che funge sia da organo immobiliarista, cioè vende sia da organo finanziario,
cioè paga le rate di ciò che è
stato anticipato dalle banche al
Comune. Non vorremmo oggi
rammentare tutto ciò che abbiamo evidenziato nella vicenda Avim, strani incarichi, strani
avvicendamenti nei ruoli, funzionari Comunali nominati nel
Consiglio forse interessati da
qualche immobile in vendita,
assessori che svolgono lavoro
di consulenza, e via così. Siamo stati tentati nellʼimmediato
di sposare la strada cosiddetta
giustizialista, compito che non
ci spetta per storia e etica, ma
dal momento che abbiamo il
dovere, come forza politica,
benché di opposizione, di denunciare ciò che non va, abbiamo preferito, dare un contributo e rimuovere alcune situazioni gravi che abbiamo
evidenziato. Prima di andare
sui giornali e non solo, i soggetti che si trovavano in una situazione discutibile sembrano
essere tornati sui loro passi rescindendo quel che fino ad oggi era stato sottoscritto, cioè
prima di passare agli atti di
vendita dal notaio. La nostra
azione politica ha avuto comunque un risultato preventivo notevole, poiché è servita a
rammentare a questi soggetti
che le loro iniziative presentavano forse un peccato originale grave, come grave era la situazione di qualche funzionario comunale. Lʼaver posto rimedio a questa situazione è
stato il minimo che si poteva

fare, anche se ciò non elimina
la gravità di tutta la vicenda
che procedeva da mesi, disturbata solo da qualche strana voce che circolava nelle
mura comunali, anche in merito ad un fatto ancora in parte
sconosciuto circa una mancata vendita a “professionisti acquesi“ sul quale era sceso un
totale silenzio.
Gli immobili del Comune di
Acqui Terme potranno essere
venduti solo dopo lʼazzeramento di tutto il Consiglio di
Amministrazione per una naturale esigenza di garantire la
trasparenza totale dellʼoperato
della macchina comunale. In
questo senso va la nostra richiesta al Sindaco di Acqui
Terme affinché proceda ad azzerare tutto il Consiglio di Amministrazione e creare le condizioni per ben operare alla luce del sole. Ciò che è avvenuto non cancella eventuali conseguenze di altro tipo, che non
sono di competenza della sfera politica. La Lega Nord di Acqui Terme ritiene di aver dato
ancora una volta un contributo
positivo alla risoluzione di un
grave problema che la stessa
Lega aveva scoperto e denunciato».

Acqui Terme. SullʼAvim intervengono nuovamente i consiglieri del Pd Gian Franco
Ferraris e Domenico Borgatta:
«Su uno dei problemi più seri di Acqui, la società di cartolarizzazione AVIM, il silenzio
da parte del sindaco e dellʼamministrazione comunale è assordante e stordente.
Ricordiamo che lʼAVIM ha
ottenuto un prestito di oltre sei
milioni di euro dalla Cassa di
risparmio di Alessandria a cui
ha trasferito gran parte del patrimonio immobiliare ed in particolare lʼarea “ex Merlo”, lʼex
tribunale e numerosi alloggi in
via Emilia ed in via Aureliano
Galeazzo.
Non occorre essere degli
esperti per cogliere la drammaticità delle finanze comunali in quanto sono trascorsi tre
anni da quando lʼAmministrazione di Danilo Rapetti ha
escogitato la società AVIM nella speranza, attraverso di essa, di vendere gran parte degli
immobili di proprietà del Comune: al momento, però,
lʼAVIM è riuscita a vendere solo un alloggio in via Galeazzo
per circa 108.000 euro, mentre
le spese per la società sono di
gran lunga superiori allʼunica

Corso Bagni
in festa

Protesta dei commercianti
di corso Bagni penalizzati

Acqui Terme. “Corso Bagni
in festa”: è il titolo di una manifestazione in calendario, a partire dalle 21.30 di sabato 2 luglio, presso la zona Bagni, più
precisamente nellʼarea antistante la chiesa della Madonna Pellegrina. Nella via, nellʼambito dellʼiniziativa. Saranno
collocate bancarelle dellʼartigianato artistico, giochi gonfiabili ed i negozi avranno lʼopportunità di rimanere aperti sino a tarda sera.
Alle 21.30 è in programma
uno spettacolo musicale con il
trio “Le Blue Dolls”. Si tratta di
un revival di tutte le più popolari canzoni italiane dagli anni
30ʼ fino agli anni 60/70, cioè
dal Trio Lescano al Quartetto
Cetra a Carosone a Mina, Modugno e via dicendo e colpisce
per la simpatia e la freschezza
delle protagoniste che sono
Erika Celesti (soprano), Federica Pallante (soprano) e Vivina Dragani (contralto).

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Con la chiusura del ponte
noi commercianti siamo stati
penalizzati in modo grave per il
lavoro.
La viabilità in un solo senso
di marcia, ha fatto sì che le
persone non passino più da
Corso Bagni visto che si deve
fare una lunga attesa al semaforo situato sul ponte.
DallʼAssessore al Commercio ci erano state promesse delle date per i mesi
di giugno, luglio e agosto,
per far sì che le manifestazioni si svolgessero nel tratto di corso Bagni a noi interessato (dalla chiesa Pellegrina al ponte ferroviario),
ma non cʼè stato nulla, come
abbiamo visto il flop di sabato e domenica sera per la
Notte Bianca: pur tenendo
aperto fino a tardi alcuni
esercenti, non hanno riscontrato lʼafflusso di gente.

vendita fino ad oggi effettuata.
Qualsiasi persona di buon
senso comprende che con il
passare degli anni gli interessi
da versare alla banca divoreranno tutto il patrimonio immobiliare comunale.
I consiglieri del Partito democratico sono sempre stati
contrari alla vendita di questi
beni e alla loro cartolarizzazione, avvertendo che questa era
solo un artificio e una foglia di
fico per coprire un bilancio
strutturalmente compromesso.
Ricordiamo che nella tradizione italiana degli enti locali
vige da sempre il principio dellʼintegrità del patrimonio degli
enti locali, in base al quale le
somme provenienti dallʼalienazione di beni devono essere
reinvestite a patrimonio.
Al contrario, lʼamministrazione che regge il Comune di Acqui ha condotto il bilancio sullʼorlo del precipizio, invece di
riorganizzare i servizi ed eliminare gli sprechi, ha portato un
deficit strutturale di bilancio pari a 3.000.000 di euro lʼanno.
Nel momento attuale, è gioco forza per evitare di pagare
gli interessi che stanno mandando letteralmente in fumo il
patrimonio e lasciano inaltera-

Lunedì dopo aver contattato
la signora Leprato e lamentandoci di quello che era accaduto ci sono stati promessi interventi per incentivare il commercio data la situazione di disagio che stiamo attraversando.
Da sabato 3 luglio verrà fatto un mercatino artigianale in
corso Bagni con apertura serale di tutti i negozi.
Ora non ci resta che aspettare per vedere se realmente
le manifestazioni verranno fatte anche in questo tratto e dire
al Comune di Acqui Terme che
noi commercianti paghiamo le
tasse come tutti gli altri, ma
non siamo mai considerati nelle manifestazioni locali e pensare che dovrebbe essere una
delle prime vie dʼentrata della
città termale».
I Commercianti
Only One
Pasticceria del corso
I fiori di Sanremo
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to lʼingente debito con la Banca, procedere allʼalienazione
dei beni già cartolarizzati. Essi
dovrebbero essere venduti
mediante asta pubblica, col
metodo del pubblico incanto,
che renda perlomeno trasparente la vendita e ponga in
competizione reale tra loro i
potenziali acquirenti.
Al contrario, lʼarea ex Merlo
e gli immobili di via Emilia sono
invenduti e lʼex tribunale, stimato secondo una perizia dei
tecnici comunali in euro
4.200.000, è stato suddiviso in
tredici lotti.
Sono stati sottoscritti dei
preliminari di vendita mediante trattativa private per sei lotti
e pare che due di questi atti
preliminari di vendita siano nulli o annullabili in quanto acquistati dal socio o dal parente di
una già amministratrice e ora
dirigente dellʼAVIM.
Nel frattempo, nellʼedificio
dellʼex tribunale è stato costituito, con nuove spese per il
Comune, un condomino, denominato “condominio Saracco” e, per quanto riguarda le
parti invendute, il Comune dovrà continuare a pagare le
spese di manutenzione, riscaldamento e pulizia, oltre alle
spese per la costruzione di
due ascensori alle quali il Comune dovrà concorrere per le
quote rimaste di sua proprietà.
Mentre la situazione dellʼAVIM è disastrosa, lʼamministrazione comunale non fa nulla per eliminare gli sprechi ormai divenuti una vera patologia, non si spiega, altrimenti, il
fatto che lʼass. al bilancio Paolo Bruno ha presentato allʼAVIM proprie fatture per oltre
6.000 euro per averne tenuto
la contabilità.
È un segno definitivo di
quello che succede in questa
amministrazione. Il sociologo
De Rita in unʼintervista di questi giorni annuncia un mutamento dellʼanimo del paese: la
fine dellʼidea che sia “tutto
mio”.
È necessario che sia colto
questo cambiamento nellʼopinione pubblica e che cambi radicalmente questo modo di
amministrare, ci vuole quello
che Moro chiamava “un nuovo
senso del dovere” per far uscire lʼamministrazione pubblica
da una bolla dʼaria che da anni trascina nel baratro la nostra
società».
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La relazione dell’ass. Giulia Gelati

Sugli avvenimenti in sanità

Socio assistenziale
un bilancio positivo

La Lega Nord spiega
la sua posizione

Acqui Terme. Sullʼapprovazione del bilancio dellʼAsca ci
relaziona lʼassessore Giulia
Gelati:
«In data martedì 28 giugno
lʼassemblea dei sindaci dellʼAsca ha approvato il bilancio
del socio assistenziale che pareggia per 3.984.026, è un bilancio positivo nel senso che in
un momento di grave crisi sia
riuscita a fronteggiare la stessa con gli stanziamenti degli
anni precedenti, senza tagli.
Prosegue il sostegno agli
anziani in struttura e no, auto
sufficienti e non autosufficienti;
sono erogati contributi alle famiglie con anziani domiciliati
nelle proprie case.
Analogamente, si cerca di
agevolare i disabili e le loro famiglie attraverso servizi quali il
trasporto, lʼattivazione dellʼaccoglienza nei centri diurni etc.
Si mantengono, ancora per
questʼanno i due centri di costo ma è in corso lʼiter per effettuare un salto di qualità integrando i servizi il più possibile.
A tal fine si è collocata la
parte amministrativa nei locali
della caserma mentre i servizi
operativi per lʼutenza sono tutti in Via Alessandria.
Come ha detto il sindaco di
Rivalta, Valter Ottria “in un momento di grave crisi economica, con conseguenti ricadute
sul piano sociale e notevoli incertezze in merito alla definizione normativa dei servizi socio assistenziali e sanitari del
governo centrale e della regione è importante che il territorio
abbia la capacità di essere
coeso sapendo dare risposte
univoche ed il più possibile efficaci rispetto ai crescenti bisogni della popolazione, in particolare delle fasce più deboli
bambini e anziani. In questo
senso il processo di integrazione e razionalizzazione dei
nostri servizi rappresenta un
fattore positivo”.
Con notevole sforzo Acqui
e i piccoli comuni versano
una quota procapite di 25 euro Acqui e 18 euro i piccoli comuni.
Il comune di Acqui sta
fronteggiando una vera e
propria emergenza che è
quella dei minori in istituto,
sono, infatti, 9 minori ospitati
nellʼistituto accreditato e ivi
inviati su istanza del tribunale i quali comportano un
costo di 120 euro al giorno
ciascuno per un tot di circa
360.000 euro allʼanno, oltre
alla strazio di vedere bambini obbligati a vivere in struttura.
Anche questo fatto è, purtroppo, frutto della grave crisi
che sta attraversando la società e la nostra città in particolare e ne rappresenta uno degli
aspetti più tristi.
Si sta fronteggiando la situazione con la costruzione
di un progetto di affido in collaborazione con la cooperativa, in ottemperanza alla lettera del tribunale per i minori la quale ribadisce “lʼesigenza di dare precedenza alla decisione di inserimento
del minore in primis in una
famiglia affidataria con even-

tuale passaggio in una comunità per il solo tempo necessario a trovare la famiglia; lʼeventuale inserimento
in comunità deve costituire
unʼipotesi residuale, limitata
nel tempo, debitamente motivata”.
LʼAsca attraverso le azioni
prese dal comitato esecutivo
costituito da me, Walter Ottria,
e Nicola Papa dà il meglio possibile, nonostante il perdurare
della crisi economica che non
consente di prevedere gli stanziamenti adeguati per gli aiuti
alle famiglie disagiate con borse lavoro e contributi economici.
La crisi economica in quasi
tutti i settori ha fatto si che molte famiglie siano diventate
estranee al mercato del lavoro
e i contributi economici sono
solo dei palliativi insufficienti a
risolvere le problematiche.
È intenzione dei servizi socio assistenziali dare vita ad
un tentativo di passare dal
meccanismo di semplice erogazione di piccoli contributi
ad un sistema integrato che
preveda un coordinamento
ed una collaborazione tra
servizi e associazioni di volontariato al fine di cucire un
abito tagliato su misura della situazione attuale e delle
difficoltà.
Come ricorda Nicola Papa, presidente dellʼASCA, “a
tale scopo sarà unʼopportunità usare al meglio lo strumento dei piani di zona che
darà la possibilità di riunire,
attraverso appositi tavoli di
lavoro, tutte le realtà presenti
sul territorio”.
Sebbene lʼassociazione dei
comuni abbia di estremamente positivo il fatto di costare nulla in quanto nessuno dei rappresentanti politici
percepisce unʼ indennità e di
costare poco come organizzazione (infatti incide per il
solo 2% a differenza dei consorzi i quali hanno spese di
gestione che ammontano fino al 40%) mai come in questo momento è necessario
poter contare anche sulla
partecipazione dei singoli cittadini che vogliano rendersi
disponibili per qualsiasi forma
di volontariato».

Acqui Terme. Ci scrive la
Lega Nord Sezione di Acqui
Terme: «A quanto pare ad Acqui Terme tutti si interessano
della Lega Nord sebbene dopo due anni di seria, puntuale
e unica opposizione in città,
dove il nostro schieramento
politico ha dimostrato di essere presente a tutela degli interessi dei cittadini.
La certezza di questa posizione acquisita è nata per coerenza di comportamenti, avendo scoperchiato e denunciato
alcune gravi magagne dellʼAmministrazione Comunale,
creando la riapertura di un dialogo con il popolo leghista, da
tempo privo di stimoli, diventando un punto di riferimento e
di speranza, anche, per tutti gli
altri acquesi, ormai scoraggiati sia da questa civica colorata
di destra incapace di governare, sia da questa sinistra,
spesso coinvolta in un costante “inciucio“, in stile prima repubblica, con lo schieramento
avversario.
Sì, è vero, la Lega ha voluto
fare un salto di qualità su un
argomento difficile come la Sanità, in un momento poco conveniente a confronti con la
gente “arrabbiata”, con lʼAssessore Regionale alla Sanità
del PdL, arrestato.
La Lega Nord di Acqui Terme ha affrontato in minoranza
la piazza, come negli ultimi anni appena scorsi non aveva
fatto il Partito Democratico, il
centro-Sinistra in genere, che
aveva ad Acqui Terme il Direttore provinciale e ad Alessandria il responsabile Regionale
della Sanità. Lʼimportante assemblea pubblica, convocata
dalla Lega Nord presso il Salone delle Terme sulla Sanità e
sulla disgraziata ipotesi di un
ridimensionamento del Dipartimento di Emergenza, ha provocato un effetto positivo in
merito al dibattito cittadino.
Comitati federativi, Acqui liberi, Acqui sullʼAgorà, comitati
per le firme, tutti pronti a discutere e dibattere ma su che
cosa?
Sulla salvezza del DEA? Ma
neanche a parlarne! Il Partito
Democratico ha mandato avanti i Sindaci dei paesi limitrofi, lasciando ad organizzare il mal-

contento in ospedale a coloro
che non abbiamo stranamente
sentito nei giorni scorsi. Ci riferiamo allʼex Direttore Provinciale della Sanità e dei Consiglieri Comunali, operatori nello
stesso nosocomio. Lʼargomento principale dibattuto da costoro si concentrato sulla denuncia di una certa durezza nellʼesporre gli argomenti da parte
del responsabile Regionale, dottor Zanon, primario oncologo
delle Molinette. Crediamo che
sia inutile sottolineare che il dottor Zanon è un funzionario, che
si è trovato costretto a illustrare
una situazione catastrofica che
conosciamo tutti e che nessun
politico ha il coraggio di affondare per creare impopolarità. È
inutile aggiungere che il coraggio fisico e morale di chi ha affrontato certi argomenti difficili
ma sentiti dalla popolazione, rimane un merito nella storia politica di Acqui Terme che nessuno potrà cancellare. Per questi motivi, vorremmo sottolineare che i Consiglieri Comunali
della Lega Nord di Acqui Terme
non sono, come qualcuno ha
avuto il coraggio di nominare,
“acefali esecutori di ordini altrui” bensì attivisti in favore dei
problemi di Acqui Terme e della sua popolazione disposti ad
andare controcorrente se lo
scopo è di difendere veramente la salute dei propri cittadini.
Dobbiamo prendere atto, con
viva sorpresa ma grande soddisfazione, che il nostro impegno ci pone oggi in cima alla piramide politica. Se fino a poco
tempo fa eravamo diventati centrali nello schieramento politico
acquese, come forza di opposizione, oggi provochiamo dibattito, crescita di nuove voci,
nascita di contributi discutibili
ma benvenuti come tali. Siamo
sempre una forza politica di opposizione, ma stiamo lavorando
per governare nel futuro la città. I servizi sanitari che oggi il
nostro ospedale offre saranno
difesi veramente e non solo per
demagogia e ostruzionismo a
prescindere dal nome con cui si
vorrà chiamare lʼattuale DEA
come dʼaltronde si merita la cittadinanza di Acqui Terme e dellʼacquese. La Lega Nord, se sarà il caso, sarà al fianco dei cittadini in questa battaglia».

Alexander Hobel sul Pci di Longo al circolo Galliano
Acqui Terme. La storia contemporanea italiana sotto i riflettori.
Capiterà presso il Circolo “Armando Galliano”
di Piazza San Guido, lunedì 4 luglio, alle ore
21.15, con ingresso libero.
Qui viene allestito lʼincontro con Alexander
Hobel, dottore in ricerca in Storia presso lʼUniversità Federico II di Napoli, che presenterà il
suo saggio Il PCI di Luigi Longo (1964-1969).
Lʼincontro sarà introdotto da Marco Albertaro,
dottore in ricerca in Storia della società contemporanea presso lʼUniversità di Torino.
Il Comunismo Italiano
prima della caduta del Muro
Per prima cosa le domande.
Che cosa è stato il Partito Comunista italiano? Quale ruolo ha avuto nella evoluzione politica e sociale dellʼItalia repubblicana? Quale
funzione ha svolto sul piano internazionale?
A queste e ad altri quesiti domande cerca di
rispondere il ricco volume edito dalle Edizioni
Scientifiche Italiane (2010), affrontando in particolare la fase centrale della segreteria di Luigi
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Longo, finora poco approfondita dagli studiosi,
che fa capo al periodo agosto 1964- inizi del
1969.
Quella di Luigi Longo, capo leggendario della Resistenza, e braccio destro di Togliatti, per
ventʼanni, non è però una mera transizione.
Semmai una fase in cui, ad una sostanziale continuità di impostazione, si accompagnano rilevanti cambiamenti nella politica
del partito; un partito che alla fine del periodo
considerato, ha sconfitto il tentativo di isolarlo e ha riacquistato una posizione centrale
nella politica italiana.
Lʼautore
Storico del movimento operaio e del Comunismo, borsista dellʼIstituto Nazionale per
lo Studio del Movimento di Liberazione in Italia, Alexander Hobel ha pubblicato nel 2006
con Gianpaolo Iannicelli La strage del treno
904. Un contributo dalle scienze sociali (Ipermedium Libri), e, con altri colleghi, sempre
nello stesso anno, Fascismo e lavoro a Napoli.

• PIZZERIA

D’ASPORTO
Novità a • KEBAB
CASSINE e PANZEROTTI

SERVIZI SOCIO SANITARI

A casa, in ospedale,
in casa di riposo
24 ore su 24 • COMPRESO FESTIVI
Tel. 0144 56703 - Cell. 347 3319034 - 329 2030114

Pizza al taglio
Pizza tradizionale
Focacce farcite
Focaccia tradizionale pugliese
di vari gusti
Panzerotti - Panciotti
Via Migliara, 5 (Piazza del mercato) - Cassine - Tel. 339 2888860
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ACQUI TERME
Sarà inaugurata il 2 luglio

Ci scrive Agoracqui

Scelte criticate da consiglieri del Pd

Una nuova sede
per l’Amag

Lega e divismo
si volta pagina

AcquiAmbiente sì
antologica no

Acqui Terme. Osservando
la nuova sede dellʼAmag, realizzata in Via Capitan Verrini
angolo Via Cassarogna, si può
comprendere qual è stato lo
sviluppo, quali le strategie dellʼazienda e le sue attenzioni
verso la tecnologia, il design,
ma il progetto rappresenta anche un nuovo tangibile passo
avanti verso il miglioramento
dei servizi offerti ai cittadini. I
cronisti acquesi hanno visitato
la nuova realtà realizzata per
lʼaccoglienza degli utenti alle 9
di martedì 28 giugno durante
una conferenza stampa convocata dal presidente della società, Lorenzo Repetto, per illustrare, con il vice presidente
Franco Persani, la dotazione
della struttura.
È stata anche lʼoccasione
per annunciare la cerimonia
ufficiale di inaugurazione della
nuova sede acquese Amag, in
calendario alle 10,30 di sabato
2 luglio, con la partecipazione,
e benedizione dei locali da
parte del vescovo della Diocesi monsignor Pier Giorgio Micchiardi e lʼintervento del sindaco di Acqui Terme Danilo Rapetti e quello di Alessandria
Piercarlo Fabbio. Trarrà le
conclusioni della giornata il
presidente del Gruppo Amag,
Lorenzo Repetto.
Tornando alla nuova sede
della società che gestisce lʼacquedotto pubblico, la sua costruzione è avvenuta nellʼambito di un piano industriale dellʼAmag. “Siamo riusciti a realizzare la struttura per essere
più vicini e per servire meglio
lʼutente. Lʼintervento ha una
notevole rilevanza per Acqui
Terme e per i Comuni che gravitano intorno a questa città. È
un investimento considerevole
di oltre un milione e mezzo di
euro, che permette al Gruppo
Amag Spa di realizzare a pieno il suo motto ʻunʼazienda al
servizio del cittadinoʼ. È nostra
intenzione incrementare nostre iniziative nel territorio e
sviluppare aziende, non solo
acqua, ma anche per altri servizi energetici, cioè dare gas
ed elettricità alla popolazione
del territorio”, ha sostenuto Repetto.
Questʼultimo ha poi parlato
di rifacimento di impianti, di interconnessione idrica e fognaria di collegamento da realizzare a Cassine, Acqui Terme e
Bistagno, che a livello idrico
potrebbero raggiungere anche
Bubbio ed altri Comuni di quella zona, con progetti già ap-

provati, si passerebbe dalle
parole ai fatti verso settembre/ottobre. “Con questo investimento - ha continuato il presidente Repetto - siamo più vicini alla gente ed abbiamo la
possibilità di soddisfare le esigenze dei nostri clienti in tempi minori. È un momento difficile del mercato ma è anche,
allo stesso tempo, proficuo
specialmente per chi ha idee,
progetti ed iniziative”.
Significa che lʼazienda ha
mire dʼespansione da realizzare attraverso il consenso della
gente e con lʼutente, ben sapendo che lʼAmag deve combattere con forze a livello nazionali, molto forti, con potenze
finanziarie, “ma la battaglia si
può vincere perchè siamo presenti sul territorio e offriamo allʼutente più attenzione e maggiori servizi”, ha sostenuto Repetto, posizione condivisa da
Persani, persona di riferimento dellʼacquese. Utile anche ricordare che da lunedì 4 luglio
gli uffici Amag, dal Comune saranno trasferiti in Via Capitan
Verrini.
Il nuovo Centro servizi Amag
nasce dunque nellʼambito dei
progetti ed investimenti dellʼAmag Spa. La struttura sorge
nella ex caserma Rosati. Dal
Comune, nel 2009, il Gruppo
aveva acquistato alcuni capannoni, che sono stati abbattuti, su unʼarea di circa 1.400
metri quadrati in cui è stato costruito un edificio che ospita lo
sportello per gli utenti, uffici vari e di rappresentanza, uffici
tecnici e locali per ospitare
mezzi e merce, ma anche zona parcheggio.
LʼAmag Spa, settore idrico,
si occupa del ciclo integrato
dellʼacqua (acquedotto, fognatura e depurazione) in un vasto territorio compreso tra lʼAcquese, lʼAlessandrino, la valle
Bormida e la Langa astigiana,
gestisce anche il servizio di distribuzione del gas, la vendita
gas ed energia elettrica e la
gestione del calore.
C.R.

Acqui Terme. Cui scrive
Agoracqui:
«La lega ha dissertato sullʼultimo numero dellʼAncora accusando di tradimento o demagogia quanti hanno dimostrato di avere cuore il futuro
dellʼospedale di Acqui, come
se il verbo di chi ci governa
fosse indubitabile e da accettare a priori e senza discussioni.
Non vogliamo ripetere nei
dettagli la penosa questione
del declassamento dellʼospedale da DEA a pronto soccorso, ci pare che sia stata già
ampiamente illustrata e, ormai,
tutti hanno capito che, di fatto,
cʼè una delibera della Regione,
esecutiva dal 28 giugno, che,
probabilmente, subirà solo dei
ritardi nella sua attuazione.
Hanno provato a raccontarci, in più occasioni, che la delibera adottata è priva di conseguenze e, quindi, è come se
non ci fosse, peccato che non
si approvano delibere inutili.
Le considerazioni che ci sono sorte spontanee riguardano
lʼaspetto dellʼabito mentale di
alcuni rappresentanti politici, in
questo caso quelli della lega
nord, i quali ci hanno lasciati
basiti per il voto, addirittura,
contrario allʼadozione del documento letto in Consiglio e
voluto da tutte le altre forze politiche, dimostrando così di essere lontani dalle persone e
dai loro bisogni, proprio loro
che si sono sempre proclamati difensori del territorio.
Questo fa capire che siamo
in un momento di cambiamento. I referendum hanno dimostrato che le persone sono
sensibili ai problemi che sentono reali e in questi casi non
cʼè più Verbo che tenga.

È finito un certo divismo che
aveva creato grandi aspettative e grandi illusioni che sono,
purtroppo, diventate grandi delusioni.
Questo modo di far politica
è finito, ma non possiamo crogiolarci sulle sconfitte della Lega, dobbiamo iniziare un altro
ciclo che si nutra di unʼidea di
città. Lì sta la nostra opportunità e probabilmente la difficoltà. Per le prossime amministrative è cominciato il risiko
delle alleanze e la giostra delle candidature. È un gioco che
ci terrà a lungo compagnia, ma
non risolverà i problemi strategici né quelli ideali di Acqui.
Noi pensiamo che sia necessario avere al più presto
non un leader, ma una nuova
idea di città, un progetto che
abbia come fondamento il senso di responsabilità verso le
persone e la partecipazione
consapevole dei cittadini, compresi, soprattutto, i giovani che
saranno quelli che vivranno la
città di domani.
Un progetto concreto che
parta dal secondo ponte e vada alla difesa dellʼospedale e
ai servizi ai cittadini, un nuovo
welfare.
Non si tratta di un mero
elenco di cose da fare, ma dopo decenni di promesse del
sottopasso (che sarebbe meglio, comunque, in viale Savona) sarebbe meglio se ad amministrare ci andasse chi lo
realizza davvero.
Una città accogliente, senza
barriere, che abbandoni la
prassi dei proclami e faccia tutti i piccoli passi fattibili per abbellire sé stessa, come ognuno fa con casa sua, per rendersi accogliente ed essere visitata con piacere».

Acqui Terme. Sulla situazione politica acquese e su
certe scelte della maggioranza
intervengono i consiglieri del
Pd Domenico Borgatta e Gianfranco Ferraris:
«Acqui Ambiente sì
mostra no
È stata soppressa la mostra
antologica, unʼiniziativa che
negli anni ha migliorato lʼofferta turistico-culturale di Acqui,
con la motivazione che non
cʼerano fondi sufficienti.
In questi giorni, però, lʼassessore acquese alla cultura
Sburlati ha promosso, senza
risparmi di spese, un Premio
“Acqui Ambiente” che ha premiato un personaggio che persino la RAI, nonostante il bassissimo livello culturale che la
caratterizza, ha letteralmente
allontanato dai suoi programmi.
Daremo comunicazione ai
cittadini di quanto è costata
questa vicenda, appena ci sarà dato di conoscere i conti di
unʼiniziativa che ha avuto come unico risultato quello di
consentire ad un assessore di
mettere in mostra se stesso.
Vigili e wireless
che fine hanno fatto?
Il vice sindaco Bertero ha
speso decine di migliaia di euro provenienti dalla tasche dei
cittadini, attraverso il Ministero
dellʼinterno, per installare sistemi di telecamere che non
hanno alcuna ricaduta sulla sicurezza dei cittadini. Allʼinizio
ci avevano rassicurati che attorno alle nuove telecamere
sarebbe stato possibile collegarsi ad Internet tramite il sistema detto wireless, cioè
“senza fili” (come il nostro
gruppo aveva chiesto già nel
maggio del 2010).
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LʼAmministrazione comunale non ha informato i cittadini,
in nessun modo, circa questa
opportunità; dobbiamo quindi
presumere che offrire la possibilità di collegarsi gratuitamente ad internet agli Acquesi e ai
turisti non rientri nelle intenzioni della Giunta.
Unʼaltra chicca: il vicesindaco dopo aver fatto assumere
nuovi vigili (sebbene la città disponesse di un numero di vigili superiore agli standard nazionali), non li fa più uscire di
sera con grande vantaggio per
la sicurezza dei cittadini.
Altri soldi per il ponte
(dove li prenderanno?)
Sul ponte Carlo Alberto i lavori procedono con grave ritardo rispetto al calendario, è stata ignorata la nostra proposta
di un secondo ponte sul fiume
Bormida, non è stata presa in
esame lʼipotesi di un guado e,
in questa situazione di forte disagio per i cittadini, la Giunta
comunale acquese ha una gatta da pelare in più: quella di far
fronte alle richieste di ingenti
somme da parte dellʼimpresa
appaltatrice per lavori non previsti; pare che le somme siano
così ingenti da far prendere in
considerazione ai nostri Amministratori il ricorso ad un nuovo
mutuo per farvi fronte. Sarebbe un nuovo colpo per il nostro
Bilancio».

Il Comune risponde all’articolo de L’Ancora

Biciclette inutilizzate e non assicurate…
Il Comune precisa

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«In riferimento allʼanonimo articolo pubblicato sul
settimanale LʼAncora del 26 giugno relativo allʼutilizzo delle biciclette di proprietà comunale date in
uso gratuito allʼAssociazione Albergatori di Acqui
Terme, che ha provveduto a distribuirle tra i propri
associati, si intende precisare che in base agli accordi sottoscritti le biciclette non devono essere coperte da nessuna assicurazione particolare in
quanto il regolamento per lʼutilizzo dello stesso
manleva sia il Comune di Acqui Terme che lʼAssociazione Albergatori e quindi gli alberghi da ogni e
qualsiasi danno, anche non patrimoniale, subito da
terzi (persone, cose o animali) o dallʼutente durante e/o in occasione dellʼutilizzo della bicicletta pubblica.
Dʼaltronde sulla circolazione delle biciclette non
è obbligatoria nessuna assicurazione per cui ogni
utilizzatore viaggia a proprio rischio e pericolo.
Tale nota è doverosa al fine di rendere più chiara lʼinformazione alla cittadinanza ed ai turisti.
Si allega regolamento per utilizzo delle biciclette che ogni albergo deve fare obbligatoriamente
sottoscrivere allʼutente ad ogni utilizzo delle biciclette».
Ufficio Promozione Turistica
Comune di Acqui Terme
***
Si ricorda che gli articoli che non recano firma
sono tutti opera della redazione.

A proposito di biciclette

Acqui Terme. Spesso le cose più semplici non vengono affrontate. La lettera inviata dal Comune, siglata Ufficio Promozione Turistica, unʼentità che dovrebbe avere un responsabile, parla dellʼ”anonimo articolo pubblicato sul settimanale LʼAncora del 26 giugno u.s relativo allʼutilizzo delle biciclette di proprietà comunale date in uso gratuito allʼAssociazione Albergatori di Acqui Terme”, ma ciò che preoccupa è il finale della lettera in cui si dice che “Tale nota
è doverosa al fine di rendere più chiara lʼinformazione alla cittadinanza ed ai
turisti”.
Siamo quindi in uno stato confusionale, in quanto lʼarticolo puntualizzava
che “esattamente sabato 18 giugno al Grand Hotel Nuove Terme quattro biciclette in dotazione al Grand Hotel Nuove Terme sono ferme, alla richiesta di
usarne una, la risposta è stata”: non è possibile in quanto manca lʼassicurazione”. La richiesta dʼuso era stata proposta agli addetti della reception
dellʼhotel, dopo che lʼimpiegata si era consultata, telefonicamente, con una
persona, probabilmente responsabile della situazione. A richiedere lʼuso era
stato chi sottoscrive questo “pezzo”.
LʼUfficio di Promozione Turistica, nella lettera, forse perchè non era ben spiegato nellʼarticolo, ha risposto con particolari dʼuso delle biciclette costate 6 mila 200 euro al Comune, quindi pagate dal contribuente. Il regolamento, due
pagine, informa, sugli obblighi dellʼutilizzatore, senza peraltro specificare chi
può usufruire delle bici. Senza prima avere telefonato allʼhotel per avvertire
che possono concederle “senza nessuna particolare assicurazione”, come è
scritto nella lettera inviata al giornale dallʼUfficio Promozione Turistica.
Del caso ne abbiamo parlato con il responsabile del Grand Hotel Nuove Terme, Pastorino. Questa la risposta: “Lʼassicurazione per le biciclette del nostro
hotel è entrata in vigore ieri (28 giugno nota da ricordare), copre lʼazienda dalle responsabilità per un danno eventualmente provocato dallʼutilizzatore della
bicicletta”. Si tratta, questa volta di unʼoperazione intelligente e di consapevolezza della responsabilità.
C.R.
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Interviene la segreteria del circolo

Una città ridotta a colabrodo

Sabato 18 giugno

Pd: è la Lega
lontana dalla gente

Si procede
con l’asfaltatura

Riunita la Giovane
Italia acquese

Acqui Terme. Pubblichiamo
una risposta alla Lega Nord da
parte della segreteria del circolo Pd:
«Invece di interrogarsi sulle
ragioni vere che hanno portato
al loro completo isolamento
sulla questione del possibile
declassamento dellʼospedale
di Acqui, i dirigenti della Lega
Nord inseguono improbabili
complotti e straparlano di “inciuci” tra Pdl e Pd. Non si sono, invece, accorti che è la
gente ad averli isolati in un
ruolo di avvocati difensori delle scelte compiute dalla giunta
Cota. Abbiamo poi capito che
il grande suggeritore del piano
di riordino della sanità piemontese è stato il dottor Zanon, di
cui gli acquesi presenti al convegno promosso dalla Lega
hanno potuto apprezzare lʼimmediata simpatia e la disponibilità al dialogo con i sindaci:
per lui siamo tutti (o quasi) degli incompetenti o al meglio difensori di presunti privilegi. Più
umiltà e rispetto non guasterebbero, così come ci permettiamo di suggerire alla dirigenza della Lega un maggior
ascolto del profondo disagio
che serpeggia tra le gente in
ordine al futuro dellʼospedale.
È stato questo e non già immaginari accordi sottobanco, a
spingere oltre 12.000 persone
a sottoscrivere un appello non
contro qualcuno, ma a favore
del nostro ospedale. Non si
può millantare come ha fatto la
Lega in questi anni di essere
lʼinterprete del territorio e poi
quando si è chiamati a governare una materia certamente
difficile e complessa come
quella sanitaria, avere un atteggiamento di sufficienza nei
confronti dei nostri sindaci,
rappresentanti, loro sì per davvero, del territorio acquese e
della Valle Bormida. Il PD è
fianco degli amministratori locali e dei cittadini non per difendere privilegi, ma per ribadire con forza il diritto alla salute per una popolazione sempre più anziana e quindi bisognosa di attenzioni e cure.
Continuare, infine, a tirare in
ballo la questione dello spostamento della sede legale
dellʼAsl Al a Casale Monferrato, tacendo dei risparmi ottenuti con la fusione di 3 Asl

(scelta peraltro confermata
dalla Giunta Cota!), testimonia
la assoluta mancanza di argomenti da parte loro: sfidiamo la
Lega a trovare un solo cittadino dellʼacquese che abbia dovuto recarsi a Casale per pratiche amministrative o sanitarie a causa di questo trasferimento di uffici e non di servizi
al cittadino-paziente.
Infine, abbiamo la consapevolezza che la battaglia per
lʼOspedale sarà lunga e difficile e per quanto ci riguarda riconfermiamo la volontà di una
conduzione unitaria della lotta
con alla guida i sindaci, che
veda schierati dalla parte giusta, quella dei cittadini e degli
operatori del mondo della sanità (e del volontariato), le nostre istituzioni locali, indipendentemente dagli schieramenti politici delle maggioranze e
delle minoranze.
Questo non è volere un “incucio”, ma, al contrario, rappresenta la sincera dimostrazione di coraggio e responsabilità politica e amministrativa.
Ci sarà poi il tempo dei confronti democratici sui programmi e sui candidati per il rilancio
della nostra città, adesso prima di tutto ci sta la difesa del
nostro ospedale e di unʼidea di
buona e efficiente sanità pubblica».

Acqui Terme. È iniziata
lʼasfaltatura delle vie e delle
piazze cittadine. Tutte, poco o
tanto, sono compromesse pertanto lʼoperazione non sarà facile da portare a termine nel
suo complesso.
Oltre alla totalità della loro
sede, molte strade necessitano di rattoppi, di chiusura di
buchi e fessurazioni.
Le buche in molti casi si ripetono, vale a dire sono le
stesse che sono state “tacconate” mesi prima in quanto
riempite di bitume che ha resistito per poco tempo.
Lʼattuale campagna di ripavimentazione viene controllata, pare, secondo le ultime informazioni, da un tecnico
dellʼUfficio Lavori pubblici del
Comune che risponde del corretto rispritino, considerando
anche i tratti di asfaltatura dove era stata da poco effettuata.
Infatti ogni opera dovrebbe
corrispondere a precisi capitolati tecnici e requisiti dei materiali utilizzati, del confezionamento delle miscele, della posa in opera e di tutto quanto riguarda il rapporto tra committente, nel caso il Comune, e
lʼappaltatore.
Il Comune pare puntare
anche a mettere una regola
ben precisa, da rispettare,

alle realizzazioni di lavori di
sistemazione di tratti dʼasfalto smembrati per interventi,
da imprese di parte pubblica
o privata, per il realizzo di
fogne, tubazioni varie, gas,
acqua, elettricità, telefono ed
altro.
Troviamo, infatti, in città, nei
tratti risistemati, anche vie dove il manto stradale era stato
rifatto da poco con la conseguenza che su una porzione di
asfalto nuovo il cittadino si trova di fronte ad una rabberciatura.
A questo proposito certamente le imprese, per piccoli o
grandi scavi, per vario tipo dovrebbero versare una cauzione al Comune in base agli interventi da effettuare.
LʼUfficio tecnico tiene la
somma versata in deposito per
il periodo necessario a valutare il corretto ripristino, la tenuta dellʼasfaltatura e il suo spessore.
Il materiale più utilizzato per
le pavimentazioni stradali è il
conglomerato.
Negli appalti vengono indicati la qualità del manto
stradale da posare, ad esempio mescola, proporzioni di
ghiaia, inerti fini, bitume,
spessore. Di seguito, avviene il collaudo.
C.R.

Acqui Terme. Sabato 18
giugno si è svolta una riunione
degli aderenti alla Giovane Italia acquese, movimento giovanile del Popolo della Libertà.
La riunione è stata aperta dal
responsabile cittadino Claudio
Bonante che ha subito dato il
benvenuto agli aderenti del
Circolo acquese dei Giovani di
Forza Italia, che, a seguito di
alcuni chiarimenti in ambito
provinciale, hanno deciso di
confluire nella Giovane Italia.
Lʼadesione ha portato automaticamente alla nomina di
Claudio Bonante a presidente
cittadino e Giancarlo Perazzi a
coordinatore cittadino, come

Cartelli, cubetti e voglia di buona volontà

Acqui Terme. Un lettore ci ha segnalato (un poʼ di tempo fa)
una piccola incongruenza segnaletica. Abbiamo fatto passare un
poʼ di tempo ed avendo visto che la situazione non è cambiata,
abbiamo deciso per la pubblicazione.
Si tratta dei cartelli segnaletici giallo arancio posti nella rotonda dellʼOasi in circonvallazione. Per chi esce da Acqui le indicazioni verso Ovada fanno convergere il traffico sullʼintasatissimo
ponte Carlo Alberto.
Il lettore lamenta il fatto che i cartelli non consiglino invece di

Vendesi in Morsasco
CENTRO STORICO

VILLETTA

passare dalla circonvallazione di Strevi, verso Pontechino: «Al
prezzo di un paio di chilometri in più potrei raggiungere Ovada
senza attraversare il ponte, quindi Visone e il suo passaggio a livello...».
Ulteriore segnalazione viene da un altro lettore che ci ha inviato documentazione fotografica al passaggio pedonale di corso Cavour in prossimità della rotonda che porta in piazza Addolorata. Il passaggio pedonale è deteriorato con cubetti divelti in
buona parte.

da statuto del movimento: la
carica temporanea di responsabile cittadino, per la quale
era stato eletto Bonante durante la riunione di fondazione
della Giovane Italia acquese
del 5 febbraio, viene quindi a
decadere.
“Con lʼadesione del gruppo
giovanile dellʼex-Forza Italia, la
Giovane Italia acquese potrà
contare su validi componenti e
potrà trarre nuovo slancio per il
sostegno al centro destra e al
Popolo della Libertà in occasione delle ormai prossime comunali” ha annunciato Bonante.
“Siamo soddisfatti di questa
fusione al fine di lavorare in
maniera unitaria sul territorio
acquese - sottolinea Perazzi con un rinnovato movimento
giovanile composto da una
ventina di ragazzi. Il mio supporto, quello di Mattia Marengo, di Gianluca Sanna e di altri 6 membri dei giovani dellʼexForza Italia cercherà di portare un valido contributo alla
Giovane Italia”.
La riunione di sabato ha rappresentato un esempio di sinergia tra i giovani di Acqui
Terme e dellʼacquese e con
lʼoccasione si sono date le prime linee operative per il prossimo autunno. Soddisfazione è
stata espressa per il successo
della pizzata a Montechiaro
dʼAcqui di sabato 28 maggio,
che ha visto la gradita presenza di due alte cariche del movimento giovanile: il presidente
regionale Emanuele Locci e il
presidente provinciale Federico Riboldi.

RESIDENZA 26 NOVEMBRE
Acqui Terme - Ingressi da via Amendola, via Schiappadoglie

cucina, sala, 2 camere, 2 servizi,
taverna, cantina, posto auto

Vendesi in Morsasco
ADIACENTE AL CENTRO

aree edificabili
con ampia vista

Possibilità di costruire
unità residenziali
mono o bifamiliari

PRESTIGIOSI
APPARTAMENTI
da 70 a 100 mq con box auto - Finiture di pregio
Impianti tecnologici (elettrico parti comuni e produzione acqua calda)
integrati con pannelli fotovoltaici e solari

Per informazioni: CAVELLI COSTRUZIONI
Corso Bagni, 140 - Acqui Terme - Tel. 0144 56789
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Al Rotary Club conviviale e consegne di riconoscimenti

Nella serata di chiusura dell’anno sociale

Passaggio di campana e martelletto
da Paolo Ricagno a Luca Lamanna

Cambio al vertice del Lions Host
Caucino subentra a Baccalario

Acqui Terme. La cerimonia
del passaggio della campana,
al Rotary Club Acqui Terme, si
è svolta, allʼinsegna della continuità e della valorizzazione
degli obiettivi rotariani, nella
serata di sabato 24 giugno nellʼinteressante location di Casa
Bertalero, una struttura storico
turistica polifunzionale, sapientemente applicata nel primo Novecento al comparto
enologico. La seconda fase,
quella conviviale, è avvenuta
al Ristorante “Naso&Gola”. Si
è trattato di unʼoccasione di
notevole interesse, non solamente a livello sociale. Il giro
di boa, in questo caso il passaggio del collare e del martelletto da Paolo Ricagno (anno
sociale 2010/2011), a Luca Lamanna
(anno
sociale
2011/2012) è avvenuto esattamente alle 20,45. Lʼinsediamento del nuovo presidente è
stato salutato da tanti soci accompagnati per lʼoccasione da
familiari ed ospiti.
Il presidente uscente, Paolo
Ricagno, dopo il suono della
campana, che solitamente dà
inizio alle manifestazioni del
sodalizio, con lʼesecuzione degli inni nazionale, europeo e
rotariano, nel suo discorso di
fine mandato ha tracciato un
bilancio dellʼanno trascorso
elencando i tanti argomenti
trattati. La consistenza dei temi
svolti durante il mandato del
past presidente Ricagno, è avvenuta pian piano ed è stata
ravvisata e riconosciuta non
solo dai soci.
“È stata unʼesperienza positiva iniziata con un certo patema dʼanimo, mi è servita per
approfondire e vivere un mondo acquese. Allʼinizio si pensava che tutto si basasse sul mio
lavoro di produttore di vino, ma
non è stato così», sono le parole di Ricagno espresse nel
presentare la serata. Aveva
preso le consegne da Giuseppe Avignolo.
La “presidenza Ricagno” era
iniziata il 27 giugno 2010, poi
cʼè stato un susseguirsi di iniziative con la presenza di personalità a livello internazionale del mondo vitivinicolo, da
Lanati a Martelli e Dubois,
quindi si è parlato di dietologia
con il dottor Calabrese, volto
televisivo notissimo e grande
esperto del settore. Lʼimprenditore vitivinicolo e banchiere
Zonin ha tenuto una dotta ed
attuale relazione su finanza,
industria e agricoltura, mentre
del bon-ton ha rivelato le regole Barbara Ronchi della Torre.
Per il Natale 2010, molto approvata la conviviale per gli auguri proposti in musica con un
concerto per i bambini. Lʼanno
nuovo,si è aperto, a gennaio,
con la presenza del dottor Ca-

sali per la presentazione della
“1000 Miglia”, un incontro con
la giuria popolare della Biennale internazionale per lʼincisione. Due le conviviali di febbraio: con il dottor Francesco
Guidi della “J.P.Morgan” e del
dottor Giuseppe Chiesa sulla
Maratona di New York. A marzo, della valorizzazione del territorio ha parlato Paolo Massobrio, mentre il dottor Dubau
(Campari) ha trattato lʼargomento della “visione internazionale dello spirito italiano”.
Siamo a maggio ed ecco la
proposta di Gabriele Dacasto
sugli interventi umanitari nel
mondo attraverso le Nazioni
Unite. Un momento qualificante per il Rotary è stato il 24
maggio, serata in cui, durante
unʼaffollata riunione conviviale,
il socio Filippo Piana ha tenuto
una saggia e qualificata relazione sulla centrale nucleare di
Fukushima. Ha concluso il calendario delle relazioni programmate da Ricagno nellʼambito della sua presidenza rotariana, Oscar Farinetti, inventore e manager di Eataly.
“È stata unʼannata importante anche per lʼaiuto che ho ottenuto dal consiglio direttivo,
dai soci, dallʼassistente governatore, Distretto 2030, Aldo
Bormioli”, ha ricordato Ricagno. Questʼultimo, ha quindi
consegnato un dono-ricordo
dellʼannata sociale 2010/2011
a “splendidi collaboratori”: Borsino, Zunino, Piana, Boidi, Avignolo, Gamba, Acanfora, Lulani, Peola, Benzi.
La serata è stata anche arricchita del conferimento a due
acquesi, Lionello Archetti Mae-

stri e Carlo Prosperi, della
“Paul Harris Fellow” uno dei riconoscimenti più prestigiosi in
ambito rotariano, per avere
realizzato importanti iniziative
al servizio della comunità, principio che rappresenta lo scopo
principale del Rotary. Hanno
letto le motivazioni Osvaldo
Acanfora e Salvatore Ferreri.
Il primo atto del neo presidente Lamanna è stato quello
di assegnare il “Paul Harris” al
presidente uscente, Paolo Ricagno, per il suo impegno dimostrato alla guida del club.
Quindi sempre Lamanna, persona squisita, si presenta al timone del Rotary Club Acqui
Terme per i prossimi dodici
mesi con un notevole bagaglio
di esperienza rotariana e professionale. Per lʼanno sociale
2011/2012, Lamanna apporterà, con la valida collaborazione del consiglio direttivo, il suo
stile e non mancherà lʼamicizia, lʼetica e la massima considerazione verso i soci e verso
la città. Lamanna nel suo discorso dʼinsediamento ha infatti affermato, tra lʼaltro, che “il
filo conduttore dellʼannata sociale rotariana saranno i temi
sul territorio, quelli presenti
nella società dove viviamo tutti i giorni”.
Un momento di notevole interesse è stato quello dedicato
dal presidente Filippo Maria
Piana al Rotaract Alto Monferrato. Riguardava una notevole
attività svolta durante lʼanno
sociale 2010/2011, illustrata
anche attraverso interessanti
immagini video, ed il passaggio delle consegne in calendario venerdì 15 luglio.
C.R.

Acqui Terme. In unʼatmosfera cordiale e festosa, nella
splendida cornice di Villa Badia (Sezzadio), si è svolta la
serata di chiusura dellʼanno
sociale 2010/2011 del Lions
Club Acqui Terme Host ed il
passaggio delle consegne dal
presidente Giuseppe Baccalario a Libero Caucino. Erano
presenti una cinquantina di
persone tra soci e famigliari, di
ospiti tra cui Renato Dabormida indicato, vice governatore
distrettuale, incoming governator per lʼannata 2012/2013.
È a questo punto doveroso rilevare che la riunione è stata
impreziosita da alcuni momenti di notevole interesse non solamente sociale: la destinazione a soci di particolari riconoscimenti. Giovanni Costa, infaticabile ed intelligente segretario del club è stato insignito del
Premio “Melvin Jones”, la
massima onorificenza del
Lions, riservata a coloro che si
siano particolarmente distinti
nellʼazione a favore dellʼassociazione o in genere della comunità; Giuseppe (Pippo) Baccalario ha consegnato lʼelegante distintivo e la targa al segretario del sodalizio Costa.
Hanno fatto da corona alla fase di assegnazione tre soci nel
tempo insigniti del “Melvin Jones”: Pietro Rapetti, Giorgio
Cardini e Giorgio Cavallo.
Hanno anche ricevuto premi
per anni di appartenenza al
Lions, Pietro Lamari, Gianluigi
Bovio Della Torre, Giovanni
Carozzi, Giorgio Cardini, Giorgio Cavallo e Giuseppe Gola.
Lʼorganizzazione della serata, con una perfetta collaborazione tra il presidente uscente
Baccalario ed il cerimonere
Marco Orsi, è stata perfetta,
addirittura resa interessante
da momenti di danza effettuati
tra una e lʼaltra portata di un
menù eccellente. Lo scambio
di presidenza, che sancisce
lʼinizio di un nuovo impegno
per il Club, rito che sancisce la
propensione allʼimpegno caratterizzante lo spirito del Lions
fin dalla fondazione, è avvenuto con il tradizionale cerimoniale. Il martelletto e la campana sono passati da Baccalario
a Caucino, verso le 23.
Il primo intervento è stato
quello del presidente uscente,
Pippo Baccalario che ha guidato il Club in un momento sociale difficile per le dimissioni
di una decina di soci e la nascita nella città termale di un
secondo club. La complessità
della situazione non ha spaventato Baccalario, che attraverso le sue doti umane e realistiche che tutti gli riconoscono, è riuscito a recuparare e
sanare la situazione. “Il peggio
è passato, certi problemi sono

alle spalle, cʼè stato anche il
recupero di soci che non frequentavano più, amici di sempre. La situazione pareva irrimediabile, sanarla è stato per
me uno dei service più belli in
assoluto dellʼannata sociale”,
ha sostenuto Baccalario nel
suo intervento. Pippo ha quindi effettuato un dettagliato resoconto dei numerosi service
ed attività svolte dal Lions nellʼannata 2010/2011: iniziando
dalla solenne Messa di requiem concelebrata dal vescovo monsignor Pier Giorgio Micchiardi e dallʼarciprete dlla Cattedrale monsignor Paolino Siri
per ricordare gli amici defunti,
ma uno dei primi atti del presidente Baccalario è stato quello di improntare lʼannata sociale, quasi interamente al 150º
dellʼUnità dʼItalia, cominciando
con una conferenza tenuta da
Aldo Mola. Quindi, la Basilica
di San Pietro ha costituito la
giusta cornice per la “Fanfara
Lavazzeri” dei Bersaglieri di
Asti, che ha reso omaggio al
monumento dei Caduti ed offerto un concerto in Piazza
Bollente. Per i giovani sono
state focalizzate tre manifestazioni: due borse di studio, la
consegna della Costituzione
studenti delle terze medie, una
lezione sulla Costituzione tenuta dal prossimo governatore
Lions avvocato Dabormida,
qundi la consegna da parte di
Baccalario della bandiera italiana alla Scuola elementare
“G.Saracco”.

Il Club ha partecipato ad
una rilevante attività cittadina:
lʼaiuto alla Caritas nel progetto
di portare i pasti a domicilio, ha
contribuito al rifacimento del
tetto dellʼAddolorata. A Carnevale, con il tradizionale ballo di
beneficenza ha raccolto fondi
d destinare al volontariato locale. Si è anche svolto lʼincontro annuale con gli amici di
Carpentras, gemellati al Club.
Di valore anche la conferenza
sugli Etruschi in Piemonte tenuta dal professor Mandolesi
e, quasi al termine dellʼannata
lionistica, ottanta medici hanno
partecipato ad un convegno
svoltosi al Grand Hotel Nuove
Terme. Durante lʼannata il
Lions Club Acqui Terme ha ricevuto la qualifica di “Host”, a
testimoniare la sua tradizione
di appartenenza e presenza in
città.
“Penso che Baccalario sia
stato lʼuomo giusto al momento giusto, ha saputo tirar fuori
il club da una situazione intricata. Ha saputo ben rappresentarci”, ha affermato Libero
Caucino, appena diventato
presidente del Lions Club Acqui Terme Host. Caucino, giovane manager e stimato cittadino, ha le carte in regola per
rinnovare lʼimpegno nel servizio al progetto lionistico, il cui
scopo è quello di rendersi utile
al club, al prossimo, condividendo lʼesperienza del fare in
armonia e con spirito di amicizia.
C.R.

Esiste veramente il cibo biologico?

Acqui Terme. La dott.ssa Fiorenza Salamano, Consigliere
Comunale e delegata provinciale dellʼAssociazione Vivisalute,
ha organizzato una conferenza dibattito dal titolo: “Esiste veramente il cibo biologico?” che si terrà sabato 2 luglio alle ore 17
presso la sala riunioni di Palazzo Robellini.
Lʼevento avrà inizio con lʼintroduzione da parte della dott.ssa
Fiorenza Salamano che illustrerà gli obiettivi dellʼAssociazione
Vivisalute finalizzati al benessere collettivo per poi proseguire
con il relatore, prof. Valter Boero della Facoltà di Agraria dellʼUniversità di Torino, componente del Direttivo del Movimento
per la vita italiano e del Direttivo del Centro Cattolico di Bioetica
della Diocesi di Torino che darà risposta allʼinteressantissimo
quesito: “Esiste veramente il cibo biologico?”
Durante la conferenza sarà aperto un dibattito per approfondire la conoscenza in merito al cibo biologico e dare al cittadino
una corretta informazione.

STUDIO IMMOBILIARE

Barisone rag. Emanuele
Intermediazioni - Consulenza - Valutazioni - Finanziamenti
VENDESI

ACQUI TERME. In palazzina di recente costruzione bellissimo alloggio come
nuovo con ampio soggiorno, cucina, 2
camere, bagno.Terrazzo vivibile. Posto
auto. Riscaldamento autonomo. Rich.
175.000 euro trattabili.

ACQUI TERME. In palazzina nuova costruzione, alloggio con soggiorno con
angolo cottura, camera, bagno, balcone. Risc. autonomo. Posto auto e boxauto compresi nel prezzo. Occasione!
Rich. soli 145.000 euro.

ACQUI TERME. Zona residenziale“La
Meridiana”, alloggio come nuovo con
soggiorno, cucina abit., 2 camere, bagno.Volendo box-auto. Info in agenzia.

ACQUI TERME. Adiacente via Marconi, alloggio in perfette condizioni con
ampio soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, bagno. Cucina e bagno rifatti di
recente. Rich. 150.000 euro.

Corso Bagni, 81 - Acqui Terme - Tel. e fax 0144 321421 - 338 6538772
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Da parte di un ex alunno

Scuola di via San Defendente

Così viene ricordata la prof.ssa Lucilla Rapetti

Recita di fine anno
4ª A della primaria

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«I grigi ambulacri di Corso
Bagni non avranno avuto lʼaura fascinosa che ebbe per noi
– allevati alla sua scuola – il
poderetto machiavelliano di
SantʼAndrea in Percussina:
dove il segretario fiorentino,
dopo essersi ingaglioffato “per
tutto dì giuocando a cricca”,
poteva spogliarsi della “veste
cotidiana” ed entrare “nelle antique corti delli antiqui huomini” ornato di ben più sontuosi
drappeggi.
Eppure – il parere è monocorde – lʼesperimento riusciva
anche lì, tra intonaci desolanti
e lavagne vecchie di mezzo
secolo: bastava che lei entrasse in classe, col suo passo rapidissimo; e dopo aver spalancate le finestre (“gente, cambiamo un poʼ lʼaria?”), si partiva decisi.
Anche oggi, dopo la pensione, le porte invisibili di quei salotti letterari non verranno
sbarrate, alla professoressa
Rapetti, che continuerà a frequentarli con lʼappassionata
leggerezza di sempre.
Non ci guiderà più i suoi ragazzi, che la seguivano – ora
spediti, ora neghittosi – procedendo sulle periclitanti passerelle della letteratura; che a
volte si attardavano per via, distratti dal richiamo ammaliante delle sirene di turno.
Talvolta non riuscivano a tenere il passo: e smarrendo
lʼorientamento – tra le intricate
viuzze dʼinchiostro che formavano la mappa dei suoi appunti – maledicevano quel
dannato liceo, che tante ore di
svago sottraeva ai pomeriggi
di maggio per sacrificarle al rachitico Leopardi o a quel parruccone di Torquato Tasso.
Ma ora quei ragazzi, fattisi
grandi, si sono ricreduti.
Le lezioni di allora alimentano la rielaborazione mitopoietica; certi suoi vezzi linguistici
(a cominciare dal leggendario
“gente!”) sono passati in proverbio; e trentʼanni di liceali –
sbalzati leopardianamente dal
“bello” delle formule estetiche
al “vero” del contingente ordinario – si son resi conto che
tutti gli archetipi del Reale stavano lì, fissati sulle pagine
squadrate dei suoi appunti.
Lei ci consegnava gli strumenti concettuali per decifrare
il mondo: che – ammettiamolo

– non è poi più complesso di
certe terzine dantesche che ci
sottoponeva a lezione.
Quel suo stile asciutto e preciso, celere e pertinente era
unʼefficacissima lezione di metodo; e noi del classico – chi
più chi meno – abbiamo maturato il gusto per la prosa scientifica: periodi brevi e compendiosi, che non indulgano alle
ovvietà del pleonasmo; minuzioso lavoro di lima, per sfrondare la pagina scritta da vuotaggini declamatorie e retorica
spiccia da imbonitori di fiera.
Lʼapproccio scientifico – le
famose “competenze” che nelle sue valutazioni accompagnavano sempre le “conoscenze” – ci è rimasto caro; e
ci siamo sforzati di tradurlo nel
linguaggio dellʼesattezza, quella categoria calviniana che lei
ha sempre praticato coerentemente, assieme alle altre virtù
predicate nelle “Lezioni americane”: leggerezza, rapidità, visibilità, molteplicità.
Certo, nessuno dimentica le
interrogazioni tremebonde:
quando il malcapitato di turno
(richiamato al dovere con lʼimmancabile: “Salta su!”) si appressava alla cattedra cum timore et tremore, in attesa della consegna enigmatica (si
sussurra ancora, terrorizzati, di
un “cammina con Machiavelli
nella selva dantesca”).
Non parliamo dei compiti in
classe, con le minutissime
analisi testuali e i saggi brevi
da postillare con lunghe righe
di “dolenti note”: nessuno, a
memoria dʼuomo, riuscì mai a

copiare uno iota.
Ma oggi la ringraziamo: non
cʼè esame – ancorché titanico
– che possa scoraggiare chi
allora veniva torchiato su “lʼalfierismo foscoliano” o “il fonosimbolismo della selva dantesca”; aspetta dʼessere congegnato il trabocchetto talmente
subdolo da far cadere in fallo
chi – tra le tracce del tema –
spaziava tra lʼassai laconico
“In guerra” e certi titoloni da tesi di dottorato: “La scrittura
dʼarte. Argomenta le tue opinioni su finalità e strategie della comunicazione letteraria in
riferimento a opere comprese
nellʼarco temporale Rinascimento-Illuminismo”.
Nella correzione era implacabile; ma poi – dopo aver
chiuso il registro – si rimetteva
a spiegare: e allora si ripartiva.
Cavalcavamo con lei ed Erminia, fino a toccare “del bel
Giordano le chiare acque”; con
Orlando e i cavalieri ariosteschi facevamo su e giù per il
palazzo di Atlante; e la sera si
bighellonava per Milano, con
lʼabate Parini e il suo “giovin signore”.
Poi cʼera Dante: ineffabile.
Chissà se qualcuno ha poi
seguito il suo consiglio, presentandosi a un colloquio di lavoro e apostrofando il capo ufficio con la terzina famosa: “O
Tosco che per la città del foco...”.
Certo è che allora lʼascoltavamo incantati, gustandoci i
mille dettagli della sua mimica
teatrale; e prestandoci alle sue
efficaci trovate didattiche.

Un vero inferno dantesco, ricreato in una remota I A del
2004/2005: con lʼattonito Dante di turno – spedito da Giorgio
con una scusa – e il resto della classe ad orchestrargli lʼaccoglienza, battendo i pugni sui
banchi e scalpitando sul pavimento; e la lezione dʼinglese,
mandata a memoria il giorno
prima, squadernata a squarciagola, per dare unʼidea realistica delle “diverse lingue e orribili favelle” del memorabile III
canto.
Unʼaltra volta, con ardimentoso sperimentalismo teologico, ci fece impersonare – collettivamente – la Divina Provvidenza: “dʼin sui veroni” della
nostra classe scrutavamo pensosi la professoressa Piana,
che si avviava in stazione; ben
sapevamo la strada che doveva percorrere, ma la lasciammo nondimeno al suo libero arbitrio.
Dettava appunti a ritmo serratissimo, citando grandi nomi
a noi ignoti; eppure era capace
di sobbalzare di scatto dalla
sedia, per additarci – fuori dai
vetri – le funamboliche acrobazie di uno scoiattolo, appassionatosi anche lui alle spassosissime lezioni su Perronella e Calandrino.
Ogni ex allievo potrebbe aggiungere una tessera: le gite, il
giornalino (chi dimentica lʼoriginale laboratorio di Scripta
Manent?), la maturità; i mille
progetti che sposava, trascorrendo i pomeriggi a scuola al
di là dellʼorario curriculare.
Non si abituerà mai alla vita
da pensionata; chissà che sorprese tiene in serbo, ora che
non lʼopprime più il pondus diei
delle scadenze quadrimestrali;
forse – ci suggeriscono –
estrarrà qualche novità editoriale dai suoi singolari cappellini.
A proposito di copricapi: nel
suo impagabile “Il giorno del
giudizio”, Salvatore Satta descrive la fanatica devozione di
tre signorine sarde per un fratello canonico; le pie sorelle si
spingono a credere che “Dio
era rimasto là dentro [...] in
quel cappello col cordone rosso”.
Ecco, anche per noi è un poʼ
così: gli anni belli del nostro liceo sono rimasti là dentro, sotto il vezzoso cappellino di Lucilla Rapetti».
Discipulus quidam

Acqui Terme. Giovedì 9
giugno i ragazzi della 4ª A della Scuola Primaria di Via san
Defendente hanno concluso
lʼanno scolastico con una
drammatizzazione dal titolo
“The wizard of Oz”. Si è trattato del saggio finale del laboratorio teatrale che si è protratto
per tutto lʼanno scolastico, ma
anche di una festa insieme alle loro famiglie. Dopo aver letto e riflettuto insieme sul romanzo di L. Frank Baum “Il
meraviglioso mago di Oz”, gli
alunni si sono cimentati nella
versione inglese, in modo da
unire il piacere del mettersi nei
panni degli altri, con la comunicazione nella seconda lingua.
La prova, pur impegnativa, è
risultata divertente e motivante: tutti i partecipanti si sono
assunti la responsabilità di portare avanti il progetto teatrale
aiutandosi lʼun lʼaltro e provando e riprovando continuamen-

te le scene più difficili.
Le ragazze hanno aggiunto
due balletti che hanno ulteriormente arricchito la rappresentazione: si sono impegnate in
maniera estremamente seria e
costante riuscendo a coinvolgere tutti i compagni che, vedendole così brave e impegnate, le hanno imitate e applaudite. Lʼemozione è stata
tanta, ma i nostri ragazzi ci
hanno messo il cuore se , come dice il Mago di OZ: “Un
cuore non si giudica solo da
quanto tu ami, ma da quanto
riesci a farti amare dagli altri”,
infatti lʼaccoglienza di mamme,
papà e nonni, insieme al Preside, è stata calorosa.
Si ringraziano i collaboratori
scolastici che hanno aiutato a
trasformare la palestra in un
teatro, nonché a spazzare via
tutti i coriandoli azzurri che sono stati buttati per rappresentare lʼacqua che distruggeva la
strega cattiva.
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ACQUI TERME
Alla primaria Saracco

Alla scuola media G. Bella

Concluso il progetto
“Fiabarteanch’io”

Danze rinascimentali nel saggio finale

Acqui Terme. Il 6 giugno,
nel teatro della scuola primaria
“G.Saracco”, si è chiuso “in
gloria” il progetto didattico interistituto delle classi prime
“Fiabarteanchʼio”, attuato grazie alla grande disponibilità e
alla solida competenza di
Adriana Margaria, professoressa dellʼIstituto dʼArte “G.Parodi”, e alla preziosa collaborazione dei suoi colleghi Tiziana Rossi e Giuseppe Manfrinetti.
La simpatica e articolata
rappresentazione teatrale delle classi prime ha costituito
qualcosa di più di una recita. In
effetti, è stata il compendio del
lavoro annuale pluridisciplinare che ha preso avvio dagli incontri di animazione teatrale
con lʼattrice-mimo Luisa Vassallo e ha coinvolto, in un secondo tempo, i ragazzi della 2
A dellʼIstituto dʼArte in veste di
tutors: loro compito era sollecitare e guidare la creatività grafico-pittorica dei piccoli, alle
prese con tecniche espressive
e materiali diversificati.
Nei locali dʼaccesso al teatro, il pubblico è stato accolto
da uno scenografico pannello
realizzato dai tutors con la
stessa tecnica per lʼisolamento di particolari insegnata da
loro ai bambini. Una galleria di
lavori realizzati dai primini con
i tutors, le insegnanti e le guide
del Museo dʼArte Contemporanea di Rivoli - ultima tappa di
creatività grafica prevista dal
progetto- è stata propedeutica
al pieno apprezzamento dellʼ
opera teatrale. Stuzzicate curiosità e ammirazione, occorreva offrire pari soddisfazione
con la rappresentazione: gli
spettatori non sono stati delusi.
In corso dʼanno, fiabe tradizionali, rivisitate e interpretate
dalla Vassallo, sono state rielaborate ed illustrate dagli
alunni: lʼinformatizzazione ha
permesso di proiettarne sequenze allʼentusiasta pubblico
che, via via, poteva scegliere
tra percorsi alternativi, perve-

nendo a svariate conclusioni
create dalla fantasia dei piccoli.
I personaggi del dipinto “Il
circo” di Seurat -preso in esame, parcellizzato e riprodotto
con i tutors- sono stati decontestualizzati e trasformati in
protagonisti di tre narrazioni inventate dagli alunni e da loro
magistralmente interpretate,
mentre sullo schermo scorrevano le immagini delle nuove
ambientazioni.
Anche le nuvolette create a
carboncino e sanguigna con i
tutors sono diventate personaggi. Sul palco, gruppi di
bambini che - chiacchierandoammiravano il leggiadro cielo
hanno visto concretizzarsi le
loro infinite fantasie di nubianimali: la carrellata di attorinuvole che scorrevano in carne ed ossa con strepitose, coloratissime teste di animali in
gommapiuma o cartoncino, ha
lasciato a bocca aperta gli
spettatori.
Per il gran finale, su un originalissimo fondale di carta
crespa -frutto dellʼinventiva e
della maestria della professoressa Margaria- sono comparse decine di animaletti geometrici di cartoncino, creati dai
bambini con i loro tutor. La loro fattura richiamava quella
delle famigliole di animali su
carta e legno dipinti e ritagliati
con geometrica perfezione dai
“fratelloni” dellʼ “Arte” e disposti
coreograficamente ai bordi del
palco.
Proprio con gli “animali pazzi” fatti di “triangoli e quadrati,
cerchi e “rombi abbinati… di
rettangoli e trapezi”, protagonisti delle filastrocche inventate
dagli alunni e musicate dallʼinsegnante specialista della “Saracco”, si è chiuso il sipario,
sulle note allegre e trascinanti
della fisarmonica che accompagnava gli entusiasti coristi.
Scroscianti applausi hanno
espresso lʼappagamento del
pubblico e hanno premiato
lʼimpegno degli attori in erba.

Grazie Carina, coiffeuse pour dames
Ebbene sì, dopo 75 anni di
onorato servizio la “Pettinatrice Carina” chiude lʼattività.
Per tutti questi anni ha lavorato con gioia, con amore, con
simpatia, con grande confidenza, con altruismo e con
tanta serietà. Nessuna cliente
e nessun familiare ha mai sentito dire da lei “Sono stanca”.
Il suo lavoro è stato la sua
grande passione, il suo grande
orgoglio. Le ore giornaliere di
lavoro non sono mai state contate, ma erano tante, tantissime, fatte sempre col sorriso
sulle labbra e con tanto piacere. Molte clienti hanno pensato
che “Carina”, alias Ferraris
Francesca classe 1926, scherzasse quando ha loro annunciato la chiusura dellʼattività.
Tutte sono rimaste attonite e
dispiaciute. A dire il vero anche
i familiari non ci credevano,
ma, come sempre, Carina ha
fatto tutto da sola, prendendo

la decisione più “pesante” di
tutta la sua vita. Vita trascorsa
quasi interamente in quel mitico e fantastico negozio, da annoverare fra uno dei simboli
acquesi.
Grazie Carina. Sei stata una
grande!

Acqui Terme. Reduci dai
successi riscossi a Sansepolcro (Ar) come ospiti dʼonore al
Convivio Rinascimentale del
Palio della Balestra dal 9 al 12
settembre 2010 e dalla partecipazione a Visone domenica
29 maggio 2011, al corteo storico perla rievocazione dellʼatto di Fondazione dellʼabbazia
di S.Quintino di Spigno (vedi
LʼAncora del 5 giugno 2011),
martedì 30 maggio, nella suggestiva cornice del Giardino
Botanico del Castello dei Paleologi di Acqui Terme e graziati anche da Giove Pluvio, si
è svolto il saggio di ﬁne anno
scolastico di danze Rinascimentali, dal titolo “Festa nel
borgo”, degli alunni della
prof.ssa Fiordelli delle classi
terze A, C, D della scuola media G.Bella. Per dare maggior
risalto alle danze, hanno fatto
da cornice solo quattro grandi
quadri coreograﬁci rappresentanti arti e mestieri dellʼepoca,
simpaticamente presenziati da
cinque mamme (rigorosamente in costume!) le stesse che a
Visone si sono cimentate in alcune danze, riscuotendo un
inaspettato successo.
Gli alunni, preparatisi costantemente durante lʼarco
dellʼanno scolastico, da venerdì 26 maggio, magistralmente
guidati dalla signora Emanuela Chimenti, nota maestra di
danza e coreografa del gruppo
“Il Lauro” di Sansepolcro e dalla prof.ssa Fiordelli, hanno lavorato molto seriamente e in-

tensamente per lo spettacolo
di Visone, dimostrando lʼottimo
grado dʼabilità raggiunto nella
danza, la coreograﬁa perfetta
e una esecuzione assolutamente impeccabile.
Anche martedì 30 maggio al
Castello dei Paleologi di Acqui
Terme, nonostante i capricci
del tempo, i ragazzi hanno dimostrato lʼalto grado di professionalità raggiunta nellʼesecuzione delle danze continuando
a danzare con ritmo perfetto

anche durante i brevi blackout
musicali, questa loro straordinaria bravura è stata sottolineata dagli applausi calorosi
del numeroso pubblico presente. Così si conclude la piacevole esperienza formativa
del progetto “Danze di corte rinascimentali del 400 e 500”, al
quale la Scuola ha aderito dal
2009, avvalendosi della collaborazione del gruppo danze
Rinascimentali “Il Lauro” di
Sansepolcro (Ar).
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La straordinaria esperienza,
nata da unʼidea di due Biturgensi DOC come la prof.ssa
Fiordelli e la sig.ra Chimenti, è
stata resa possibile grazie alla
preziosa e costante collaborazione dei genitori degli alunni
danzatori e ﬁguranti.
Questʼanno i genitori dei
danzatori hanno ﬁnanziato, assieme alla Banca di Novara, il
progetto, permettendone così
la sua realizzazione e conclusione.
Un sentito ringraziamento
allʼAmministrazione Comunale per aver concesso lʼuso del
Giardino del Castello, alla
prof.ssa Gelati, Assessore alla
pubblica Istruzione, per lʼattenta e puntuale collaborazione, nonché la preziosa disponibilità di tutti coloro che sono
stati coinvolti: il direttore del
Museo, lʼEconomato e il suo
personale, il dott. Ratto, il sig.
Bozzo e la Banca Popolare di
Novara.
Un grazie particolare va alla
prof.ssa Luisa Rapetti, attuale
dirigente della Scuola, che ha
saputo ottimizzare i tempi di
realizzazione in corso dʼanno;
ma la gratitudine di tutti coloro
che sono stati coinvolti in questa splendida avventura va alla ex dirigente scolastica
dott.ssa Carla Gatti che ﬁn daIlʼinizio ha creduto e appoggiato incondizionatamente il progetto della prof.ssa Fiordelli,
ad Emanuela Chimenti senza
la quale tutto questo non sarebbe stato possibile.
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Inizia Estate Insieme

Una formazione che farà parlare

Alla cerimonia del 22 giugno

Per bambini e ragazzi
di Acqui e dell’acquese

Coro alpino acquese
Acqua Ciara Monferrina

Sezione acquese
all’Alpino dell’anno

Acqui Terme. Come tradizione ormai da un decennio
con la fine delle scuole puntuali sono iniziate le attività di
“Estate Insieme”, rivolte a
bambini e ragazzi che hanno
preso il via la scorsa settimana o che iniziaranno nelle
prossime settimane. Estate Insieme è una attività che viene
organizzata dalla Cooperativa
Socale CrescereInsieme di Acqui Terme in collaborazione
con comuni o altre realtà della
zona al fine di rendere capillare la presenza sul territorio.
Nelle settimane scorse
“Estate Insieme” è incominciato a Cassine presso lʼagriturismo la Timida, dove proseguirà fino a settembre, così come
ad Acqui Terme presso la piscina Gianduja Acqui Terme,
dove da lunedì è previsto un
servizio di accompagnamento
da via Rosselli, onde evitare le
difficoltà di attraversamento
del Ponte.
Ad Acqui Terme prosegue
anche “Sport dʼEstate” che
propone presso il Centro
Mombarone attività sportive
che proseguono fino al 12
agosto, nelle prossime settimane oltre a tennis e nuoto
viene proposta “bike school” e
“beach rugby”, mentre tutti i lunedì pomeriggio è previsto un
laboratorio condotto in lingua
inglese.
Passando ai comuni dellʼAc-

quese lunedì 4 luglio “Estate
Insieme” si attiverà a Cartosio
in collaborazione con il Comune e la Parrocchia di SantʼAndrea e proseguirà tutto il mese
di luglio; analogo periodo per
“Estate Insieme” di Bistagno
dove le attività si svolgeranno
con il patrocinio del comune.
Nelle settimane successive
si svolgeranno attività ad Alice
Bel Colle, Ricaldone, Morsasco e Morbello dove si stanno
ancora mettendo a punto i programmi grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali, della Comunità Montana e della Comunità Collinare
di Cassine.
In ogni comune le attività di
Estate Insieme raccolgono
molti bambini sia di fascia materna che elementare con attività ed orari adeguati alle richieste delle famiglie. Vengono proposti laboratori, giochi e
naturalmente le gite in piscina
con un occhio sia al divertimento che agli aspetti educativi e allo stare insieme in compagni di operatori preparati.
Per tutti coloro che sono interessati alle proposte possono avere informazioni telefonando o recandosi presso il
Girotondo Baby Parking di Acqui Terme che resterà aperto
fino
ad
agosto
(Tel.
0144.56.188) dal lunedì al venerdì nellʼorario 8-13, sabato
9-12.30.

Acqui Terme. Gli appuntamenti passati sono da record,
raduni e feste patronali, riconoscimenti e cene, il Coro degli Alpini ʻʼAcqua Ciara Monferrinaʼʼ sezione Acqui non è da
minimizzare.
Sotto la direzione del maestro Mauro Carini, nuova adozione da Genova, il gruppo
sʼincontra preciso tutti i mercoledì sera alla sede Luigi Martino in Piazza Don Dolermo ex
Caserma Battisti.
Io sono allʼappuntamento
per lʼintervista quindici minuti
prima e ad accogliermi cʼè il
Presidente Ettore Persoglio,
che comincia subito a darmi
delle notizie sulla storia del
Coro.
«Siamo nati lʼanno scorso
per provare, diciamo per esperimento, eravamo una sezione
senza Coro, quindi indispensabile almeno provare lʼavventura, dopodichè, abbiamo saputo che, lʼottimo maestro Carini, era venuto ad abitare dalle nostre parti e così siamo riusciti a costruire qualcosa di resistente».
Nel giro di pochi minuti il
gruppo è al completo, il maestro arriva armato di tastiera e
spartiti e, mentre si prende posto per cominciare le prove,
nella sede cʼè fermento.
Vela e Bosetti stanno discutendo sui tre raduni che avverranno contemporaneamente in
tre città diverse, quale gonfalone usare per la Liguria, quale saluto formale presentare a
quello di Ponzone, eccetera.
Mi sposto nella sala riunioni,
tralascio lʼordine e la pulizia
che trovo nei saloni delle feste
e della mega cucina che ogni
mese diventa protagonista per
le pantagrueliche cene Alpine,
ma mi accorgo delle infinite fotografie storiche che illustrano
un passato intenso di ricordi e
volti dʼaltri tempi.
«LʼAlpinità è un valore che
ormai ci appartiene - dice il
maestro -… perché finché canteremo le gesta e la vita di
questi ragazzi, loro non saranno mai morti davvero».
Ho chiesto loro di portare le
foto di quando erano sotto le
armi per riprenderle e usarle

come illustrazione nella video
intervista che si trova sul sito
de LʼAncora (http://www.lancora.eu/?q=node/1450). Mi sono
commosso anche io che non
faccio testo.
Il Coro comincia a scaldare
la voce, scale, bassi e alti, tonalità e armonia, si parte.
In successione cantano (solo per me): Addio mia bella addio, Il testamento del Capitano
e Sul Ponte di Perati ( battaglia
svoltasi al confine Albania/Grecia nella Seconda Guerra
Mondiale).
Brano degno di un piccolo
approfondimento: Il testo è
tratto da un canto alpino della
Prima Guerra Mondiale, sostituendo al Ponte di Bassano
quello di Perati (Perat in Albania), successivamente la melodia è stata riutilizzata da Nuto Revelli, alpino reduce dal
fronte russo, per comporre
Pietà lʼè morta, uno dei più noti canti partigiani.
Questʼanno il Coro ha partecipato in maniera ufficiale al
Raduno Nazionale di Torino,
esibendosi nella Chiesa di San
Giovanni Battista di Corso Vittorio, unʼoccasione per scoprire di essere allʼaltezza, senza
montarsi la testa.
Il coro è composto da cinque tenori, tre bassi, cinque
baritoni e cinque seconde voci.
In futuro le manifestazioni si
moltiplicheranno, le prove proseguiranno per migliorare
sempre di più, «…qui siamo di
età diverse e quindi anche di
battaglioni diversi - continua il
signor Persoglio -… cʼè gente
che era già in grado di cantare
e altri che si sono avvicinati e
hanno imparato alla svelta…
ma miglioreremo di certo». Ottimo.
Per tradizione i cori sospendono lʼattività per il periodo
estivo, le ultime due esibizioni
quindi avverranno: sabato 2 luglio ore 17.30 a Castel Rocchero nella chiesa parrocchiale, e domenica 3 luglio nellʼambito della manifestazione
Week End delle Pro-Loco a
Ponzone alle ore 18.30 nella
chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo.
M.M.

Acqui Terme. Una delegazione degli alpini acquesi era presente ad Andora alla premiazione dellʼAlpino dellʼanno 2010, giunto
alla 37ª edizione. Durante le celebrazioni sono state consegnate le onorificenze al Caporal Maggiore Domenico Cerrato, distintosi in servizio; al giornalista e alpino in congedo Francesco
Canali, classe 1968, costretto su una sedia a rotelle dalla
SLA, distintosi per il suo impegno. Nella fotografia un momento
della cerimonia.

Domenica 26 giugno a Torino

Raduno annuale
carabinieri in congedo

Acqui Terme. Domenica 26
giugno, a Torino, si è svolto il
raduno annuale dei Carabinieri in congedo.
Alla presenza del ministro
della Difesa,del Comandante
Generale dei Carabinieri, del
presidente della Regione Piemonte, del sindaco di Torino e
di altre autorità religiose e politiche, sono sfilate rappresentanze provenienti da ogni parte dʼItalia. Anche la sezione di
Acqui Terme dellʼAssociazione
Nazionale Carabinieri, in numero di 40 tra soci e famigliari, ha partecipato alla sfilata
per la centrale via Roma raccogliendo calorosi applausi,
anche perchè tra le proprie file
figurava il giovane Alessandro
di anni 10, e la mascotte Lapo,

cagnolino fedele della famiglia
Bezzon. Al termine della manifestazione ci si è riuniti nel prestigioso circolo canottieri Cerea sulle sponde del Po, per
una piacevole e corroborante
riunione conviviale.
Nella tradizionale foto di
gruppo, ci si è riuniti con gli
amici di Carpeneto che, alla
guida del Presidente Iapichello
Mario e del Sindaco dott. Carlo Olivieri, hanno voluto festeggiare in serenità e cordialità la giornata di festa dei Carabinieri.
Il Presidente Gianni Ravera
ringrazia tutti i partecipanti, i
volontari soci addetti al servizio dʼordine, e gli amici di Carpeneto per la perfetta riuscita
della giornata.

Sapori e fantasia

la ricetta dell’estate

Insalata di riso Venere con mazzancolle

Un piatto estivo molto delicato, leggero e saporito grazie al profumo del riso Venere,
alla freschezza del basilico, dei pomodorini Pachino e al sapore delle mazzancolle

Ingredienti per 2 persone: 300 gr. di riso Venere “Nerone”, 10 mazzancolle (gamberoni), 6 pomodorini Pachino maturi, un cuore di sedano, un mazzetto di basilico fresco, 2 cucchiai di olio extravergine, un
cucchiaio di olio di semi di girasole, un pizzico di sale.
Procedimento: Mischiare l’olio extravergine con quello di semi di girasole ed unire il basilico tritato grossolanamente. Sbollentare le mazzancolle in acqua salata bollente per circa 3 minuti, scolarle, privarle del
carapace e della testa e con un taglietto sulla schiena togliere il cordoncino nero. Porle poi nell’olio al basilico e lasciarle macerare in frigorifero. A parte fare rosolare brevemente le teste delle mazzancolle
con un filo di olio di semi, quando sono ben dorate, unire 3 litri di acqua
molto fredda, portare ad ebollizione e cuocetevi il riso Nerone per circa
45 minuti. A cottura ultimata, scolare il riso e raffreddarlo disponendolo
in una teglia. Quando sarà tiepido, unire le mazzancolle con l’olio al basilico. Lavare i pomodorini Pachino e tagliarli in quattro pezzi privandoli del picciuolo. Unirli infine all’insalata, aggiustare di sale.

Via Garibaldi, 9 - Acqui Terme - Tel. 0144 470629
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ACQUI TERME
Dove va la scuola: incontro all’Itis

Lunedì 20 giugno nel salone de L’Ancora

Storia e “indicazioni”

Un bel concerto di flauti

Acqui Terme. Non erano
tanti i membri della Commissione Distrettuale di Storia e i
docenti invitati (in rappresentanza dei vari ordini di scuola)
che si sono ritrovati presso
lʼITIS “Barletti”, nel pomeriggio
di martedì 28 giugno (mese di
esami, e dunque comprensibile, almeno in parte, la rarefatta
partecipazione).
Ma quanto comunicato dalla
maestra Claudia Poggio, insegnante della Primaria di San
Defendente, e membro della
delegazione dei promotori e
dei firmatari del Manifesto per
la riconquista dei Programmi
Nazionali e la difesa della libertà di insegnamento, ricevuta presso il MIUR, a Roma, il
26 maggio u.s. dalla dott.ssa
Carmela Palombo, direttore
generale del Dipartimento per
lʼistruzione, ha riscontrato il vivo interesse dei presenti.
Due i punti che sono stati richiamati. E uno riguarda proprio lʼinsegnamento della Storia (e poi della Geografia) che
stanno diventando due materie-Cenerentola. Cosa è successo? Da un lato la scansione della Storia ha subito una
vera e propria rivoluzione. Dalle elementari alla terza media
di fatto gli allievi spalmano la
Preistoria e i circa 5mila anni
della Storia in un itinerario lineare, che finisce per tagliare,
oltretutto incredibilmente, alla
fine, le due guerre mondiali.
Alle Superiori certo si riprende dagli ominidi, dalle prime civiltà, e al Novecento si giunge
compiutamente solo al quinto
anno, nellʼimminenza dellʼEsame di Stato (per chi ci arriva).
Ecco il primo problema: lʼitinerario a spirale, cardine della
didattica ancora allʼinizio degli
anni Novanta, vien messo in
naftalina. Il “non bis idem”
(principio guida semmai per la
valutazione) viene applicato al
momento della comunicazione, al passaggio dei contenuti.
Ma se è vero che ripetere è
fondamentale (quante volte si
legge lo stesso libro? non si
scopre qualcosa di nuovo sottoponendo a nuovo analisi un
testo comunque conosciuto?
non si dice sempre che è un
“buon insegnante” quello capace di ricapitolare, magari in
modo nuovo, i contenuti della
lezione precedente?), può essere anche utile favorire tre
sguardi (certo commisurati

la retribuzione per chi insegna
sono segnali preoccupanti,
che hanno spinto i docenti del
“Manifesto” (a cominciare dai
primi firmatari Elena Esposito,
maestra dellʼinfanzia di Bologna, Lorenzo Varaldo, insegnante della primaria torinese,
Roberta Roberti della Superiore parmense, e Rolando Dondarini, docente di Didattica della Storia nellʼateneo di Bologna) a scrivere una lettera
aperta al Presidente della Repubblica Napolitano.
Ora lʼincontro al MIUR rappresenta un primo passo, forse lʼinizio di un percorso: la
dott.ssa Palumbo ha riscontrato la validità di certe linee di
proposta (meno competenze,
più contenuti e conoscenze;
lʼesigenza di un quadro nazionale generale di insegnamento
e apprendimento); e ha costituito una assoluta novità (prima del 26 maggio mai diffusa
da organi di stampa) il fatto
che una apposita Commissione ministeriale stia lavorando
alla stesura di Nuove Indicazioni Nazionali (che presto saranno sottoposte al ministro
Gelmini).
In autunno anche ad Acqui
in cantiere ulteriori iniziative di
sensibilizzazione, per i docenti e le famiglie.
G.Sa

Claudia Poggio

allʼetà; diversificati; magari con
tagli alternativi) al panorama
storico.
E ha un senso, per quanto
concerne la Geografia, limitarsi nelle Elementari alla sola
penisola, quando tanti studenti stranieri affollano le classi? O
quando si dovrebbe insegnare
lʼinglese, senza in teoria riferirsi alla cultura, alla storia e “al
posto” nel mondo delle Isole
britanniche?
Secondo bel problema è
quello della uniformità. Son
scomparsi i Programmi Nazionali, sostituiti dalle Indicazioni
(un modo per dire che, in mancanza di risorse, forse anche i
docenti possono “fare come
possono”?? Evidente che,
messa così, sia una scelta al
ribasso). Le sperequazioni sui
saperi aumentano da scuola a
scuola. Di qui le iniziative di
mobilitazione della base, per la
verità riconducibili al manifesto
Chi ha paura della Storia? (appello/proposta del 17 ottobre
2007 scaturita da una tavola
rotonda tenutasi allʼUniversità
di Bologna) che, in nome della
libertà di insegnamento, hanno
condotto molte classi “ribelli” a
procedere con itinerari modellati sui vecchi insegnamenti. (E
paradosso dei paradossi, proprio questi allievi “storicamente eversivi” sono stati premiati
nei concorsi nazionali più prestigiosi. Ma non perché “i ragazzi si cercano le cose su internet”, come si crede nelle alte sfere…).
Non sono problemi secondari, perché rientrano in una
visione svalutante dellʼagenzia
formativa per eccellenza. La
scuola. Lʼaumento dei ragazzi
nelle classi, la riduzione delle
risorse, del tempo pieno, lʼassottigliamento continuo dei docenti di sostegno, il blocco del-

   







Circolo Ferrari

Acqui Terme. Organizzata
dal Circolo Mario Ferrari con il
patrocinio del Comune di Acqui Terme, assessorato alla
Cultura, sabato 9 luglio sarà
inaugurata la tradizionale Mostra Collettiva estiva di pittura
e poesia che questʼanno è intitolata “Sognando lʼAfrica”. Il tema proposto, interessante ma
non facile da trasporre sulla tela, è stato interpretato dagli artisti con estro e sensibilità.
Lʼinaugurazione si terrà sabato 9 luglio presso la sala
dʼArte di Palazzo Chiabrera
preceduta alle ore 21 dalla serata di gala nel vicino Teatro
Romano di Piazzetta Cazzulini (via Scatilazzi).
La mostra resterà aperta a
Palazzo Chiabrera fino a domenica 24 luglio con il seguente orario: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore
17 alle ore 20; sabato e domenica dalle 17 alle 20 e dalle
21,30 alle 24. Lunedì chiusa.

   








 
         

   



   
     

Acqui Terme. Ricco di musica - e davvero è una eventualità in cui difficilmente speravamo - il mese di giugno.
A Montechiaro dʼAcqui, alla
Madonna della Carpeneta, “la
contemporanea”, nellʼambito
della rassegna Armonie fra
scienza e natura. Ed era sabato 18.
Poi domenica 19 la pirotecnica conclusione degli otto
giorni di Masca, a Monastero,
con lʼesibizione, più che positiva, dellʼOrchestra giovanile.
Lunedì 20, giorno quantomeno improbabile, ad Acqui
(ma a corollario di unʼiniziativa
che si è tenuta nei giorni precedenti a Castelletto dʼErro)
lʼappuntamento con la musica
rinascimentale e barocca nel
salone de “LʼAncora”, nel Seminario Minore.
Tre bei concerti, che davvero mostrano come, inaspettatamente, anche in tempi di crisi sia possibile proporre iniziative di valore.
E se per Montechiaro e Monastero rimandiamo alle pagine dellʼAcquese, e alle due
specifiche recensioni, per il
concerto in città ecco le note.
Doverose, visto il rango dei
docenti del corso - erano i
maestri Daniele Bragetti e Seiko Tanaka - che han allestito le
loro lezioni, dedicate al flauto
dolce, allʼAgriturismo della
Cassera, che si sta specializzando proprio in queste attività
che coniugano il soggiorno nel
verde con le attività di approfondimento culturale: la musica, il giardinaggio, lʼacquarello.
Da evidenziare, poi, la com-

posizione internazionale degli
interpreti (italiani, da tutta la
penisola; e giapponesi) e la rarità delle musiche presentate
(che non è certo facile ascoltare dal vivo).
Ottima anche la resa acustica dellʼaccogliente salone, restaurato e rimesso a nuovo da
circa un anno. E che era quasi
al completo, affollato da un
pubblico interessato, curioso e
prodigo di applausi. Che son
stati assolutamente ben meritati.
Già nella Parrocchiale di Castelletto, proprio un anno fa,
eravamo rimasti davvero ben
impressionati dalla qualità delle esecuzioni.
E anche questʼanno, nel
concerto di lunedì 20, gli ascolti han proposto un repertorio
ben interpretato. Ci sono state
esecuzioni solistiche (accompagnate da un cembalo), terzetti con due flauti e tastiera, e
poi un gran finale caratterizzato dalle musiche di John Dowland e dalla partecipazione di
un consort che accoglie una
dozzina di esecutori.
Davvero lʼinsieme rende a
pieno il fascino che lʼascoltatore di ieri (e quello di oggi) provava (prova) nellʼascolto: e anche Daniele Bragetti, presentando la formazione larga, non
ha potuto che richiamare il paragone della resa sonora con
quella di un piccolo organo positivo (o di un organo per barberia), spiegando come le diverse voci (le linee melodiche
che insieme si incaricano di
edificare la costruzione polifonica), con opportuni raddoppi,
vadano a declinare, dai registri
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più acuti ai più gravi, le note
del soprano, e poi quelle del
contralto (nei brani a solo, di
monodia accompagnata, la voce per eccellenza), di tenore,
basso, gran basso e contrabbasso (davvero imponente con
i suoi due metri di altezza).
Insomma: per rendere, a parole, lʼultima sezione del concerto (quello che coinvolgeva il
consort, la famiglia intera dei
flauti) non cʼè di meglio che richiamare lʼidea del coro. O i
registri dʼorgano (sedici, otto,
quattro piedi etc.)
(Ma per chi si collega al nostro sito web, la possibilità di
ascoltare proprio un affascinante esempio musicale, accompagnato, naturalmente,
dalle immagini).
Molte sono abitualmente le
trascrizioni che attingono al repertorio polifonico dei secoli
XVI e XVII; e uguali le prassi,
con il “ground” che rimanda,
per via diretta ad un basso
continuo come, poniamo, “il
Ruggiero”, ovvero ad una base armonica standard che viene più volte riproposta.
Purcell, Telemann, Marcello,
Sammartini, e i meno noti Chedeville e Loillet gli autori di volta in volta proposti. Che, in
Oriente, proprio attraverso
lʼumile flauto (insegnato nel
scuole, spesso a livello quasi
professionale; e dire che la
sua diffusione è posteriore al
secondo conflitto mondiale) furoreggiano…
E questo, forse, può suggerire anche qualche “buona pratica” da applicare alla scuola
italiana.
G.Sa
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Con Elena Monaco e Vera Gabriella Occhetti al Movicentro

Fino al 10 luglio a palazzo Robellini

Mostra di pittura “Apocalisse”

Espone Elio Giuseppe Carbone

Acqui Terme. Il “Movicentro” di via Alessandria dal 25
giugno al 10 luglio ospita un
evento artistico considerato
dalla critica dʼarte di notevole
interesse. Si tratta della mostra
di pittura “Apocalisse”, con
opere di Elena Monaco e Vera
Gabriella Occhetti. Lʼinaugurazione dellʼesposizione, avvenuta alle 17.30 di sabato 25
giugno, ha visto la partecipazione di autorità, media, personalità della cultura e pubblico non solamente di appassionati. Presenti anche lʼassessore alla Cultura, Carlo Sburlati
ed il collezionista Adriano Benzi. La mostra realizzata a cura
del critico dʼarte e scrittore
Gianfranco Schialvino, rimarrà
aperta tutti i giorni, dalle 16,30
alle 19,30. “La struttura a capriate lignee e vetro del Movicentro di Acqui Terme delinea
lʼimmensa carena di una nave.
Vi issa le sue vele dipinte Elena Monaco, raccontando lʼangelo e lʼuomo, i cavalli e demoni di unʼApocalisse gentile,
dove il peccato della carne e la
pena divina che colpisce sono
velati dal simbolo di un disegno virtuoso. Vi si innestano
sotto, come una spina, lungo
lʼintera struttura, le grandi tele
materiche e monocrome di Vera Gabriella Occhetti, che dà
forma alla vendetta divina, allʼesplosione di un gloria che irradia dolore e distruzione” , ha
detto Schialvino nel presentare
la mostra.
Elena Monaco, nata a Carrù, vive e lavora a Torino. Ha
studiato al Liceo Artistico con
saroni e allʼAccademia Albertina di Torino ha avuto per maestri Menzio per la pittura, Calandri e Franco per lʼincisione.
Sempre presso qusta Accademia ha frequentatola Scuola libera di Gay, Tamburelli, Tassisto. Ha partecipato ai corsi di
grafica dʼarte, è insegnante di
disegno anatomico e tecniche
pittoriche. È stata segnalata

sul catalogo Bolaffi Grafica ed
è presente nel Repertorio degli incisori (Pinacoteca di Bagnacavallo). Vive e lavora a
Torino, ha partecipato dal 1967
ad oggi a molteplici e prestigiose mostre collettive a Torino, Bologna, Milano, Genova,
Firenze, Venezia, Urbino, Pechino, Bosnia, Spagna, Sarajevo.
La pittrice Vera Gabriella
Occhetti è artista che nelle sue
opere mette tutta la sua sensibilità: ogni piccolo elemento
entra nelle sue creazioni. Tra
le sue principali mostre personali, dal 2000, troviamo Promotrice delle Belle Arti di Torino, Galleria Angelo Azzurro di
Roma; Galleria dʼArte Cittadelle di Calvi (Sardegna); Agora
Gallery di Chelsea (New York,
USA); Centro Studi Erato, Monastero Santo Spirito di Agrigento; Centro dʼArte Torre
Strozzi, a Parlesca (Pg).
“LʼApocalisse: il libro profetico per eccellenza vecchio di
duemila anni - ricorda il critico
Schialvino - commentato con
le opere di due artiste di oggi,
legate da un opposto dogmatico: la figura. Lʼesasperazione
e di contro lʼassenza della figura. E da un comune corollario: il colore. Lʼuso improprio
del colore. Puro, raccolto dal
secchiello a spatolate grumose e grevi di luminosità; e per
converso distillato da punte e

polveri di grafite, ricco dei lucori argentati che trascorrono
lʼinfinita gamma iridea dei grigi, dalla madreperla al catrame. La fede e la speranza,
lʼangoscia e la disperazione
della profezia, sono alcune
delle mille ragioni di far arte.
Escono dal profondo del corpo
e dello spirito, del cervello e
del cuore, dellʼistinto e della ragione, di ciò che si dichiara
sentimento o emozione, o lʼalgore dellʼassenza di ambedue”.
C.R.

Acqui Terme. Continua sino domenica 10 luglio, nella Sala dʼArte di Palazzo Robellini, dal mercoledì alla domenica, con orario dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 (martedì 16/19), la mostra personale di Elio Giuseppe Carbone “La Sinfonia del Colore nellʼArte della Pittura”.
Lʼinaugurazione dellʼesposizione si è svolta alle 18, con la partecipazione di pubblico, autorità,
appassionati di pittura e personalità del mondo culturale dellʼacquese.
Carbone, pittore estroso, vive in Langa, zona da cui trae ispirazione di vita e come artista è alla ricerca continua, attraverso la pittura, di un mondo di luce e colore.
Lʼartista espone sue opere in Brasile, in Russia a Mosca, nella mediterranea Sicilia, isola di cui
rappresenta incantevoli paesagggi, come per la Sardegna e la Provenza, le bellezze della natura
e del mare.

Bella esibizione di piccoli judoca al Platano venerdì 24 giugno

Acqui Terme. Il 24 giugno, alle ore 16.30, presso la Residenza Il Platano, alla presenza degli ospiti, dei loro parenti e di alcuni
operatori si sono esibiti i ragazzi del “Budo Club” di Acqui Terme. I giovani erano accompagnati dai loro genitori, dalla loro
maestra, Silviana Ragogna, cintura nera 2º Dan di Judo e già
campionessa italiana e dallo istruttore Polverini.
Dopo un breve riscaldamento, giusto per sciogliere i muscoli,
sono iniziati gli incontri. Tutti hanno dimostrato di essere preparati e motivati. La signora Ragogna ha spiegato ai presenti che
il judo è unʼ antica arte marziale di autodifesa. Educa inoltre allʼ
autodisciplina, alla collaborazione ed al rispetto per gli altri. Può
essere praticata ad ogni età da donne, ragazzi e uomini con effetti benefici sullʼ equilibrio fisico e psichico.
Gli ospiti della struttura hanno assistito applaudendo ed esprimendo apprezzamento per la bella iniziativa.
La Direttrice, Patrizia Randaccio, ha ringraziato i piccoli judoka e la loro maestra per aver aderito allʼ invito dimostrando sensibilità e senso sociale. Si è inoltre complimentata per la bravura dei ragazzi e per la predisposizione dimostrata dalla Signora
Ragogna a rapportarsi con i giovani e con i meno giovani.
Appare sempre più evidente come gli anziani abbiano bisogno
dei piccoli e come i piccoli abbiano bisogno degli anziani.
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ACQUI TERME
Il professor Carlo Prosperi sulla mostra alla galleria Artanda

Walter Accigliaro: l’arte di raffreddare le emozioni

Sulla copertina del volumetto che raccoglie i suoi Scritti riflessivi sul “fare arte” 19702010, Alba 2010, Walter Accigliaro affianca due particolari:
da un lato una Candelabra con
Giano trifronte - in realtà un
emblema trinitario - desunta
dai bassorilievi che ornano la
facciata rinascimentale della
parrocchiale di Saliceto e dallʼaltro una Fredda colonna con
rostri, cioè un proprio polimaterico su tubo in pvc del 2002.
Ma più dellʼanalogia tra le due
immagini ci interessa qui il riferimento a Giano, i cui volti erano tradizionalmente orientati
verso il passato e il futuro, a indicare la coscienza storica.
René Guénon ebbe buon gioco a far notare che i due volti
non consentivano di cogliere la
verità, per lui centrale,
dellʼ“eterno presente”.
Nondimeno il simbolo trinitario rimediava a tanto difetto.
Ora non è un caso che Accigliaro intitoli appunto Sguardo
bifronte la bella mostra che fino al 3 luglio rimane aperta alla Galleria Artanda e così pure
il catalogo che la illustra, dove
la citazione guénoniana compare, si può dire, in limine. Stupisce, se mai, che lʼartista albese, nellʼatto stesso di citare
lʼosservazione di Guénon, ne
trascuri lʼessenziale: perché,
infatti, non parlare di sguardo
trifronte? Ma - viene subito da
chiedersi guardando la copertina del catalogo, dove ai tre
volti diversamente orientati di
Giano il pittore sostituisce tre

analoghe immagini del proprio
sguardo - sarà proprio così?
O, visto che il terzo volto, nellʼinterpretazione guénoniana, è
invisibile (“perché il presente,
nella manifestazione temporale, non è che un istante inafferrabile”), non sarà che il suo
sguardo costituisca una sintesi degli altri due e sia, in definitiva, il vero sguardo dellʼarte
che mira a cogliere la realtà
sub specie aeternitatis?
Così scrivendo, non pensiamo di peccare di intellettualismo, perché Accigliaro è un artista che non si limita a dipingere, ma ama riflettere sul “fare arte” proprio e altrui e, con
lucida consapevolezza, affronta i nodi di natura estetica che
via via gli si propongono.
Egli non è un pittore che si
lasci guidare unicamente dallʼistinto: del resto, parafrasando Baudelaire, è impossibile
che in un artista degno del nome non vi sia anche un critico.
E la cultura del critico e dello
storico dellʼarte non va certo
perduta nel suo lavoro di pittore. Vorremmo dimostrarlo con
un esempio. Egli viene dallʼinformale, che - come ben sappiamo - sostituisce la forma
con la non-forma e celebra la
“pittura come azione”, la libera, estemporanea gestualità, la
rapidità di esecuzione, la casualità o lʼautomaticità del processo creativo.
Almeno nella sua prima fase. E, soprattutto per quanto riguarda lʼItalia, la pittura segnica, la ricerca materica, lo spazialismo. Ma, se non altro per
ragioni di età (Accigliaro è del
1950), egli preferisce dirsi neoinformale e, come tale, riesce
in effetti a sciogliere la contraddizione - che pareva insuperabile a Georges Mathieu tra lʼastrazione di matrice cézanniana, costruttivista e neoplastica, e lʼastrazione che egli
definiva lirica. Non solo: Mathieu diffidava pure dellʼeti-

chetta - Non figuration psychique - che alcuni informali si
erano dati, in quanto, insistendo sullʼelemento psichico, essi
potevano equivocamente indurre a credere nella “conquista di una zona inconscia”,
aprendo in tal modo la porta a
indebite pretese surrealistiche.
In Accigliaro “ispirazione e
calcolo sono nati e cresciuti insieme”, nel senso gehleniano
e quindi “concettuale” dellʼespressione. Allʼinizio del rito
pittorico cʼè, ovviamente, il raccoglimento interiore. Lo sguardo, da bifronte che era, si eleva al di sopra di ogni contingenza, in una specola privilegiata, dove le distinzioni consuete tra dentro e fuori, alto e
basso, passato e futuro, sono
solo vaghi ricordi. La prospettiva ritrova la sua unità in unʼatmosfera che potremmo definire onirica.
La profondità si fa vertiginosa e viene scandita dallo stratificarsi e dallʼintersecarsi dei
piani che sʼinseguono o sʼintrecciano come in una fuga
musicale, segnati - più che disegnati - da variazioni di tinte
o, più spesso ancora, timbriche e tonali. Talora bagliori dorati o sortilegi di luce lunare
adombrano sensuali abbagli,
inducono stupori e trasalimenti, accennano oltranze imprevedute. Talatra un vento folletto sembra scuotere i piani,
scompaginare le superfici. Frastagliati orizzonti dischiudono
fondali sempre nuovi al procedere della catabasi. La discesa, orfica, agli inferi ci porta là
dove lʼanima individuale si fonde e si confonde con lʼanima
del mondo: nel vivo crogiuolo,
dove la Natura, che è la vera
protagonista dellʼopera, rinnova le sue eterne alchimie; dove
la coincidentia oppositorum,
che nel magma materico e nei
vortici cromatici si rispecchia,
sembra dar vita a fantasmi di
forme, sciogliendo, ma sempre

in forma precaria e provvisoria,
i suoi dilemmi. Siamo qui ai
confini tra organico e inorganico: allʼorigine del cosmo, che
tenta e stenta a uscire dal caos primordiale.
Alle radici dellʼessere, che
pure esita ancora tra la purezza delle idee, assemprata da
figure e strutture geometriche
(cerchi, piramidi, triangoli, quadrati) , e il fermento della materia, il groviglio vegetale, lʼaddensarsi degli umori e dei colori, in un preludio ancipite,
ambiguo come il dettato delle
antiche Sibille. Siamo insomma alle soglie della creazione,
quando il principium individuationis sembra sul punto di realizzarsi.
Ebbene, qui affiorano dei
simboli o, per meglio dire, degli
archetipi junghiani, quali lʼuovo
cosmico primigenio, il triangolo, la colonna... La memoria personale, ma anche quella
storica e culturale - evidentemente non è abolita e lʼartista
non (ri)parte da zero. E questo
è sintomo della sua serietà e
della sua originalità. Egli si
sforza - come canta Luzi - di
evocare “un sogno che la cosa
esclama / nel buio della mente” e per fare questo non esita
ad inoltrarsi nella “terra inesplorata / dai cui confini nessun viandante torna” (Shakespeare). Lʼartista, proprio come il poeta di Ted Hughes, non
appartiene né alla terra né allʼacqua, ma sa sprofondare in
entrambe: “Né dʼacqua né di
terra. Alla ricerca / di un mondo
perduto la prima volta che si
tuffò, a cui non può più giungere”. Il problema quindi è
quello di superare il limite che
le cose ci pongono nella loro riluttanza a lasciarsi parlare, di
ritrovare “quel fuoco nella materia” che la “melma” (della
storia) e la “contumelia” (dellʼesistenza) ci hanno fatto dimenticare. Gli itinerari che lʼartista persegue sono dunque

inusuali ed essenzialmente
mentali. O virtuali. A guidarlo,
solo frammenti, barlumi, indizi.
Tra qualche epifania di simboli. Il caso ha anchʼesso la sua
parte, ma non è più il dispotico
capo-carovana: dietro di lui cʼè
una mente che vigila, combinando i dati disponibili, correlando i segni, decidendo come
e quali strumenti usare. In fondo, anche quelle di Accigliaro,
non meno degli idilli leopardiani, sono “avventure storiche
dellʼio”: vicende cioè dello
sguardo (e del pensiero) che
sʼintroflette e sʼinabissa, nel
tentativo di esprimere lʼineffabile, di rappresentare lʼinvisibile. Lo suggeriscono, del resto,
gli stessi titoli, fascinosi e
forsʼanche ironicamente fuorvianti, delle sue tele.
La modernità delle soluzioni
proposte è tuttavia indiscutibile. Col tempo lʼartista ha imparato che anche la pittura può
essere “arte del levare” ed ha
quindi cercato di contenere i
caldi cromatismi dʼantan e con
essi la propria vitale esuberanza, mercé un più assiduo ricorso a velature e dissolvenze.
Così oggi siamo dinanzi ad
una tecnica molto più controllata e discreta, che dalla materia cromatica sa trarre (od
estrarre) inediti effetti di plasticità: le superfici si corrugano o
si ammorbidiscono, si espandono o sʼincrespano, non tanto per lʼintrinseca qualità dei
materiali, quanto per la maestria con cui lʼartista sa disporli e distribuirli.
I cromatismi, anche quando
dissuonano, non hanno più
nulla di squillante e di enfatico,
ma sono, per così dire, congelati e rappresi, fino ad acquisire la fredda levigatezza di certe lastre metalliche o lʼalgida
fluorescenza delle lampade al
neon. E, di riflesso, anche le
emozioni hanno un calore di
fiamma lontana.
Carlo Prosperi

Un bollino
per le sagre
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Acqui Terme. Una “doc” per
le sagre? In unʼepoca in cui la
certificazione sembra ormai diventata necessaria anche per
chiedere lʼora ai passanti, era
inevitabile che qualcuno ci
pensasse. E infatti ci ha pensato la Provincia di Alessandria, che propone di dotare le
sagre di una sorta di “bollino”.
Lo scopo è nobile: distinguere
quelle che offrono prodotti tipici e manifestazioni di importanza storica da chi organizza
semplici mangiate a cielo
aperto (che hanno, per carità,
la loro dignità, ma risultano,
evidentemente, meno significative per la promozione del
territorio).
Lʼiniziativa prevede anche
che possano essere individuati percorsi comuni per la promozione e la valorizzazione
dei prodotti locali tradizionali e
dei cosiddetti prodotti da “filiera corta”, sviluppando opportunità di collaborazione fra Comuni, Associazioni, Pro Loco,
Polisportive ed operatori di altri settori, con il fine di dare vita a strategie e sinergie.
Sul sito www.turismo.al.it è
possibile trovare le modalità e
la modulistica per richiedere la
certificazione.
I soggetti interessati dovranno far pervenire la richiesta di
adesione, che non comporterà
alcun costo, allʼUfficio Turismo
della Provincia di Alessandria,
Via dei Guasco 49, 15121
Alessandria. La richiesta dovrà
essere redatta su apposita
scheda e dovrà contenere i requisiti richiesti dal regolamento. Una volta recepita, la richiesta sarà valutata da una
commissione appositamente
costituita, composta da un rappresentante per ogni soggetto
firmatario del Protocollo, che
selezionerà le manifestazioni
meritevoli dellʼassegnazione
del marchio.
Avremo davvero sagre più
genuine e qualitative? Per ora,
lʼunica cosa certa è qualche
mucchio di carta in più.
M.Pr
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Dagli elaborati degli studenti

L’avventura scout

Emerge grande la figura
di monsignor Giovanni Galliano

Acqui Terme. Il diacono
Carlo Gallo ci ha inviato una riflessione sul concorso per lʼassegnazione di borse di studio
sul tema: “Monsignor Giovanni Galliano protagonista della
storia di Acqui”, promosso e finanziato dagli avvocati Ludovica Baraldo e Ettore DellʼAcqua, di cui si è effettuata la
premiazione venerdì 17 giugno presso il liceo classico G.
Saracco.
«È di rilevanza religiosa, culturale e sociale prestare attenzione agli elaborati degli studenti meritatamente premiati:
Margherita Assandri, Erika
Giacobbe e Marco Gervino, a
cui è dovuto un grazie sincero.
Ci è stata donata con il loro lavoro, perfettamente consono
nei contenuti alla figura di
Monsignor Giovanni Galliano,
riuscitissimo nellʼefficacia grafica espositiva con stile sobrio
e moderno, unʼoccasione di riflessione contemporaneamente piacevole e molto profonda.
Dalla visione del DVD di Erika e Margherita emerge con
forza lʼattualità della figura di
Monsignore, che dalle toccanti interviste a Vittorio Rapetti,
Ottavia Martini, Gian Paolo
Pastorini e Franco Cresta, tutti molto vicini e collaboratori di
Monsignore quale professore,
sacerdote, partigiano, amico,
provoca in quanti lʼhanno conosciuto profonda commozione, ma ancor di più fa apprezzare e confermare quanto abbia contribuito lʼopera di così
grande sacerdote. Un sacerdote che è riuscito a vivere, nel
proprio contesto sociale, consapevole di quanto siano importanti le proprie azioni ed i
comportamenti per migliorare
il livello di vita, coinvolgendo e
responsabilizzando senza alcuna esclusione le persone
che il divenire pone accanto,
povere o ricche, ignoranti o
colte e più o meno intelligenti.
La stessa tematica emerge
prepotente nellʼelaborato di
Marco che sapientemente ha
saputo evidenziare nellʼ evolversi della vita di Monsignore i

diversi momenti più importanti
e determinanti, per le scelte
che fanno e definiscono la statura della persona. In pochi e
nitidi tratti si evidenzia lʼimportanza della famiglia, scuola di
vita, austera nei costumi, ma
impegnata socialmente, con il
senso della comunità e rispettosa dellʼindividualità. Infatti
nel dare pareri e consigli, la famiglia di Monsignore sa rispettare le scelte diverse dalle proprie aspettative invitando allʼimpegno nel mettersi in sintonia con la volontà Divina, “le
cose di lassù”. Spicca la figura
di un padre e di una madre
provati da sacrifici immensi: ristrettezze economiche, la
guerra, la malattia; genitori ed
educatori alla giustizia con verità e carità. È in questo clima
che sorge la figura di un prete,
che della propria vocazione fa
una missione, offrendo tutto se
stesso: ossia il proprio modo di
agire e vivere, impegnato e intelligente, concreto e coerente,
sempre con costanza. Lo si
nota sin a partire dallʼetà scolare, tanto nel colloquio privato
come nel rapportarsi con la
gente, la più disparata per cultura e ruolo sociale.
Colpisce la determinazione
ed il senso di giustizia che stigmatizza lʼopera di cappellano
dei partigiani durante la Resistenza. Sì, davvero bravo a

Marco, soprattutto per lʼaver
capito e messo in luce il valore
profondo che fa la storia e che
è appunto lʼimpegno di voler
render giustizia alla verità,
sempre, anche nei momenti
più difficili e pericolosi, con la
consapevolezza che questa è
la vera eredità che si lascia:
“ideali per cui noi – diceva
Monsignore – abbiamo lottato
e per cui si dovrà sempre lottare, in quanto ideali, in questo
mondo, mai pienamente realizzati”. “Il futuro è già oggi!”,
“occorre superare la miopia
del personalismo e del privato
reagendo alla pigrizia e allʼindifferenza” e “scegliere la strada dove il cuore è più felice”.
Sì, da questi elaborati si avverte con naturalezza che il
viaggio con Monsignor Giovanni Galliano è appena iniziato! Conoscere e approfondire la figura di Monsignore
equivale ad una autentica inesauribile lezione di vita.
Grazie dunque ancora ai nostri giovani studenti che hanno
concorso. Grazie altrettanto,
scontato ma doveroso, ai promotori nonché finanziatori ed a
quanti nella scuola a partire
dal preside prof. Nicola Tudisco e tutti i docenti che con
passione e convinzione hanno
dato corso e accompagnato
tale significativo e importante
evento».

Associazione Need You
Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dellʼassociazione Need You
Onlus:
«Carissimi Lettori, da diversi
anni la nostra Associazione si
occupa della realizzazione di
bomboniere solidali. Ci capita
spesso di essere contattati per
la celebrazione di battesimi,
comunioni, cresime e matrimoni, soddisfacendo le richieste
con semplici bomboniere oppure con delle pergamene. Le
offerte per questi eventi vengono destinati ai nostri progetti solidali in base alle scelte
personali di ogni famiglia.
Questʼanno desideriamo ringraziare Marta Bazzano e
Amanda Robusti, che in occasione della loro Cresima hanno donato 750 € a favore dei
bambini delle Filippine. Riusciremo a dare da mangiare a
150 bambini accolti negli asili
seguiti da Suor Graciela e Padre Julio.
Un plauso anche alla famiglia Girardi che, in occasione il giorno del battesimo
del figlio Alexander, ha donato 400 € per il nostro progetto S.A.D. (sostegno a distanza) adottando il piccolo
Maximin che vive presso il
Centro della Congregazione
Don Orione in Costa DʼAvorio. Che grande esempio di
cristianità e disponibilità!
Anche la famiglia di Gaia
Scibetta, una bambina dellʼacquese, ha emulato questo
esempio, “adottando” con
300 € Jeanne DʼArc, anche
lei seguita nel nostro progetto S.A.D. in Costa DʼAvorio.
Questa famiglia, molto
sensibile nei confronti dei
bambini disagiati, avrà sicuramente un bellissimo ricor-

do della Prima Comunione
di Gaia!
Abbiamo voluto raccontarvi
queste “storie” di solidarietà
per ringraziare famiglie e per
dare un esempio di vita, consci che se ognuno di noi imitasse questi esempi, nelle occasioni di festa, potremmo ridare una vita dignitosa a migliaia di bambini!
Spesso ci lamentiamo dei
profughi, ma sono persone
che abbandonano la loro terra
per motivi di fame, di povertà e
di guerra, rischiando la vita
nella speranza di potere dare
un futuro migliore ai loro figli.
Questo è il motivo principale
per cui la nostra Associazione
sta cercando di realizzare asili, case di accoglienza, scuole
professionali in collaborazione
con la Fondazione Don Orione
e la Congregazione di San
Vincenzo de Paolì. Allʼinizio
pensavamo di aiutare un centinaio di bambini, oggi sono più
di 25.000 che ricevono direttamente o indirettamente i nostri

supporti.
Quindi un ringraziamento
doveroso a tutte le famiglie
che appoggiano i nostri progetti, è un atto dʼonore ed un
esempio di solidarietà.
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

Sabato la nostra Comunità Capi, come da
programma, si è incontrata per passare una
giornata allʼaria aperta, sul posto dove abbiamo
deciso di fare il Campo Estivo, che questʼanno
sarà di Gruppo, in modo da consentire ai Capi
Unità di dedicarsi esclusivamente alle attività
con i ragazzi.
Due gli assenti ampiamente giustificati, anche perché, da bravi scout, avevano avvertito
prima.
Al momento di partire chi sa perché la sistemazione nelle macchine ha seguito un rapido
rituale, gli under trenta in unʼauto gli over, in
unʼaltra, sorge il dubbio che i giovani capi abbiano preferito, fare un distinguo per età.
Raggiunta la località, San Bovo di Castino,
abbiamo visitato la casa che ci sarà messa a disposizione e i terreni che potremo utilizzare,
struttura nuova, che inaugureremo noi, più che
ottimale la sistemazione per i Lupetti che dormiranno in casa, altrettanto ottima la sistemazione degli altri ragazzi che dormiranno in tenda. La sistemazione delle tende con gli spazi
per le cucine ed i tavoli è abbastanza definitiva,
così come le costruzioni comuni, quali lʼaltare,
lʼantenna della bandiera, il portale di accesso al
campo.
Come e dove svolgere le attività sia per i lupetti che per gli scout e successivamente anche per i rovere, pochissime le attività in comune, i rovere faranno la prima parte del capo in
servizio presso le unità, Branco e/o Reparto poi
gli ultimi giorni faranno delle attività proprie.
Il tutto è stato elaborato su una griglia, griglia
predisposta dai nostri due Capi Gruppo e che
prevedeva di fatto tutto quanto ci interessava
per i giorni del campo, la giornata è stata divertente e fruttuosa.
Divertente perché si è dati sfogo alle proprie
energie ed alla propria allegria, fruttuosa perché
seguendo il tracciato della griglia predisposta
non è sfuggito nulla, in ogni caso ci si rivedrà
ancora per limare tutte le attività previste.
Durante la giornata si è affrontato il problema
della presenza al campo di ragazzi che non
hanno mai frequentato, e ci siamo ridetti che i
nostri campi sono il completamento di tutto
quanto fatto e sviluppato durante lʼanno, la pre-

senza che non ha mai frequentato durante lʼanno, perciò, non ha senso, specie tenendo conto che noi non accettiamo al campo chi è sceso
al disotto di un certo limite di le presenze.
Lʼultimo giorno sarà dedicato ai genitori, quasi certamente, dopo anni, avremo con noi per
qualche giorno il nostro assistente, don Enzo
Cortese. Don Enzo quando cominciò a lavorare con noi ci fece delle difficoltà tecniche, del tipo “io non sono abituato a lavorare con i giovani...”, sarà!?, ma viene sempre con il nostro fazzoletto al collo, celebra lʼEucaristia e riesce a
sopportare e perdonare il nostro modo di cantare durante la celebrazione, con noi quando ci
spiega qualcosa delle Sacre Scritture è sempre
semplice ed esaustivo, che vogliamo di più?
Certamente la spiritualità e la religiosità non
sono argomenti da trattare con leggerezza, ed
una “tantum”, anche tenendo da conto che esiste un documento della CEI che tratta proprio
della questione “educare alla vita buona del
vangelo”, noi dobbiamo aiutarci a colmare le
eventuali lacune, anche rendendo di conto che
di fatto noi remiamo contro corrente, sia con
quello che proponiamo ai ragazzi come stile di
vita e ancor più come partecipazione agli impegni religiosi.
Si è anche affrontato il problema del fumo e
del bere, due argomenti alquanto spinosi, perché una sigaretta ogni tanto e/o una birra è un
fare che capita a tutti, purché sia con moderazione con giudizio e con buon senso, in ogni caso non fumare e non bere è meglio e questo anno al campo ci vedremo impegnati in prima linea, anche perché trattasi di cose non essenziali.
Forse sarà il caso di parlare dellʼUnità dʼItalia,
argomento trattato da tutti i mezzi di informazione. Ma solo in maniera celebrativa, senza
entrare nel merito di una sia pur elementare
spiegazione dei fatti.
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

Riunita la consulta aggregazioni laicali

La consulta delle Aggregazioni Laicali Regionale si è incontrata a Castel Nuovo Don
Bosco.
Allʼordine del giorno ancora
il documento della CEI “Educare alla vita buona del Vangelo“, relatore dʼeccezione don
Paolo Boffa Sandalina, vicario
episcopale per la Pastorale
della Diocesi di Biella, presente anche mons. Gabriele Mana
Vescovo.
Anche don Paolo ha trattato
lʼargomento con estrema precisione e chiarezza, in effetti è
un argomento da non trattare
con superficialità, e da non
sottovalutare, perché interessa
tutti, specialmente quelle
agenzie educative che operano a contatto con i giovani, ma
anche gli adulti in prima persona, in parte perché gli esami
non finiscono mai, mai si finisce di imparare, e se non si
impara non si può trasmette
agli altri.
I vari referenti diocesani e le
varie aggregazioni laicali presenti, sia al mattino dopo lʼintervento di don Paolo, sia al
pomeriggio, dopo pranzo e dopo un interventi di mons. Mana, sono intervenute sia esponendo le loro attività, sullʼargomento, le loro difficoltà i loro
programmi futuri.
Certamente non si può parlare di “educare alla….” se non
parte dal basso, le feste quando si celebra un Battesimo o
una Prima Comunione o una
Cresima erano feste che la comunità faceva al momento che
accoglieva un nuovo membro
nel proprio seno,ora sono diventate solo occasioni mondane, ove la fiera delle spreco
deve superare la fiera delle
spreco del conoscente o del
parente, occasioni in cui il va-

lore liturgico dellʼevento viene
completamente sommerso.
Anche per il sacerdote diventa sempre più difficile chiarire questo concetto, e tutti lamentavamo questa difficoltà
che purtroppo si trova in tutte
le diocesi.
Quali sono le sfide che il documento della CEI pone alle
varie aggregazioni? Non è
semplice fare un elenco, certamente bisogna che almeno i
membri delle varie aggregazioni abbiano le idee chiare.
Certamente i contenuti del
documento volano molto altro,
come è giusto che sia, ma lo
sforzo deve iniziare dal basso,
e su questo argomento probabilmente eravamo tutti in accordo. Le agenzie educative, i
catechisti devono aumentare i
loro sforzi per far sia che lʼessenza del documento arrivi
nelle famiglie, che poi in realtà
sono la prima ed unica reale
agenzie educativa.
In molte diocesi, molti parroci hanno preso la consuetudine di avere con i genitori dei
battezzandi, dei comunicandi
e dei cresimandi degli incontri

prima dellʼevento.
Tutti siamo stati in accordo
sul fatto che anche noi laici
dobbiamo fare di più, sia per
aiutare i nostri parroci, sia per
vivere proprio noi la buona novella in modo più acconcio.
I bambini in chiesa, quandʼanche un poco rumorosi, sono una benedizione di Dio, fu
proprio Gesù che disse “lasciate che i pargoli vengano a
me e non glielo impedite” ma
la loro presenza deve essere
seme che darà frutto, e questo
frutto sarà coltivato prima di
ogni altra cosa dallʻesempio.
È bene che al prossimo incontro si ritorni sullʼargomento
che ci ha impegnato perché il
documento è di una tale rilevante portata che non si può
esaurire il suo esame in poche
riunioni.
Appena la segreteria regionale ci farà avere copia dei vari interventi, specie di don Paolo e di mons. Mana sarà cura
della segreteria delle aggregazioni laicali farla pervenire a
tutti i membri della consulta e
a chiunque ne faccia richiesta.
Marcello Penzone
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ACQUI TERME
Per la festa di san Giovanni

Con la consulta Pari Opportunità

Riceviamo e pubblichiamo

Concerto a Fontanile
del coro Mozart

Donne oltre
al teatro Verdi

Italia dei Valori
e referendum

Acqui Terme. Domenica 26
giugno a Fontanile, nellʼaccogliente cornice della struttura
pazientemente allestita con
grande cura dai volenterosi
componenti della locale Pro
Loco (validamente coadiuvati
dal sindaco e dal vice sindaco,
che non hanno esitato a rimboccarsi le maniche, nonostante la calura opprimente), in
occasione dellʼannuale festa di
S. Giovanni, si è esibito il Coro
Mozart, diretto come sempre
in modo esemplarmente puntiglioso e preciso dal maestro
Aldo Niccolai.
Avanti ad un pubblico attento e generoso, la compagine
corale acquese ha dapprima
offerto una selezione dei brani
più orecchiabili del repertorio
operistico: dal tambureggiante
coro degli Zingari del Trovatore, allʼappassionata invettiva di
“Gerusalem”, dal tripudio della
belliniana Norma allʼavvincente Toreador della Carmen, per
finire con un dolcissimo Va
Pensiero.
Nel mezzo, un emozionante
“Là ci darem la mano”, reso
con intensa partecipazione
dallʼapplauditissimo Giorgio
Valerio e dalla sua compagna,
la squillante soprano Giovan-

na Aquilino.
Successivamente, nella ricorrenza del 150º anniversario
dellʼUnità dʼItalia, sono seguiti
alcuni brani “patriottici”, dallʼInno di Garibaldi allʼAddio del volontario, dalla Bandiera Tricolore al festoso “Suoni la tromba e intrepido” da “I Puritani” di
Bellini, validamente sostenuti
dallʼottima tromba di Alessandro Pistone ed accompagnati
al pianoforte, come sempre
egregiamente, dal maestro Luca Cavallo.
Per finire, lʼInno di Mameli
cantato con emozione da tutto
il pubblico e, dopo prolungate
ed incessanti richieste di bis
da parte di tutti gli astanti, il
Brindisi della Traviata ed ancora “I Puritani”.
Al termine, una vera ovazione ha salutato tutto il coro, che
ha nuovamente dato una valida prova della sua omogeneità e della sua attenta preparazione, ed il generosissimo
Giorgio Valerio, sempre in
splendida forma, che non ha
esitato anche ad esibirsi nel
registro tenorile.
Un pomeriggio di festosa
amicizia, concluso e rallegrato
da una abbondante porzione
di ottima farinata.

Un nuovo modello di formazione

Enaip e l’apprendistato

Acqui Terme. LʼApprendistato cambia volto, il nuovo
modello promosso dalla Regione Piemonte prevede che
la parte professionalizzante
della formazione possa essere
svolta direttamente in azienda.
Molto interessante e vantaggioso sia per le imprese, che
potranno finalizzare alle loro
specifiche esigenze la preparazione degli apprendisti, realizzando direttamente la parte
di formazione professionalizzante, sia per gli allievi, che
verranno stimolati sia allʼacquisizione di competenze di base
e trasversali, che allʼapplicazione di quelle professionali.
Lʼapprendistato è un rapporto di lavoro a prevalente contenuto formativo: a fronte di
una prestazione lavorativa, il
datore di lavoro si impegna a
corrispondere non solo una retribuzione economica ma anche competenze tecnico-professionali, attraverso corsi di
formazione sia interni che
esterni allʼazienda, grazie ad
una stretta sinergia con un
soggetto erogatore di formazione.
Le sedi Enaip di Acqui e
Alessandria, cui possono fare
riferimento le aziende che intendano attivare un contratto
di apprendistato, sono accreditate come soggetti erogatori
di tale formazione. En.A.I.P
provvede alla predisposizione
del Piano Formativo Individualizzato di dettaglio,in coerenza
con i fabbisogni espressi dallʼimpresa.
La durata della formazione
è, per ogni anno, di 120 ore:
indicativamente da 24 a 48 ore
di competenze di base e trasversali e la differenza di competenze professionalizzanti.
La parte trasversale è svolta
presso le sedi operative
En.A.I.P. mentre lʼAzienda può

scegliere di svolgere le ore
professionalizzanti al proprio
interno: la formazione è affidata al tutor aziendale, formato
da En.A.I.P. e supportato dal
coordinatore formativo dellʼAgenzia.
I destinatari del nuovo contratto di Apprendistato (durata
minima di 24 mesi), possono
essere:
- Apprendisti assunti a partire dal 1 giugno 2011 ai sensi
dellʼart. 49 del D.Lgs. n.
276/2003 s.mi. e dellʼart. 16
della Legge n. 196/1997.
- Apprendisti assunti dal 15
al 31 maggio 2011 ai sensi dellʼart. 49 del D.Lgs. n. 276/2003
s.mi. e dellʼart. 16 della Legge
n. 196/1997, che possono avvalersi del modello regolamentato dal nuovo atto.
Scegliere di formare il proprio
apprendista
presso
En.A.I.P. significa scegliere
lʼesperienza della più grande
agenzia formativa del Piemonte, fondata nel 1954 e con sedi allʼavanguardia in tutte le
province del Piemonte.
Significa scegliere la professionalità di oltre 300 dipendenti tra progettisti e coordinatori,
orientatori, tutor, responsabili
di progetto, formatori, personale tecnico e amministrativo e
di 2000 consulenti esterni, tra
professionisti di settore, tecnici aziendali e docenti universitari. Significa avvalersi di
unʼagenzia che ha erogato
consulenza e formazione a più
di 9.000 imprese a livello regionale, la maggior parte delle
quali ha ospitato in questi anni
centinaia di stagisti e tirocinanti, mediante progetti di inserimento professionale, che
hanno dato ottimi risultati occupazionali.
Per informazioni e approfondimenti
visitare
il
sito
www.enaip.piemonte.it

Acqui Terme. Venerdì 24
giugno, nellʼambito della serata “Donne oltre”, promossa
dalla Consulta per le pari opportunità, presente per la Amministrazione provinciale di
Alessandria lʼAssessore Maria
Grazia Morando, il palco del
Teatro “Verdi” di Piazza Conciliazione ha ospitato artisti e
pubblico coinvolti in una serata di sensibilizzazione.
Musica dal vivo, tanghi argentini, videoproiezioni hanno
accompagnato un reading dedicato alla storia delle Madri
della Plaza de Majo e ai desaparecidos.
Ad interpretare i testi Silvia
Martinotti, Maria Rosa Carosio, Alessandra Novelli, Paola
Carbone e Angela Fascioli,
aiutate nellʼallestimento da An-

drea Robbiano. Dai calorosi
applausi il suggello della serata (ma non numerosissimo il
pubblico).

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo.
«Abbiamo accolto con grande entusiasmo il risultato dei
referendum popolari del 12 e
13 giugno su nucleare, legittimo impedimento e acqua pubblica (gestione dei servizi locali). La nostra soddisfazione
non deriva tanto dallʼindubbio
successo dellʼiniziativa del nostro partito, quanto dalla ritrovata voglia di partecipazione
alla vita politica dimostrata dai
cittadini italiani e Acquesi. Un
anno fa, in questo periodo, noi
dellʼItalia dei Valori di Acqui,
stavamo raccogliendo le firme
necessarie perché la consultazione referendaria potesse
svolgersi effettivamente, con
banchetti e gazebo ad Acqui e
nei Paesi delle valli limitrofe.
La vittoria dei 4 sì ci ha ripagati dellʼenergie spese, in più di
un anno, per i referendum.
La campagna referendaria è
costata, solo allʼIDV, la ragguardevole cifra di 3 milioni di
euro. Lo Stato ce ne rimborserà una parte (circa 900.000 euro). Vogliamo far sapere a tutte le donne e gli uomini che ci
sostengono, che questo denaro pubblico sarà interamente
utilizzato per la promozione di
altri referendum, di cui a breve
si inizierà a parlare anche a livello nazionale. Da sempre
portiamo avanti una battaglia
di legalità, contro la corruzio-
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ne, la criminalità e lʼuso disinvolto del denaro dei cittadini.
Per questo motivo ci è sembrato giusto rendere conto ai
contribuenti dellʼuso che intendiamo fare dei rimborsi che riceveremo.
Siamo fieri del lavoro svolto
finora, sia a livello nazionale,
sia a livello locale (come peraltro potete leggere ogni settimana sul sito www.italiadeivaloriacqui.com). Come ha ricordato il nostro Presidente Antonio Di Pietro, con le vittorie di
Napoli e dei referendum, per
lʼIDV si è chiuso un ciclo, quello dellʼopposizione ferma e intransigente al malaffare e ai
clientelismi dellʼera Berlusconi,
mentre è iniziata una seconda
fase, di coinvolgimento attivo
dei cittadini nella ricostruzione
del Paese. Siamo tutti chiamati in prima persona a impegnarci per mettere di nuovo
lʼItalia (e il nostro Comune) sulla via della crescita e della legalità (intesa anche come integrità morale della classe dirigente). Sappiamo che sono
molti gli Acquesi onesti e volenterosi, disposti a sacrificare
un poʼ del loro tempo per dedicarlo al bene della comunità. E
speriamo che oggi, dopo i referendum, siano ancora più
numerosi di prima. Per tutti voi,
lʼItalia dei Valori è sempre
aperta».
Italia dei Valori
Acqui Terme

Comune di Ponzone • Regione Piemonte • Pro Loco di Ponzone

WEEK END
a PONZONE
7º Raduno delle Pro Loco
SABATO

2E

DOMENICA

3 LUGLIO

Sabato 2

Domenica 3

Dalle ore 18 alle ore 24
· Distribuzione specialità
gastronomiche

Dalle ore 10 alle ore 24

· Spettacolo musicale
con l’orchestra
multietnica
“Furastè”

· Animazione con gonfiabile “Gummy Park”

· Distribuzione specialità gastronomiche

· Ore 16,30 · Spettacolo per bambini
· Serata danzante con “Lucky e Gianni Group”

Domenica 3 • Esposizione e vendita prodotti degli imprenditori locali
Miogliola
Filetto al pepe verde

Cimaferle

Pareto

Filetto baciato
e formaggetta

Carne alla piastra
con patatine

Montaldo di Spigno

Bandita

Totani fritti

Crepes

Pollo e verdure
in carpione

Voltaggio
Penne alla boscaiola

Denice

Servizio bar

Toleto
Dolci

Ravioli al plin

Ponzone

Bistagno

Malvicino

Castelletto d’Erro

Acciughe con bagnetto
e salsa rossa

Pesche al Brachetto
gelato e limone

Prasco

Grognardo

Focaccia al formaggio e pizza

Farinata

Melazzo
Spaghetti allo stoccafisso
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Sabato 2 luglio alle 19,30

Una riflessione del pittore Valerio Magnani

Pittura ad acquerello
in Libreria Cibrario

Arte più vicina nelle mostre acquesi

Acqui Terme. Dopo lʼinteressante e partecipato appuntamento - tanti i giovanissimi - con Donato Zoppo
(che per parte di madre è un
acquese: sua madre è Nadia
Ravera) e la musica di Lucio
Battisti del 1971 (a presentare il prof. Angelo Arata: incontro davvero di alti contenuti, che ha fatto comprendere bene come lʼassociazione musica leggera & storia sia tutto fuorché peregrina), sabato 2 luglio, alle ore
19.30, si inaugura, presso la
Libreria Cibrario di Piazza
Bollente, la mostra di acquerelli di Silvia Molinari.
Acqua e natura
Le opere presentate sono
state prodotte dal 2004 ad oggi, e i soggetti sono prevalentemente arbusti, foglie, fiori e
vegetazione in generale.
“I suoi acquerelli nascono
con i gomiti puntati sul davanzale della finestra, a guardar
fuori, frugando nei cassetti,
raccogliendo cose, giocando
un poco”: così di lei è stato
scritto.
Caratteristiche delle sue
opere sono, infatti, la delicatezza e la semplicità dei soggetti, quasi come visti di sfuggita, in un attimo di assoluta
naturalezza.
E questa poetica sembra riscontrare un buon successo,
tanto che lʼartista è stata selezionata dalla Biennale di Venezia per esporre le sue opere, dal 4 giugno al 27 novembre, presso Palazzo Pigorini, a
Parma.
In contemporanea con la
mostra inizia il corso di acquerello, tenuto dalla stessa
artista, dal primo al tre luglio, presso lʼagriturismo “La
Cassera” di Castelletto dʼErro (lo stesso che ha ospitato due settimane fa tanti flau-

tisti giapponesi e italiani che,
in questa cornice agreste, si
son perfezionati; riflessi filmato del suggestivo concerto acquese di fine corso sul
web, sul sito del giornale lancora.eu).
Il tradizionale appuntamento
della degustazione e del brindisi in libreria sarà curato dalle
Cantine di “Vinchio e Vaglio”.
Informazioni ai numeri telefonici
0144-323463
334.3618034, o consultando i
siti www.cibrario.it, www.facebook. com/libreria cibrario,
mail cibrario@cibrario.it.
G.Sa

Acqui Terme. La città, anche senza “Antologica” - si rimane allibiti nel pensare allʼenfasi delle celebrazioni del
Quarantennale del 2010, e poi
a questo 2011 “senza”, lʼanno
del centocinquantesimo, in cui
lʼappuntamento è stato tagliato; ma poiché la memoria lʼabbiamo buona dobbiamo anche
ricordare qualche voce di Cassandra, cui veniva innaturale
dar credito, che suggeriva come quel luminoso sfarzo dellʼanno passato fosse da ricondurre al sole del precoce, precocissimo tramonto… - la città,
anche senza “Antologica” è
sempre assai ricca di eventi
dʼarte.
Ecco la Biennale dellʼIncisione; ecco Ansel Adams e
“soci” che colgono, in fotografia, la montagna e il suo infinito (Galleria Repetto, sino al 9
luglio).
E ricco dʼarte è anche il territorio: meritano una visita le
mostre di Monastero e di Pareto, ma anche il Museo dʼArte
Sacra di Cassine; e tra poco
casa Felicita di Cavatore si riproporrà come polo dʼattrazione.
Dunque, pur “di provincia”,
lʼosservatorio acquese è sempre interessante: per la sua
tradizione (per Villa Ottolenghi,
ma anche per una serie di autori della città, messi in luce
dalla entusiasmante mostra allestita, pochi mesi fa, da Lorenzo Zunino in Pisterna), e
per le attività legate, oggi, alle
gallerie dei privati, agli spazi
comunali, alle attività negli stu-

di.
È Valerio Magnani a leggere
una tendenza, e con lo scritto
che segue la vuol condividere
con i nostri lettori.
Quel fresco vento
dellʼarte “comprensibile”
«È con gioia che mi appresto a questa riflessione, spero
che questo “vento” - scrive Valerio Magnani - sia duraturo e
che vada a soffiare anche in
altri settori artistici, come ad
esempio lʼarchitettura.
Il primo segnale lʼebbi quando decisi di ospitare in Bottega
[quella di Piazza Conciliazione] due giovani artisti milanesi.
Il primo, Davide Ratti, uscito
dallʼAccademia di Brera sezione pittura, con 110 e lode (ora
la lode la merita, di solito, chi,
negli atenei, dimostra di essere estremamente preparato, di
aver studiato con scrupolo, di
non sbagliare un “colpo”; ma in
pittura il criterio cambia, non
basta dimostrare di sapere, la
lode viene riconosciuta quando la commissione di Professori, composta da artisti e studiosi a livello internazionale,
ha la certezza di essere di
fronte ad unʼanima che ha tutte le qualità per esprimere ARTE).
Il secondo, Marco Teatro,
non è da meno: è stato invitato ad esporre a Venezia in
concomitanza con la Biennale:
anche qui siamo di fronte ad
un riconoscimento internazionale.
Il secondo segnale è sotto
gli occhi di tutti i cittadini ac-

quesi, in questi giorni. Alludo
alla mostra internazionale di
incisioni sotto i portici.
Ebbene cosa cʼè in comune
tra le decine di artisti che
espongono in via XX settembre e quei due ragazzi milanesi che espongono alcune opere nella Bottega della Pisterna?
In comune cʼè che questi artisti si sono espressi in modo
figurativo, hanno abbandonato
lʼarte informale che lasciava i
visitatori interdetti, con quellʼespressione un poʼ così, e a
volte si sentivano sussurrare
commenti poco eleganti.
Questi artisti ora preferiscono comunicare meglio le loro
intuizioni, forse hanno le idee
più chiare, non desiderano più
essere interpretati “ogni persona vede ciò che sente nel suo
animo” - questo era lʼobiettivo
da raggiungere, indipendentemente dallʼ intenzione dellʼautore.
Ora in Piazza Conciliazione
sono solo due giovani artisti
provenienti dalla stessa città,
che si conoscono e frequentano gli stessi ambienti: facile
che si influenzino a vicenda.
Ma sotto i portici abbiamo
un panorama davvero grande,
le opere provengono da tutto il
pianeta, centinaia di artisti
hanno inviato le loro incisioni,
mi fa molto piacere avere constatato che praticamente tutti
(leggi tutto il mondo) abbia seguito il “vento” dellʼarte “comprensibile”. Spero solo che la
voglia di trasparenza invada
davvero molti altri settori».

Con Beppe Malizia e i Ritagli Acustici

Canzone rap e clip per Gaetano Ravizza

Acqui Terme. Per Gaetano
Ravizza sono questi gli anni
della riscoperta. E sono stati
dapprima la rivista ITER e il
dott. Pier Paolo Pracca ad
inaugurare questa nuova stagione, con un articolo che, nel
2006, comparve sul numero 7
della rivista EIG.
Ma, dopo quel primo studio,
di ampio respiro è stato il volume (oltre 200 pagine), del
2008, che lo stesso Pracca ha
dedicato a questa figura,
scomparsa esattamente un
quarto di secolo fa: Il venditore
di poesia. Vita e pensiero di
Gaetano Ravizza (edizioni
Spoon River di Torino, con introduzione di Massimo Novelli
e prefazione di Eugenia Galeffi). Quindi, in attesa del centenario della nascita del 2012, è
stata lʼautrice teatrale e regista
Rosetta Bertini (alla guida della Compagnia “Delle quinte e
dei fondali”) ad allestire una
piece originale, che - dopo
aver esordito con successo
nella primavera scorsa ad Acqui - è stata replicata con successo tanto a Ricaldone,
quanto ad Alessandria, nella
prestigiosa cornice della Biennale di Poesia promossa da Aldino Leoni.
Ora per Gaetano Ravizza
(che meriterebbe davvero un
volume antologico, tale da accogliere il meglio della sua
sterminata produzione, sparpagliata - alla maniera di Rimbaud - in una miriade di librini),
giunge anche una canzone.
Che ha titolo Poeta di noi stessi e che nasce dallʼestro di
Meppe Malizia “Matiz” & dei ritagli acustici.
Già fissati in una registrazione, i contenuti musicali si apprestano ad essere accompagnati da un video che proprio
domenica 19 giugno è stato girato, dalle 10 alle 14,in Piazza
Bollente e in Via Manzoni, anche nello scantinatato del condominio dove Gaetano Ravizza trascorse gli ultimi anni della sua vita.
Le riprese sono state effettuate da Andrea Narratore
Scagnelli, che ne ha curato anche la sceneggiatura, coadiuvato da Fabrizio Boda, Pietro
Collodoro, Chiara Corradi e
Valeria Parisio per “bunker@
work”. Ad interpretare con suc-

cesso Gaetano Ravizza è stato Riccardo Barena, che già
si era distinto nella piece teatrale sopra ricordata.
Tanti gli acquesi coinvolti come comparse (tra cui anche i
musicisti Gian Luca Facelli a
Alessio Mazzei) in una clip
che, con brevi scene, ha inteso
condensare i temi fondamentali di una esistenza travagliata (il rapporto con la poesie,
lʼalcool, la frequentazione del
mondo della prostituzione, la
società e il rifiuto, la miseria).
Ci vorranno, ora, circa un
paio di mesi per la lavorazione
dei materiali: ma - a beneficio
dei lettori del nostro settimanale - possiamo presentale i
testo messo in musica (e trasposto in immagini).
G.Sa

Sostegno editoria

Acqui Terme. Nel quadro
degli obiettivi della promozione culturale, la Regione
Piemonte sostiene e promuove lo sviluppo sul proprio territorio della piccola
imprenditoria editoriale, strumento della diffusione delle
conoscenze e dellʼinformazione ed elemento del sistema delle piccole e medie imprese piemontesi.
Pertanto anche questʼanno
la Giunta regionale ha approvato un contributo a sostegno
dellʼeditoria piemontese e dellʼinformazione locale. Per la
Provincia di Alessandria il contributo è di circa 57.000 euro riservato a 6 testate locali.
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Dal 9 luglio a Cavatore

Domenica 3 luglio a Casa Bertalero

Associazione Admo

“Casa Felicita
nove artisti”

Italian festival literary
la consegna dei premi

Un nuovo donatore
in Valle Bormida

Acqui Terme. È pronto il catalogo, interessante in ogni
sua parte, che non può mancare al collezionista o allʼappassionato dʼarte incisoria e
nelle biblioteche pubbliche o
private,. Anticipa la decima
edizione della mostra “Casa
Felicita – Nove artisti”, in calendario dal 9 luglio al 4 settembre nella medievale sede
del borgo antico di Cavatore.
Racconta con ricchezza di particolari le nove edizioni delle
mostre che si sono succedute
nellʼinteressante paese collinare dellʼacquese. Il catalogo,
205 pagine, realizzato a cura
di Adriano Benzi e Gianfranco
Schialvino, con la collaborazione di Rosalba Dolermo e testi di Bruno Quaranta per le
“Edizioni Siemens-Vecchiantico”, propone allʼattenzione della critica, degli amanti dellʼarte
incisoria e grafica, dei media,
lʼopera e la personalità di nove
pittori-incisori piemontesi che a
partire dal 2002 hanno preferito Casa Felicita per le loro
esposizioni, e nel 2011, si sono uniti, in occasione del decennale dellʼevento cavatorese.
Il libro dʼarte, che accompagnerà le giornate di apertura
della mostra, è ricco di una sequenza splendida di opere,
inedite, soprattutto a colori.
Ogni fotografia del catalogo ha
un titolo, porta la data di produzione e indica con quale tecnica è stata prodotta. I nove
maestri indicati sono Mario
Calandri, Francesco Casorati,
Armando Donna, Fernando
Eandi, Enrico Paulucci, Piero
Ruggeri, Sergio Saroni, Giacomo Soffiantino e Francesco
Tabusso.
Nel testo introduttivo, del volume, Bruno Quaranta, ricorda
i “nove” come “una variegata
carovana che nelle stagioni
hanno lasciato il ʻsegnoʼ a Casa Felicita”. Giancarlo Schiavino parla invece di “Una storia
di carta, che sa di formula, ma
sono trascorsi dieci anni dal
giorno in cui una vecchia casa
in un borgo antico, sparso in
un cucuzzolo determinato da
una torre medievale, ospitò la
stupenda raccolta di fogli incisi”. Adriano Benzi, in un capitolo del catalogo, si sofferma
sulla bibliografia de “I nove di
Casa Felicita”, serbando me-

moria che “lʼanno di esordio
era il 2002 con la mostra Lume
di pietra – Viaggi nel mondo
fantastico di Armando Donna”.
Nella prefazione della pubblicazione, il sindaco di Cavatore, Carlo Alberto Masoero,
ha sostenuto, tra lʼaltro, che “il
Comune è orgoglioso di ospitare la mostra riassuntiva delle
opere degli artisti che durante
nove anni ne sono stati ospiti.
Questa esposizione segna
una tappa fondamentale nel
decennio dedicato ai nove artisti piemontesi”. Masoero porge anche “un ringraziamento
ad Adriano e Rosalba Benzi,
curatori della mostra e a tutti
coloro che, indistintamente, si
sono adoperati ed hanno profuso energie per poter dare vita a questa decima edizione”.
La presentazione della raccolta dʼarte, “stampata il settimo giorno di giugno dellʼanno
duemilaundici nellʼoperosa Officina della Grafica Santhiarese”, rappresenta unʼanteprima
di un evento espositivo che, effettuato in un piccolo paese,
ha dello straordinario. Innanzi
tutto perchè è in grado di ottenere lʼattenzione e la stima
della critica e dei media, di galleristi e collezionisti oltre che di
un pubblico di appassionati.
Fatto importante ed attuale è
quello di avere affrontato e risolto con successo, lʼostacolo
per niente marginale dei diminuiti o annullati finanziamenti,
avvenuti a livello pubblico o
privato, che hanno avuto come
conseguenza lʼannullamento
di molti ed importanti eventi
culturali.
C.R.

Acqui Terme. Casa Clima è
un metodo di certificazione degli edifici, in base ad una direttiva europea che percepisce
le linee guida del protocollo di
Kioto.
L’agenzia Casa Clima è un
ente certificatore pubblico indipendente che colloca in diverse fasce di consumo le costruzioni in base al fabbisogno
energetico e precisamente:
classe oro, classe a, classe b.
Nel merito dei serramenti
Casa Clima viene garantita la
qualità energetica della finestra e la progettazione della
sua posa in opera a regola d’arte, solo dopo aver superato una
serie di esami, che riguardano
non solo la qualità della materia prima ma anche l’efficienza
del sistema involucro.
Finstral sempre al passo con

i tempi e le nuove tecnologie
organizza per i propri posatori
e per i collaboratori diversi
corsi di montaggio e di posa
improntate alla filosofia del
massimo risparmio energetico.
Alla Instal di Strevi, rivenditore selezionato e consorziato sotto il marchio Finstral è
visionabile il Sistema Top 72
Classic line, conformazione a
7 camere dell’anta per prestazioni termoisolanti ottime e
per un isolamento termico ancora più performante possono
essere impiegati tripli vetri
basso – emissivi e tutta la gamma di finestre, porte, sitemi
d’ingresso in PVC, in PVC alluminio e in alluminio e ancora persiane, avvolgibili, frangisole, tutti progettabili e realizzabili per ogni esigenza abitativa.

Parola d’ordine: risparmio energetico

Infissi Finstral
certificati Casa Clima

Acqui Terme. Lʼ«Italian festival literary», messo a concorso sul tema “Il vino e le sue
terre”, viene ormai indicato tra
gli eventi letterari più prestigiosi a livello nazionale. Domenica 3 luglio, “Casa Bertalero”,
struttura storica che si presenta al pubblico quale sede, tra
antiche botti, per meeting e riunioni, ospita la giornata finale
e la cerimonia di consegna dei
premi ai vincitori della sesta
edizione dellʼevento.
Il rito di assegnazione dei
premi è in calendario verso le
10,30. Le opere in concorso
elaborate in tre sezioni: poesia, narrativa, poesia dialettale
sono state esaminate da
unʼapposita
commissione
composta da personalità del
mondo dellʼinformazione e della cultura. Allʼedizione 2011 del
concorso hanno aderito un
centinaio di scrittori e poeti
provenienti da ogni parte dʼItalia.
La manifestazione, organizzata dallʼ«Associazione Alice...
un salotto in collina», sodalizio
presieduto da Giangi Baracca
Ricagno, con la quale ha collaborato la Otma Edizioni (Milano) ed il patrocinio della Vecchia Cantina sociale di Alice
Bel Colle e Sessame, ha previsto una prima fase preliminare ed organizzativa per venerdì 1º luglio. Il successo della
manifestazione ottenuto sin
dalle prime edizioni dellʼeven-

Terza festa
provinciale
dell’ANPI

Acqui Terme. Tanta musica, incontri, conferenze, momenti di ricreazione contraddistinguono la Terza festa provinciale dellʼANPI che si terrà
ad Alessandria da giovedì 30
giugno a domenica 3 luglio ad
Alessandria, in via Cavour, nel
cortile interno della sede della
CGIL.
Inaugurata la manifestazione giovedì 30 intorno alle
18.30 da una riflessione intorno ai Referendum segnale di
democrazia (con Ugo Mattei,
Paolo Filippi, Mauro Buzzi, con
il coordinamento dellʼacquese
Roberto Rossi), il programma
ogni giorno popone interessanti momenti musicali, dapprima con i concerti serali (ore
21.30) di Wholebrain & Helmy
(30 giugno), e poi con il clou di
sabato 2 e domenica 3, rispettivamente con Giovanna Marini, con Xavier Rebut, e Germana Mastropasqua (aprirà la
serata Alessio Lega), e con
Paolo Bonfanti, accompagnato da “La rosa tatuata” (sempre
alle ore 22).
Ma non meno significativi
sono lʼappuntamento etnico
del primo luglio (la sera) e lʼincontro con Franco Castelli a
proposito di Canti e Memorie
popolari (2 luglio ore 18).
Sotto i riflettori anche tanti libri: venerdì primo luglio alle 18
verrà presentato il romanzo Il
fotografo di via Baccherini di
Ivano Artioli; domenica 3 luglio,
la mattina, alle 10, spazio a
Alessandro Hobel e al suo
saggio sul PCI 1964-69; alle
17.30 conversazione tra Cesare Manganelli e Laurana Laiolo a proposito di Angelo Brofferio.
A questa festa provinciale
ANPI, promossa con il patrocinio di CGIL, CISl, UIL, Fondazione “Luigi Longo”, Associazione “Memoria della Benedicta”, Città di Alessandria e Policoop, e organizzata con il supporto e il contributo di Provincia, Fondazione della Cassa di
Risparmio di Alessandria e
dellʼISRAL, prenderà parte anche il già sindaco di Torino Diego Novelli, che ricopre oggi il
ruolo di presidente regionale
ANPI.
Il suo intervento è previsto
sabato 2 luglio, alle ore 21.
Per tutta la durata della manifestazione servizi bar, ristorante, stand gastronomici.

to culturale, è da attribuire alla
qualità e alla quantità delle
opere presentate da autori di
poesie e di opere relative alla
narrativa. Rappresenta un momento culturale di notevole interesse che ormai si sviluppa
oltre i territori di Alice Bel Colle, ma anche della provincia di
Alessandria e della Regione
Piemonte. Il binomio vino e
poesia da anni mobilita le
energie dellʼAssociazione «Alice: un salotto in collina». Il sodalizio alicese è anima della
poesia, che viene ispirata dal
vino, dalla vendemmia, dal vignaiolo e dal lavoro che effettua per produrlo.
Chi cerca la poesia ed i sapori del buon vino, della storia
espressa dalla civiltà contadina alicese e della zona, trova
nellʼevento letterario la sua
grandʼoccasione ed ispirazione. La Otma, casa editrice di
Milano curerà la pubblicazione
di unʼantologia con tutte le
opere premiate che verrà distribuita nelle librerie italiane,
nei centri lettura e nelle biblioteche.
Alice Bel Colle, 419 metri di
altitudine, facilmente raggiungibile con pochi chilometri di
percorrenza da Acqui Terme,
quindi da ogni direzione, particolarmente per chi proviene
dalla Liguria, è una piccola capitale del vino buono. Lʼeconomia è prevalentemente agricola, soprattutto vitivinicola. Le
iniziative culturali organizzate
dallʼAssociazione «Alice:un
salotto in collina», considerate
ormai tra le più importanti tra
quante se ne effettuano non
solamente nellʼAcquese, rappresentano anche unʼazione
promozionale per far conoscere sempre di più il paese ed
una terra che sa accogliere
lʼospite con il valore inimitabile
dello stare insieme.
C.R

Acqui Terme. I trapianti di
Midollo osseo in Italia sono circa 700 allʼanno: un grande
progresso rispetto al passato,
ma ancora una realtà abbastanza rara.
Dalle nostre parti non è dunque facile imbattersi in un donatore e poterlo incontrare.
Ma questa volta è successo:
da Castel Boglione è partita la
speranza per un malato di leucemia.
Il giovane donatore si chiama Nicola Poggio ed ha donato il midollo osseo pochi giorni
fa. Abbiamo provato a chiedergli un racconto dellʼesperienza.
Da quanto sei un donatore
di midollo osseo?
Mi sono iscritto durante una
serata organizzata alcuni anni
fa dallʼADMO (Associazione
Donatori di Midollo Osseo) nel
mio paese, alla quale noi giovani avevamo partecipato numerosi. Mi avevamo fatto un
prelievo di sangue e poi non
ne avevo saputo più nulla. Mi
avevano detto che dovevamo
essere in tanti, perché è raro
trovare un donatore compatibile con un malato
Chi ti ha cercato?
Sono stato chiamato dal
Servizio Trasfusionale dellʼOspedale di Alessandria e mi
hanno chiesto se ero dʼaccordo a donare davvero il midollo
osseo e gli ho detto di si.
Allora mi hanno consigliato
diverse visite di controllo, tutte
gratis, perché volevano vedere se ero sano.
Alla fine è risultato tutto a
posto e sono andato a Torino
dove cʼera una commissione di
medici, anestesisti, psicologi, e
altri che mi hanno chiesto se
davvero ero convinto e disponibile, hanno controllato che
fossi a posto e poi è stata organizzata la donazione per fine maggio.

Comʼè andata la donazione?
Meglio di quanto pensassi.
Per 4 giorni ho fatto a casa
delle piccole iniezioni sottocute. Mi avevano detto che avrei
potuto avere dei disturbi, ma io
ho solo sentito un poʼ di stanchezza lʼultimo giorno, come
se fossi un poʼ influenzato. Poi
sono andato allʼOspedale di
Alessandria e qui mi hanno attaccato ad una macchina che,
mi han detto, filtrava il mio sangue e prelevava solo le cellule
che servivano. Dopo meno di
3 ore ero libero e sono tornato
a casa a fare la mia vita di
sempre.
Sei contento?
Sì. Perché è stato molto meno preoccupante di come pensavo. Più che altro ho dovuto
fare qualche viaggio avanti e
indietro per i controlli, ma ho
sempre trovato medici disponibili e ho imparato anche un poʼ
di notizie sulla donazione, che
capisci solo quando ci sei dentro.
Un ricordo particolare?
Mi ero iscritto perché alcuni
anni fa era morto un mio amico
di leucemia. Ora, con la donazione, ho potuto dare ad unʼaltra persona, che non conosco
ma che era nelle condizioni del
mio amico, la possibilità di salvarsi. Son quelle esperienze
che ti cambiano la vita “dentro”, più di tante altre cose che
passano.
Un racconto semplice e toccante che spiega meglio di
ogni parola lʼimportanza di diventare donatori di midollo osseo e al tempo stesso la semplicità della donazione oggi.
Chi volesse informazioni può
contattare il gruppo ADMO
Valle Belbo e Bormida presso
la sede di Canelli tel.
3389121667 o il gruppo ADMO di Acqui Terme presso la
Sede della Croce Rossa.

22

L’ANCORA
3 LUGLIO 2011

ACQUI TERME

CERCO OFFRO LAVORO

turato a nuovo, con verandina
e giardinetto, doppi vetri, riscaldamento autonomo. Tel.
347 2489896.
Vendesi villetta indipendente
colline acquesi, immersa in mq
1000 di terreno cintato, esposizione totale al sole, di mq totali 175, composta da piano interrato, piano primo, piano secondo mansardato, eventuale
costruzione di piscina, richiesta da concordarsi previa visione. Tel. 338 1170948.
Vendo ampia villa indipendente in posizione dominante, sei
vani, tre bagni, porticato, garage, cantina e giardino recintato, libera anche subito, Canelli vicinanze, euro 298.000 trattabili. Tel. 338 3158053.
Vendo box auto presso Autosilos, via Goito Acqui Terme.
Tel. 335 257207.
Vendo casa indipendente in
Bubbio, piano terreno, primo
piano abitabile, esposizione al
sole, terreno circostante. Tel.
0144 83379.
Vendo cascina a Roccaverano, ideale per agriturismo, abitazione ammobiliata, no agenzia, trattativa riservata. Tel.
349 8571519.

40enne rumeno, affidabile,
cerca urgente lavoro come
piastrellista, muratore, carpentiere, saldatore, idraulico, imbianchino o altro in edilizia, o
in fattoria allevamento animali, in agricoltura o come boscaiolo, (preferibilmente con alloggio ma anche senza), ora
disoccupato, serio. Tel. 320
2508487.
45 anni signora automunita,
con esperienza, cerca lavoro
come assistenza anziani, anche a ore, massima serietà.
Tel. 328 8849885.
Acquese italiana cerca lavoro
presso persona bisognosa assistenza e compagnia di giorno o notte, referenze controllabili. Tel. 340 8682265.
Cedesi avviata attività, zona
pedonale in Acqui Terme, no
agenzia, prezzo interessante.
Tel. 366 2072893.
Cerco lavoro come apprendista settori cucina e pasticceria,
disponibile anche come lavapiatti, ho 24 anni, in possesso
di divisa e Haccp, modeste
pretese salariali. Tel. 329
6013149.
Cerco lavoro dalle 10-12 per
2-3 volte a settimana ma anche pomeriggio 2 ore/2-3 volte
a settimana cure anziani, passeggiate, fare spesa, pulizie
case per disabili o non autosufficienti o fare notti, assistenza anziani o pulizie scale,
affidabile, onesta, umana, referenze, no auto, patente B.
Tel. 346 7994033.
Donna ucraina 55 anni, seria,
con documenti, cerca lavoro
come badante 24 ore su 24.
Tel. 327 0129592.
Elettricità, illuminazione, interventi immediati anche nel
fin di settimana, serietà e garanzia, chiamare senza impegno. Tel. 328 7023771 (Carlo).
Idraulica e rubinetteria, intervento immediato per emergenze anche nei giorni festivi, puntualità, esperienza, serietà, attrezzatura professionale. Tel.
328 7023771 (Carlo).
Infissi, tapparelle, serrature,
rimesse a nuovo, convenienza, serietà, esperienza, preventivi senza impegno. Tel.
328 7023771 (Carlo).
Ingegnere in pensione disponibile per consulenze e ripetizioni di materie scientifiche a
domicilio. Tel. 347 8461513,
0144 363103.
Insegnante inglese impartisce
lezioni. Tel. 339 1434237.
Italiano con massima professionalità e con cura offresi per
imbiancatura a euro 3 al mq
con materiale solo interno,
esterno prezzo da concordare,

Cedesi

ACQUI TERME

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

MERCAT’ANCORA
preventivo gratuito e senza impegno. Tel. 334 3662939.
Laureato impartisce lezioni
private in materie scientifiche.
Tel. 339 5358943.
Laureato in informatica impartisce lezioni anche a domicilio
di informatica, uso del pc e tecniche avanzate. Tel. 339
5358943.
Meccanismi particolari, prototipi di piccola e media dimensione, realizzati anche da disegni e bozze, esperienza,
precisione, affidabilità. Tel. 328
7023771 (Carlo).
Parrucchiere con esperienza
cerca impiego o partecipazione a società, in Acqui Terme o
dintorni. Tel. 333 1557029.
Professore in amministrazione aziendale impartisce lezioni
di economia aziendale, ragioneria, anche a domicilio, per
Acqui Terme-Nizza-OvadaCanelli. Tel. 328 7304999.
Ragazza 25enne cerca lavoro
come impiegata, commessa,
baby-sitter, operaia o altro purché serio, no anonimi. Tel. 392
6025268.
Ragazza 37enne cerca urgentemente lavoro come domestica, lavapiatti, stiraggio o altro
purché serio, disponibilità immediata. Tel. 392 3063876.
Ragazzo italiano offresi per lavori di riordino giardini, cortili,
aree verdi, taglio erba, ecc.,
anche utilizzando la falce, per
Acqui Terme e tutti i paesi. Tel.
348 9278121 (Luca).
Signora 37enne italiana cerca
urgentemente lavoro come lavapiatti, cameriera, assistenza
anziani autosufficienti no notti,
collaboratrice domestica, addetta alle pulizie uffici, negozi,
supermercati, scale condominiali, ristoranti, commessa anche per bancarelle, Acqui Terme e zone limitrofe, no perditempo, disponibilità immediata. Tel. 347 8266855.
Signora 45enne italiana, automunita, cerca lavoro part-time
pulizie, lavapiatti, baby-sitter o
altro, con referenze. Tel. 333
2831771.
Signora 48enne cerca lavoro
come badante, massima serietà, esperienza anziani, ottime
referenze. Tel. 328 4377746.
Signora 50enne cerca lavoro
come addetta pulizie, aiuto
cuoca, lavapiatti, assistenza
anziani o altro purché serio.
Tel. 347 5563288.
Signora cerca lavoro come
badante da lunedì a sabato,
mattina oppure fare le notti,
anche a ore. Tel. 340 0508527.
Signora cerca lavoro presso
ristoranti-alberghi, assistenza
anziani autosufficienti, collaboratrice domestica, baby-sitter.
Tel. 347 1064397.
Signora italiana 37enne cerca
lavoro 2 o 5 ore dal lunedì al
venerdì come collaboratrice
domestica, pulizie negozi, uffici, enti pubblici, supermercati,
scale condominiali, assistenza
anziani autosufficienti no notti,

OCCASIONE

Vendesi mono e bilocali
di nuova costruzione in Acqui,
mq 36 e mq 60 con box auto
Tel. 366 3351285

www.gefit.com

S.p.A.

Azienda meccanica, costruttrice di Macchine Speciali
e Impianti Industriali ad alta tecnologia

RICERCA
INGEGNERI DI VENDITA

L’azienda, che già da anni esporta i propri prodotti, intende incrementare ulteriormente la presenza sui mercati esteri. Ai candidati, Laureati
in Ingegneria Meccanica e con qualche anno di esperienza lavorativa,
si richiede inoltre buona padronanza della lingua inglese, disponibilità a trasferte estere e attitudine a confrontarsi commercialmente con
Società Multinazionali. Inquadramento e retribuzione saranno commisurati alla professionalità e alle caratteristiche del candidato.
L’azienda, certificata UNI EN ISO 9001:2008, è ubicata in Alessandria.
Inviare il curriculum a: pr.hr@gefitmail.com

commessa, baby-sitter, Acqui
Terme e zone limitrofe, no perditempo, disponibilità immediata. Tel. 338 7916717.
Signora polacca 50enne e di
buon carattere, ben educata,
simpatica, paziente e affettuosa, cerca lavoro come assistenza anziani o dama di compagnia con vitto e alloggio,
esperienza di 12 anni in Italia.
Tel. 366 3424276.
VENDO AFFITTO CASA

Acqui Terme affittasi ufficio
composto da due locali più
servizi, in piazza Italia 9, condominio Plaza, 3º piano, prezzo trattabile. Tel. 0144 79386.
Acqui Terme complesso residenziale Le Torri vendesi alloggio, 1º piano, entrata su salone, cucina, camera, bagno,
dispensa, 1 terrazzo, cantina,
basse spese condominiali. Tel.
349 2925567.
Acqui Terme vendo alloggio
in ordine, ingresso su salone,
2 camere, cucinino, tinello, bagno, cantina, con o senza box,
riscaldamento con valvole termostatiche. Tel. 347 1022104.
Acqui Terme vendo alloggio,
mq 70, ultimo piano con
ascensore, molto luminoso,
con vista panoramica, ingresso, cucina abitabile, sala, camera, bagno nuovo, dispensa,
balcone, cantina, condizionatore termovalvole. Tel. 349
5140592.
Acqui Terme via G. Bove affittasi negozio. Tel. 347 7703540.
Affittasi alloggio zona centro
Acqui Terme: 6 vani, servizi,
dispense. Tel. 338 5966282.
Affittasi box in Acqui Terme
zona via Nizza, piano interrato, un posto macchina, no
agenzie. Tel. 345 8961982.
Affittasi in Acqui Terme zona
via Nizza, piano interrato, box
due posti macchina, no agenzie. Tel. 345 8961982.
Affittasi in Acqui Terme zona
via Nizza, piano interrato, magazzino, mq 60, no agenzie.
Tel. 345 8961982.
Affittasi in Acqui Terme, via
Cassino 14, box auto, mq 20.
Tel. 0144 312201 (ore ufficio).
Affittasi in Corsica monolocale immerso nella pineta di Calvi, metri 50 dal mare, 4 posti
letto, posto auto, televisore, condizionatore. Tel. 339 1767453.
Affittasi solo referenziati luglio-agosto, massimo 4 persone, casetta ammobiliata, prima
periferia di Acqui Terme, di 2
camere letto, salone, tinello,
cucina, bagno, terrazzo, giardino recintato, comoda ai servizi, no intermediari. Tel. 0144
55324 (ore pasti).
Affitto a Celle Ligure bilocale,
3+1 posti letto, giardino, posto
auto, posizione soleggiata, distante m 1500 dal mare. Tel.
349 2583382.
Affitto alloggio con box auto,
ingresso unico, autonomo per
tutto, riscaldamento, luce, gas,

acqua, composto da ingresso,
cucina, bagno, camere letto,
via Domenico Barone zona Pisterna Acqui Terme. Tel. 339
6053447 (ore ufficio).
Affitto casa in Ponti, speciale
per comunità o attività operanti in più settori. Tel. 339
8521504.
Affitto miniappartamento ben
arredato, centro Acqui Terme,
per un anno rinnovabile. Tel.
328 4505011.
Affitto Sanremo centro zona
casinò, vicinissimo mare, bilocale, con tv, microonde, lavatrice, agosto euro 750 ogni
quindicina, tutto compreso.
Tel. 348 0765967.
Affitto una camera ammobiliata, per persona sola, anche
temporaneamente, no perditempo, referenziata, corso Bagni 121 Acqui Terme. Tel. 349
2708460.
Andora (Sv) affitto mesi estivi
ampio bilocale, piano attico
(5º), grande balcone vivibile,
ascensore, 5 posti letto, tv, lavatrice, possibilità posto auto.
Tel. 346 5620528.
Bistagno vendo bilocale arredato, 10 anni, 2º piano ascensore, cantina, balcone con tenda da sole, zanzariere, parcheggio interno per 2 auto, riscaldamento autonomo. Tel.
340 1499625.
Bistagno, Km 2 vendo mq
3400 di terreno per la costruzione di civile abitazione per
circa mq 100, oltre a box, accessori e pertinenze, in ottima
posizione. Tel. 333 5868961.
Cassine via Moglia 9D condominio Giardino affittasi alloggetto, mq 40, ascensore, 2º
piano, soleggiato, due stanze,
angolo cottura, bagno, un balcone,
parcheggio,
euro
280/mese + spese condominiali. Tel. 333 2360821.
Castelnuovo Bormida, vendesi alloggio + cantina + parcheggio condominiale, in bel
fabbricato, termoautonomo, ottime condizioni, prezzo vantaggioso. Tel. 338 3962886.
Diano Marina affittasi bilocale,
4 posti letto, con giardino e posto macchina di proprietà, zona tranquilla, si accettano animali. Tel. 340 9097772.
In palazzina indipendente
vendesi due alloggi completamente ristrutturati, riscaldamento autonomo, rifiniture di
pregio, zona centro Acqui Terme, metri 120 cadauno, anche
uso ufficio. Tel. 338 5966282.
Nizza Monferrato vendesi appartamento 1º piano, cucina,
sala, 2 camere, bagno, 2 balconi, garage. Tel. 0144 980315
(ore serali).
Nizza Monferrato via Maestra
vendo casa rimessa a nuovo,
mai abitata, mq 85 oltre a box
grande cantina, sottotetto, no
spese condominiali, termoautonomo. Tel. 333 5868961.
Pontinvrea vendesi villa composta da salone con camino,
cucina, camera, dispensa, ba-

ricerca personale
Wellness Publisher

da avviare nel settore internet/commerciale
Sono richiesti: utilizzo del computer, inglese scolastico
Inviare c.v. alla mail v.benedetto@estetispa.com
o al fax 0144 321902
oppure telefonare allo 0144 980700

COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria
Tel. 0144 770276 - Fax 0144 326784

Estratto di avviso di asta pubblica

Questo Comune indice asta pubblica per la vendita delle
unità immobiliari piano terreno, primo e secondo (per una piccola porzione) fabbricato corso Roma n. 5/7 Fg. 27 Mapp. 73
Sub 1-2-3, Mapp. 225 sub 1-6.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 14 del giorno
21/07/2011 allʼUfficio Protocollo del Comune - Piazza A. Levi,
12. Lʼaggiudicazione sarà effettuata a favore dellʼofferta più
vantaggiosa.
Lʼavviso di asta pubblica integrale, disponibile presso lʼUfficio
Economato, via Salvadori, 64 (Tel. 0144 770276) 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.

IL DIRIGENTE SETTORE ECONOMATO PATRIMONIO
Dott. Armando Ivaldi

gno, piano superiore 2 camere con servizi, garage, orticello, zona funghi, da vedere. Tel.
347 4088256.
Privato cerca da comprare rustico con terreno, zona Alessandria-Castellazzo Bormida,
prezzo modico. Tel. 329
3988392.
Privato vende casa indipendente con terreno, esposizione
sud, composta da 2 camere, 2
bagni, soggiorno con angolo
cottura e tavernetta con forno
a legna, Km 2 da Acqui Terme,
zona Moirano. Tel. 335
1045539, 393 9018665.
Sanremo affitto monolocale, 4
posti letto, zona pedonale, m
300 mare, comodissimo, giugno euro 250 settimana, luglio
euro 300 settimana. Tel. 338
7696997.
Strevi alto, vendesi alloggio +
box doppio + cantina, primo
piano ascensore, riscaldamento autonomo, bella posizione,
in recente fabbricato. Tel. 338
3962886.
Terzo affittasi alloggio composto da camera, sala, cucina
abitabile, bagno, disimpegno,
2 balconi, cantina, garage. Tel.
347 0165991.
Vendesi Acqui Terme centro
via Cassino 36 alloggio di recente costruzione, con rifiniture di pregio, salone, cucina,
camera da letto, due garage,
cantina. Tel. 0144 322188.
Vendesi alloggio autonomo,
primo piano, parcheggio, giardino comune, in condominio
accanto chiesa Cimaferle, ingresso, camere letto, tinello,
cucina, bagno, due terrazzi,
fermata Arfea. Tel. 339
6053447 (ore ufficio).
Vendesi appartamento a
Etroubles - Gran S. Bernardo,
ingresso su ampia zona giorno, con divano letto, camera
matrimoniale, bagno, termoautonomo, arredato, centro paese. Tel. 340 5349515.
Vendesi appartamento in Acqui Terme, 2 camere da letto,
sala, cucina, ingresso, ripostiglio, bagno nuovo, 2 balconi,
con/senza garage, zona tranquilla, euro 120.000. Tel. 328
4832199.
Vendesi appartamento ristrutturato, 3º piano, zona via Nizza Acqui Terme, composto da
ingresso, ampio soggiorno, cucina, 2 camere, bagno e ripostiglio, 2 balconi, riscaldamento autonomo e posto auto condominiale, non agenzia, forma
privata. Tel. 0144 322751 (ore
pasti).
Vendesi locale uso negozioufficio, superficie mq 70, in via
Nizza, Acqui Terme. Tel. 347
4336610.
Vendesi magazzino in Acqui
Terme, via Vittorio Scati n. 3,
consistenza mq 180, superficie catastale mq 153, vera occasione. Tel. 340 7412722.
Vendesi Ponzone paese, comodo ai servizi, piccolo appartamento in condominio, ristrut-

NON SOLO
MAXI TAGLIE

CERCA
COMMESSA
pratica

Tel. 0144 980695

ACQUISTO AUTO MOTO

Cedo motociclo Suzuki tipo
Gsx 450 L, anno 1987, custom, prezzo di realizzo. Tel.
019 582708.
Vendesi Ape Cross 50, Km
4500, anno immatricolazione
07, mai incidentata, tenuta benissimo in box. Tel. 0143
823281 (ore ufficio).
Vendesi Fiat 127 berlina, anno 1972, ottimo stato, sempre
garage, uniproprietario, passata dʼepoca, revisionata marzo
2011, prezzo da concordare.
Tel. 333 4805629.
Vendo Fiat Panda 1100 Hobby, anno 2001, bianca, euro 3,
in ottime condizioni, mai incidentata, bollo fino al 12/2011,
revisionata, sempre in box, da
vedere, euro 2.700 trattabili.
Tel. 339 2210132.
OCCASIONI VARIE

Acquista antichità, signora
cerca antichi corredi ricamati,
argenti, quadri, cornici, ceramiche, libri, lampadari, mobili,
cartoline, ecc. Tel. 333
9693374.
Acquisto antichi arredi, mobili e oggetti, argenti, quadri,
lampadari, libri, cartoline, moto, ecc., sgombero case, alloggi, garage. Tel. 368 3501104.
Acquisto biancheria ricamata,
libri, cartoline, medaglie, cose
militari, argenti, bigiotteria e altro. Tel. 0131 791249.
Acquisto mobili antichi, interi
arredamenti, lampadari, quadri, argenti, monete, medaglie,
libri e altro, sgombero case, alloggi, solai, cantine. Tel. 338
5873585.
Acquisto mobili e oggetti vecchi e antichi, sgombero case e
alloggi, massima serietà, pagamento contanti. Tel. 338
5873585.
Acquisto monete da 500 lire
• continua a pag. 23

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

VOLVER - Abbigliamento vintage
Piazza Orto San Pietro

comunica ai gentili clienti che, causa cessazione attività,
restituisce tutti i capi in conto vendita entro il 30 luglio.
I capi non ritirati verranno donati in beneficienza.

Tel. 345 6095375
INTROVABILI

Vendesi lotti edificabili
per attività produttive
da 300 mq a 700 mq indipendenti,
zona Circonvallazione, Acqui Terme
Tel. 366 3351285

L’ANCORA
3 LUGLIO 2011

ACQUI TERME
MERCAT’ANCORA

• segue da pag. 22

in argento, medaglie militari, libri, cartoline, bigiotteria e gioielli. Tel. 339 8185733.
Affittasi terreno, santuario
Rocche Molare, vicino strada,
mq 2000. Tel. 347 5647003.
Armadio 4 ante altezza m 3,
nuovo, su misura, specchio
centrale, color faggio, vendesi
euro 400 trattabili. Tel. 347
6008046.
Bindello-sega a nastro per legno, troncatrice per legno
(Stayer), bidone aspiratore,
tenda campeggio grande costruita a Bolzano, vendesi. Tel.
347 7244458.
Botti/serbatoi in vetroresina,
completi di coperchio, vendo,
n. 2 della capacità di l 1000 (n.
1 con sportello di vinificazione), e n. 2 da l 300. Tel. 338
2636502.
Cameretta singola con armadio, scrivania, libreria, euro
350, camera matrimoniale moderna bianca, con armadio 6
ante alto, euro 500, divano
matrimoniale, euro 100. Tel.
329 1681373.
Canelli, circondario vendo
ampia azienda agricola, con
mq 46000 di terreno in un unico appezzamento fondiario,
barbera e moscato dʼAsti, un
frutteto, un campo, un prato,
casa bifamiliare. Tel. 377
2215214.
Cedesi attività avviatissima
zona di Ovada: edicola, articoli da regalo, giocattoli, cartoleria, ampio parcheggio, zona di
grande viabilità. Tel. 340
4803050, 0143 86429.
Cerco botte in vetroresina con
sportello
orizzontale,
l
600/700. Tel. 334 1115796.
Cerco ovetto per passeggino
High Trek della Bebé Confort.
Tel. 333 4636370.
Cuccia in legno per cane, taglia media, multistrato, come
nuova, vendo, euro 50. Tel.
0144 768177.
Freezer seminuovo, misure
medio piccolo, vendo euro
100. Tel. 338 3501876.
Frigorifero vendo, euro 20.
Tel. 338 3501876.
Legna da ardere di rovere italiana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domicilio.
Tel. 349 3418245, 0144 40119.
Lettino bimbo con sponda regolabile e materasso Foppapedretti usato pochissimo, richiesta euro 200. Tel. 339
3571338.
Nuovo autolavaggio a domicilio per auto, furgoni, moto,
camper, ecc., lavaggio a mano, per Acqui Terme e tutti i
paesi, qualità e comodità a casa tua. Tel. 348 9278121.
Occasione: vendesi botte in
vetroresina, quasi nuova, da l
100, con sportello e coperchio,
regalo torchio in legno. Tel.
340 7253187.
Pala cingolata con retroescavatore applicato, buone condizioni, vendesi per fine utilizzo,
visionabile previo appuntamento adiacenze Visone, euro
5.000. Tel. 328 2598161, 339
2170707.
Pensione cavalli, massima
serietà, assistenza 24 ore su
24, box in truciolo, 10 ettari di
paddock in erba, tondino drenato, campo m 25x45, ideale
fattrici, puledri e fine carriera,
euro 220 mensili. Tel. 335
6657785.
Pianoforte a muro vendo, a
ottime condizioni. Tel. 347
1064405.
Pigiatrice a mano vendo, euro
50. Tel. 338 3501876.
Porta da calcio senza rete
vendo, euro 80. Tel. 338
3501876.
Roba da portare alla discarica
differenziata (televisori, frigoriferi, cucine), solo Acqui Terme,
euro 10 a viaggio. Tel. 0144
324593 (Giuseppe).
Si vende legna da ardere di
rovere italiana, tagliata e spaccata per stufe, caminetti e caldaie, consegna a domicilio.
Tel. 329 3934458, 348
0668919.
Soggiorno anni 80, con parete componibile, tavolo e sei sedie, vendo a euro 100. Tel. 348
0765967.
Tartaruga di terra femmina,
nostrana, cerco. Tel. 339
3583617.
Ti serve lʼacqua della bollente? Piacere, pulizia, salute,

igiene, ecc., il nuovo brentau
te la porta a casa come una
volta, per Acqui Terme e tutti i
paesi, l 30 per euro 5, ecc. (l
30, 60, 90, 120). Tel. 348
9278121 (Luca).
Vendesi antico camino in marmo, molto bello. Tel. 347
8446013.
Vendesi bilancia Omega
Triad, molto buona, in Acqui
Terme, euro 200, giradischi
Lenco L 75/S, in Acqui Terme,
miglior offerente. Tel. 348
9278121 (Luca).
Vendesi divano pelle tre posti,
due poltrone e tavolino ovale
con marmo, vera occasione.
Tel. 339 8237095.
Vendesi frigo anni 50 Bosch,
funzionante. Tel. 347 5647003.
Vendesi pali di castagno, coppi e mattoni vecchi, scala di legno, montacarichi a carrello v
220, idropulitrice acqua calda
v 220, puntelli di ferro, tavole
ponteggi. Tel. 335 8162470.
Vendesi persiana scorrevole,
come nuova, completa di mantovana, altezza cm 230x135,
prezzo da concordare. Tel. 335
7670687.
Vendo 6 sedie + tavolo rotondo allungabile per sala, ottimo
stato. Tel. 349 2583382.
Vendo bellissima asina femmina, 5 anni, brava con i bambini, abituata con i cavalli, non
calcia, non morde, sana, euro
500. Tel. 335 6657785.
Vendo bellissime automobiline
da collezione, alcune acquistate al museo dellʼauto a Torino, altre da specializzati del
settore, da visionare in blocco.
Tel. 338 8650572.
Vendo cisterna quadrata per
gasolio o altri liquidi, a euro
100. Tel. 019 732159.
Vendo cuccioli di mesi 3, razza Bracco tedesco, colore ruano, con microcip, vaccinati,
iscritti, con pedigree. Tel. 348
0828664.
Vendo cucciolone Bracco Setter per tartufi o caccia. Tel. 349
5523500.
Vendo due city bike Coppi, telaio alluminio, cambio Shimano tripla 21 rapporti, perfette
uomo/donna, taglia m, cad 190
+ 2 mtb Giant 21 rapporti Shimano, euro 90 cadauna. Tel.
335 257207.
Vendo letto in ferro liberty, 1
piazza e mezza, completamente restaurato, con dipinti in
filigrana. Tel. 347 8461513,
0144 363103.
Vendo macchina per kebab
(Gyros elettrico), Kg 20-75, per
fine attività, a prezzo convenientissimo. Tel. 347 8461513,
0144 363103.
Vendo materiale per cavallo,
calesse del 900, 1 militarino, 1
cartoonet per asino o pony,
sella Scaffarda, 1 sella Milano,
1 sulky. Tel. 349 5523500.
Vendo molte riviste di valore e
da mercatini o collezionisti, alcune superavano diecimila lire, e molti libri, alcuni nuovi e
interessanti. Tel. 338 8650572.
Vendo n. 2 biciclette da corsa,
una marca Olmo e una marca
Bianchi, richiesta tutte e due
euro 70. Tel. 0144 324593.
Vendo n. 2 comodini della
nonna, ben tenuti, richiesta euro 60 tutti e due. Tel. 0144
324593.
Vendo orologio Sector Expander, con certificato di garanzia,
e orologio russo manuale. Tel.
347 8461513, 0144 363103.
Vendo panca per addominali e
bilancieri con vari pesi (4 da
Kg 5 e 8 Kg 2). Tel. 347
8461513, 0144 363103.
Vendo per appassionati cd originale, edizione radio edit Luciano Ligabue con firma originale a fronte, sigillo Siae integro, cartonato vissuto per ovvie ragioni storiche. Tel. 340
2989939.
Vendo plotter Hp Designjet
430. Tel. 360 470617.
Vendo stupendo cavallo frisone, sano, serio, affidabile, ben
addestrato in piano e passeggiate, bellissimi movimenti per
dressage, già uscito in gara
con 65%, va anche attaccato.
Tel. 335 6657785.
Vendo tavolino da salotto, in
vetro, cm 120 x 64, altezza cm
44, quasi nuovo, euro 65. Tel.
338 7312094 (ore pasti).
Vestito da sposa ricamato
nuovo vendo, euro 200. Tel.
338 3501876.
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Gli appuntamenti nelle nostre zone

GIOVEDÌ 30 GIUGNO

Cairo Montenotte. Alle ore 21
al teatro di Palazzo di Città, si
terrà la proiezione di immagini
digitali del fotografo amatoriale
cairese Silvano Baccino. Ingresso gratuito.
Sezzadio. “Sezzadio in festival”: in piazza della Libertà ore
21.30, “Le più belle melodie di
Walt Disney” con i cameristi
dellʼOrchestra classica di Alessandria, con la pop vocalist Letizia Poltini. Informazioni: Comune tel. 0131 703119.
MESE DI LUGLIO

Acqui Terme. Da domenica
10 a martedì 12, festa patronale di San Guido.
Altare. Da venerdì 1 a domenica 3, la Croce Bianca organizza il 29º Giro del Burot,
stand gastronomici aperti tutte
le sere e domenica anche a
pranzo, pomeriggio danzante
e giochi per bambini: venerdì
1 ore 19 apertura stand, ore 21
The Under the Tower concerto
live ingresso gratuito a seguire
discoteca; sabato 2 ore 19
apertura stand e 9ª sagra del
muscolo, ore 21.30 serata musicale ballo liscio con “I Saturni” ingresso gratuito a seguire
discoteca; domenica 3 ore 8
iscrizioni 29º Giro del Burot
(euro 6), ore 9 partenza del giro (premiazione a sorteggio allʼarrito), ore 12 apertura stange, ore 16 “Wild Dreamers” in
concerto, giochi e divertimenti
per bambini, ore 19 apertura
stand, nel pomeriggio frittelle e
panizza, ore 21.30 serata latina con animazione a cura de
“LʼOasi Latina”, ingresso gratuito.
Borgoratto. Sabato 2 e domenica 3, mostra storico-documentaria ed incontro di studio:
“Le Società di Mutuo Soccorso
alessandrine”. Sabato ore 16
ritrovo in via Massobrio, ore
16.30 scoprimento targa intitolata al garibaldino Romeo Bozzetti, ore 17 saluto autorità ed
interventi di approfondimento,
ore 18 inaugurazione mostra
dei reperti storici delle società
alessandrine, ore 18.30 aperitivo, ore 19.30 apertura stand
gastronomico. Orario mostra:
sabato dalle 18 alle 24, domenica dalle 9 alle 12 e dalle 16
alle 24. Info: 0131 278347,
0131 278138.
Castelnuovo Bormida. Dal
15 al 17, “Scacchi in costume”.
Cortemilia. Sabato 2 e domenica 3, fiera del tartufo nero
dellʼAlta Langa e dei prodotti tipici. Domenica ore 10 nella sala del consiglio comunale inaugurazione ufficiale di “Alta Langa Qualità”; nella mattinata
spettacolo comico-musicale
con Los Tres, dalle 15 spettacolo, cabaret e divertimento;
alla sera nella chiesa dellʼex
convento sarà organizzato il
primo “Menu concerto” evento
musicale della “Stagione concertistica internazionale” ad ingresso gratuito; il concerto sarà preceduto da una aperi-cena allestita nel chiostro (costo
euro 20 con posto riservato al
concerto). Per informazioni:
www.comunecortemilia.it - turismo@comune.cortemilia.
cn.it - 0173 81027.
Cremolino. Dallʼ8 al 10, “Festa nel campo”, serate enogastronomiche con ballo liscio.
Denice. Venerdì 8 e sabato 9,
23ª edizione della festa della
Madonna delle Grazie organizzata dalla Polisportiva Denicese: venerdì, ore 19.30
apertura stand gastronomico
con menu di pesce e menu tradizionale, ore 21 serata danzante con lʼorchestra Serena
Group; sabato, ore 16.30 minitorneo-esibizione di pallapugno categoria Promozionale
(bambini 5-10 anni) in collaborazione con lʼMDM Valbormida
con le squadre di Bistagno,
Dego, Mombaldone e MDM
Valbormida; ore 19.30 stand
gastronomico; ore 21 serata
danzante con lʼorchestra Sahara Band.
Giusvalla. Dal 7 al 10 e il 17,
“Giusvalla in festa”: tutte le sere alle 19 apertura stand gastronomico; giovedì 7 ore
21.30 serata danzante con “I
Saturni”; venerdì 8 ore 21.30
“Bruno Mauro e la band”; sabato 9 ore 21.30 “Nino Morena
Group”; domenica 10 ore 9-16

5º raduno Fiat 500, auto e moto dʼepoca; ore 15 mostra canina regionale per tutte le razze; pomeriggio e serata danzante con “OʼHara Group”; domenica 17 ore 10-22 “Festa
africana” organizzata dallʼassociazione “Luca è con noi”.
Orsara Bormida. Da venerdì
1 a domenica 3, 5ª sagra “Non
solo pesce”, serate con menu
a scelta e musica con: venerdì
“Ciao Ciao”, sabato “Sir Williams” e danza orientale Ass.
Sastoon, domenica “Terra ferma” animazione danza orientale.
Pareto. Da venerdì 29 a domenica 31, tradizionale “Festa
dellʼagricoltura”.
Pontinvrea. Da venerdì 15 a
domenica 17, in loc. Carmine,
dalle ore 15, festa della Madonna del Carmine, sagra
campestre, mercatino di alimenti biologici, piccolo artigianato, pomeriggio musicale e
attrazioni per bambini.
Ponzone. Sabato 2 e domenica 3, 7º raduno delle Pro Loco:
Miogliola, Cimaferle, Pareto,
Montaldo di Spigno, Bandita,
Denice, Voltaggio, Bistagno,
Toleto, Ponzone, Malvicino,
Castelletto dʼErro, Prasco,
Grognardo, Melazzo. Sabato
dalle 18 alle 24, distribuzione
specialità
gastronomiche,
spettacolo musicale con lʼorchestra multietnica “Furastè”;
domenica dalle 10 alle 24, distribuzione specialità gastronomiche, animazione con i
giochi gonfiabili “Gummy
Park”, ore 16.30 spettacolo per
bambini, serata danzante con
“Lucky e Gianni Group”.
San Cristoforo. Da venerdì 1
a domenica 3, la Saoms, il Comune e la Pro Loco organizzano, nel centro sportivo comunale, “Anlöti föci a man”, pansotti festosi e saporiti dalle 19
alle 23 e serate danzanti dalle
21.30: venerdì orchestra Panama Law, sabato orchestra
Romina, domenica Enrico Cremonnotte Italiana.
VENERDÌ 1 LUGLIO

Cortemilia. Alle ore 21 nella
chiesa di San Francesco,
grande concerto lirico a chiusura della Masterclass internazionale di canto. I cantanti saranno accompagnati al pianoforte dal maestro Aldo Ruggiano. Ingresso libero.
Sezzadio. “Sezzadio in festival”: in piazza della Libertà ore
21.30, “Un secolo di grande
musica” con Mobil Swing
Band. Informazioni: Comune
tel. 0131 703119.
Tagliolo Monferrato. Alle
21.15, nel cortile del castello,
serata dedicata al 150º dellʼunità dʼItalia con i solisti dellʼOrchestra Classica di Alessandria. Ingresso gratuito.
Vesime. Dalle ore 20, 9ª edizione A.I.B. in festa: cena sulla pista accompagnata dallʼorchestra “Beppe Carosso”. La
manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo. Organizzata dalla squadra AIB
Vesime-Roccaverano in collaborazione con la Pro Loco di
Vesime.
SABATO 2 LUGLIO

Acqui Terme. Alla Libreria Cibrario, ore 19, inaugurazione
mostra di acquarelli di Silvia
Molinari.
Acqui Terme. Corso Bagni in
festa dalle ore 21: negozi aperti, bancarelle artigianato, giochi gonfiabili, divertimenti e
The Blues Dolls in concerto.
Bubbio. Per la rassegna “Armonie fra scienza e natura” organizzata dallʼEnte concerti
Castello di Belveglio: ore 18
cortile Mondoarancio, “Suoni e
Vitigni”, Orchestra Filarmonica
di Asti (Vivaldi, Bach, Mozart,
Mahler). Ingresso gratuito.
Morsasco. Alle ore 20.30, al
castello di Morsasco, si esibirà
il pianista compositore Filippo
G. Binaghi in “Wild Piano - ove
la musica non è mai stata”. Ingresso a pagamento: 12 euro,
per informazioni tel. 334
3769833.
Ovada. La magica notte del tricolore: in piazza Assunta e nel
centro storico dalle ore 21: storie di carbonari, cavalli garibaldini e donne rivoluzionarie;
spettacolo musicale teatrale in
12 stazioni per festeggiare il
150º dellʼUnità dʼItalia, con 300

cittadini-artisti, 1 carrozza e 2
cavalli, ideato e diretto da Gian
Piero Alloisio; ingresso libero.
Info Iat: 0143 821043.
Sezzadio. “Sezzadio in festival”: in piazza della Libertà ore
21.30, “Non tutti i ladri vengono per nuocere” con la compagnia Teatro della Nebbia. Informazioni: Comune tel. 0131
703119.
Urbe. Festa patronale di San
Pietro, serata con orchestra.
Visone. Al castello medioevale ore 21, presentazione del libro “Bandéra bianca” (poesie
in dialetto cassinellese) di Arturo Vercellino.
DOMENICA 3 LUGLIO

Cartosio. La Pro Loco organizza la “Festa di luglio”, in collaborazione con il Comune.
Castelletto dʼErro. “Lʼabito
del guerriero e quello del contadino”: armature e costumi
esposti ed indossati per il pubblico; sfilata di moda medievale; presso la torre medioevale.
Monastero Bormida. Teatro
per le strade in “Una notte di
mezza estate”: ore 20 merenda sinoira con degustazione
nella corte del castello medievale; ore 21.15 inizio rappresentazione teatrale con partenza unica di tutti i gruppi itinenranti per le dodici tappe tra
il castello e le vie del paese;
ore 23.15 gran finale nella corte del castello, degustazione di
dolci e brindisi offerto dalla Pro
Loco. Prezzo ingresso 10 euro (cena e spettacolo), minori
fino a 14 anni 5 euro, bambini
fino a 6 anni omaggio. Info:
Comune 0144 8801 - www.comune.monasterobormida.at.it
Piana Crixia. Ore 8 iscrizioni
“Munta-N-Bici 2011” 3ª prova
del campionato alpi ligure
MTB, partenza ore 9.30; ore
10 “Orizzonti sommersi allʼombra del fungo” animazione ludico-didattica per bambini dai
6 ai 15 anni. Altri dettagli e informazioni su www.prolocopianacrixia.com
Ponzone. Il gruppo alpini “G.
Garbero” in collaborazione con
il Comune e la Pro Loco, organizza alle ore 18.30, presso la
chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, un concerto
del coro alpino “Acqua ciara
monferrina”; ingresso gratuito.
Sezzadio. “Sezzadio in festival”: in piazza della Libertà ore
21.30, Gruppo 10HP tributo a
Battisti. Informazioni: Comune
tel. 0131 703119.
Urbe. Festa patronale di San
Pietro e mercatini.
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO
Cengio. Alle 21, in Cengio Alto, il “Nostro teatro di Sinio”
presenta “Tant o rʼé fol” di O.
Barile.
GIOVEDÌ 7 LUGLIO

Acqui Terme. 28º festival “Acqui in palcoscenico”, ore 21.30
al teatro Verdi: il Balletto Teatro di Torino presenta “Showy
Shudder” in prima nazionale.
Biglietti: intero 15 euro, ridotto
10 euro; info e prenotazioni
Comune di Acqui ufficio Cultura tel. 0144 770272 - cultura@comuneacqui.com
Sezzadio. “Sezzadio in festival”: in piazza della Libertà ore
21.30, Titti Pistarino accompagnato dal maestro Silvio Barisone. Informazioni: Comune
tel. 0131 703119.
VENERDÌ 8 LUGLIO

Cairo Montenotte. Alle ore 21
nella sala A. De Mari del Palazzo di Città si terrà la proiezione del dvd con il dietro le
quinte del film “Lʼora di Carlo”,
in occasione del restauro in digitale della pellicola realizzata
alla fine degli anni ʼ70; inoltre
presentazione del libro di Roberto Strazzarino. Ingresso libero.
Incisa Scapaccino. Presso il
Santuario del Carmine si terrà
lʼ11ª edizione del concerto di
cori promossa dalla Corale Polifonica di Incisa. Al termine sarà offerto a tutti un rinfresco.
Sezzadio. “Sezzadio in festival”: in piazza della Libertà ore
21.30, “Non solo... fiabe”, Enrico Beruschi con i solisti dellʼOrchestra Classica di Alessandria. Informazioni: Comune
tel. 0131 703119.
Visone. Al castello medioevale ore 21.30, Jazz Club Viso-

ne: concerto jazz a cura dellʼass. Vallate Visone e Caramagna.
SABATO 9 LUGLIO

Carpeneto. Per la rassegna
“MagnaCinema2”: alle 20.30,
cinema allʼaperto “Tre uomini
in fuga”; costo 8 euro che comprende cinema e cena con
buffet. Info: 349 8011947,
www.magnacinema.it
Incisa Scapaccino. Quinta
edizione della rievocazione
storica “Incisa 1514”: dal tardo
pomeriggio Borgo Villa torna
nellʼepoca rinascimentale; ore
18 corteo esibizione di sbandieratori, ore 18.30 teatro e
animazioni di strada per bambini, ore 19.30 1º assalto alla
Porta di Valcalzara, ore 20 cena presso osterie e vinerie, ore
21 duelli, danze e spettacoli
teatrali, ore 22.45 2º assalto e
tradimento, ore 23.45 processo a Oddone dʼIncisa.
Monastero Bormida. “Polentone sotto le stelle”, in piazza
Castello dalle ore 19.30, artisti
di strada, bancarelle, stand gastronomici; ore 23.30 scodellamento del “polentonissimo”.
Inoltre, con partenza alle 17.30
da piazza Castello, tradizionale passeggiata “Sul sentiero di
Santa Libera” 13 km tra i boschi (info: CAI 0144 88307 339 3830219). Per informazioni Comune tel. 0144 88012 Pro Loco 0144 88013 - 346
1801909.
Sezzadio. “Sezzadio in festival”: in piazza della Libertà ore
21.30, Roy Rogers Band. Informazioni: Comune tel. 0131
703119.
Toleto di Ponzone. 3ª festa
medioevale: ore 16.30 accampamento medioevale, danze e
combattimenti, tiro con lʼarco,
spettacolo di falconeria, ore
20.30 cena medioevale, combattimenti, danze delle odalische e spettacolo rapaci notturni; spettacolo serale combattimenti infuocati e rogo della strega. Prenotazione cena:
0144 765027, 340 3472711.
Urbe. In Vara inferiore, serata
con orchestra.
Visone. Al castello medioevale ore 21.30, Jazz Club Visone: concerto jazz a cura dellʼass. Vallate Visone e Caramagna.
DOMENICA 10 LUGLIO

Canelli. Per la rassegna “Paesaggi e oltre”, presso il cortile
del Centro Servizi, spettacolo
di piazza sullʼepopea dei Mille
“Garibaldi Fufferito, una spedizione teatrale nelle terre dellʼItalia” di Santibriganti Teatro.
Ingresso 2 euro. Per info tel.
0141 961850, per prenotazioni cell. 339 2532921, www.langamonferrato.it - www.arte-etecnica.it - www.teatrodegliacerbi.it
Castelletto dʼErro. Gioco
dʼarmi, torneo semiserio tra la
guarnigione e gli ospiti di passaggio in una scherzosa olimpiade medievale; presso la torre medievale.
San Giorgio Scarampi. Alle
ore 16 nellʼex oratorio dellʼImmacolata, verrà presentato il libro “I portici di San Rocco” di
Roberto Meistro. Al termine
verrà offerto ai partecipanti un
rinfresco.
Sezzadio. “Sezzadio in festival”: in piazza della Libertà ore
21.30, “Le minigonne”. Informazioni: Comune tel. 0131
703119.
Urbe. In Vara inferiore, festa
patronale di S. Gualberto, fiera, frittelle e gara di petanque a
coppie, musica con la Banda
Musicale di Campo Ligure.

Orario biblioteca

La Biblioteca Civica di Acqui
Terme, sede nei locali de La
Fabbrica dei libri di via Maggiorino Ferraris 15, (tel. 0144
770267 - e-mail: AL0001@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it, catalogo della biblioteca
on-line: http://www.librinlinea .it)
dal 13 giugno al 9 settembre
2011 osserverà il seguente orario estivo: lunedì e giovedì 8.3013.00, 16-18; martedì, mercoledì e venerdì 8.30-13.00; sabato chiuso. Durante i mesi di
luglio e agosto la biblioteca è
chiusa al pomeriggio. Chiusura
estiva: dallʼ8 al 19 agosto.
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I consiglieri provinciali di opposizione

Vesime 30ª edizione
Sagra della Robiola

Bubbio “Parliamo
delle nostre frane”

Vesime. Sabato 25 giugno Il
Comune e la Pro Loco di Vesime hanno organizzano la 30ª
Sagra della Robiola. Il programma prevedeva, alle ore
18, lʼesposizione e la vendita
di prodotti tipici locali tra cui
hanno fatto la parte del leone
le celebri robiole dop di Roccaverano. La giuria presieduta
dal prof. Marco Rissone,
esperto Ovaf, si è riunita per
giudicare i campioni in gara.
La giuria era composta da:
Rissone, Fiorenzo Gatti, Piero
Gaia, Vanda Alfani, Fiorenzo
Sala e dal presidente della Pro
Loco cav. Franco Barbero.
Nove i produttori in gara: 6
di robiole caprine: Maria Lamanna di frazione Puschera di
Serole; Wilma Traversa di Olmo Gentile; Marconi di San
Desiderio di Monastero bormida, Giuseppe Abrile di Roccaverano; Giuliano Blengio, Ta-

torba di Monastero Bormida e
lʼAgrilanga di Vesime. Una robiola di pecora: dellʼazienda
agricola Cascina Campagna di
Roberto Gaboardi di Vesime e
2 robiole miste capra – pecora: di enrica Ghione Franca di
Roccaverano e Giuseppe Diotti dei Miliardi di Vesime. Dopo
una attenta e complessa analisi la giuria ha assegnato il 1º
premio allʼazienda agricola
Marconi di San Desiderio di
Monastero Bormida; il 2º premio, Giuseppe Abrile di Roccaverano ed il 3º premio, allʼAgrilanga di Vesimne; ai premiarti coppe ed a tutti i partecipanti attestati.
Alle ore 20, la piazza si è
riempita per la cena ai sapori
della robiola, con musiche e
canti popolari. È stata una vera occasione per gustare ed
acquistare il tipico prodotto di
questa plaga.

Escursioni di luglio con Terre Alte

LʼAssociazione Culturale Terre Alte (www.terrealte.cn.it; e-mail:
info@terrealte.cn.it), sede presso Comunità Montana “Alta Langa” a Bossolasco (prenotazioni 333 4663388, ufficio: tel. 0173
828204, fax 0173 828914), organizza escursioni nel mese di luglio. Quota di partecipazione: 7 euro; tutte le escursioni prevedono il pranzo al sacco (non fornito) lungo il percorso.
Domenica 3 luglio: Alla ricerca del Tartufo nero: nellʼambito della “Fiera del Tartufo nero” organizzata dal comune di Cortemilia,
Terre Alte dà vita a due ricerche simulate del tartufo nero, con cane e trifulao, nelle tartufaie dellʼAlta Langa; la ricerca prede brevi
escursioni su sentieri e sterrati. Ritrovo: ore 9, Castino, piazza del
mercato e ricerca simulata del tartufo, ore 12, trasferimento a Cortemilia per la visita alla “Fiera del Tartufo nero”; ore 17, ritrovo a
Castelletto Uzzone, piazza della Chiesa e ricerca simulata.
Domenica 10 luglio: Concerto in Alta Langa: lʼescursione, in
collaborazione con lʼAssociazione Deserta Langarum porterà alla 1ª edizione del “Concerto in Alta Langa”, manifestazione inaugurale della rassegna estiva dellʼAlba Music Festival, in programma alle ore 12 nel bosco di Monterotondo a Torresina; sono previste musiche per lʼUnità dʼItalia con arie e cori dalle opere di Giuseppe Verdi. Ritrovo: ore 9, Paroldo (presso il comune)
(partecipazione gratuita).
Sabato 16 e domenica 17 luglio: Disegnare il mondo: cascina
Crocetta, antica cascina di Langa, in cima a una collina e al riparo dalle calure estive, è la sede di un corso di disegno ad acquarello, aperto anche ai principianti, che tratterà in particolare
di paesaggio e di disegno botanico; per conoscere il programma
dettagliato www.terrealte.cn.it, tel. 333 4663388.
Domenica 24 luglio: Corso di cucina: destinato a turisti e residenti stranieri, si terrà presso cascina Crocetta il corso di cucina
in lingua inglese “Everyday cooking in the Italian family”; il corso,
in particolare quando si affrontano menù estivi, è aperto soprattutto ai principianti, con la presentazione di piatti della cucina di
tutti i giorni facili da preparare; per conoscere il programma dettagliato www.terrealte.cn.it, tel. 333 4663388.

Bubbio. Giovedì 9 giugno,
a Bubbio, presso la chiesa
dei Battuti, si è svolto lʼincontro su “Parliamo delle nostre frane: Responsabilità comune? Responsabilità privata?”. Organizzazione dai consiglieri provinciali di minoranza: 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”.
Le frane si possono prevenire, ma quando arrivano
sono di responsabilità pubblica e di responsabilità privata. E di questo ne hanno
discusso, consiglieri provinciali, tra i quali Mariangela
Cotto e Palmina Penna, tecnici, esperti, sindacalisti agricoli e i sindaci della Langa
Astigiana in un dibattito moderato dal consigliere provinciale del PD, Marta Parodi, per la quale «proprio nel
momento in cui le frane hanno colpito in modo drammatico la Langa (16 marzo) occorre riscoprire una nuova
cultura del territorio, a cui
tutti dobbiamo collaborare».
Dopo il saluto di Fabio
Mondo, sindaco di Bubbio, e
di Sergio Primosig, presidente della Comunità Montana “Langa Astigiana-Val
Bormida”.
Per Maurizio Toja, geologo

dellʼex Genio civile «il territorio della Langa Astigiana è
geologicamente giovane e il
suo paesaggio in continua
evoluzione, alla ricerca di un
equilibrio nel rapporto tra
lʼuomo e lʼambiente. Appare
indispensabile una nuova
cultura sulla regimazione delle acque compatibile con la
vita e le attività dellʼuomo
dove alcune competenze, come la pianificazione territoriale, il monitoraggio e la vigilanza, devono rimanere
pubbliche. Le altre, regolate
dal Codice civile, da quello
della strada, dai Piani regolatori e dai regolamenti rurali devono essere private».
Per Ennio Filippetti, tecnico della Comunità Montana
«il territorio montano è quello più difficile da regolare.
Negli anni le piogge hanno
ripetutamente “massacrato”
le strade interpoderali che
però vanno riattivate per consentire lʼesercizio dellʼattività
agricola».
Per Giorgio Bodrito, Coldiretti, «le aziende agricole,
spesso formate da anziani
non sono in grado di effettuare le manutenzioni. È stato un errore, aver abolito lʼindennità compensativa per i
pensionati. Meglio sarebbe
stato finalizzarla alla regimazione delle acque».
Sono intervenuti anche
Massimo Padovani, avvocato civilista; Alessandro Menotti, Confagricoltura.

Spigno, 2º corso tennis bambini

Spigno Monferrato. Presso il campo in erba sintetica del comune di Spigno Monferrato in via Gattere, si tiene il corso di tennis per bambini dai 7 ai 14 anni.
Il corso dura due settimane nei giorni di lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 17 alle ore 19. Lʼiscrizione costa: 10 euro, 2
bimbi 15 euro. Per informazione: Renato 340 6834163, Francesco 347 1228634.

Senso unico su S.P. 25 a Vesime

Vesime. Da lunedì 6 giugno è istituito un senso unico alternato, regolato da semafori, sulla strada provinciale n. 25 “di Valle
Bormida” nel comune di Vesime (rocche di Zavatto), al km
30+200, fino al termine dei lavori di sistemazione della frana.
Il cantiere e le relative modifiche alla viabilità sono segnalate
sul posto.

A Bistagno in regione Levata

Macelleria da Carla
festa del 2º anno

Bistagno. Tanta gente, ha
partecipato domenica 5 giugno
alla 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.
Dal mattino sino a sera, Carla ed i suoi collaboratori, hanno preparato focaccine con i
suoi insuperabili affettati e raviole al plin di Langa, salsiccia, patate e dolci, tutto all’insegna della qualità e tipicità insuperabile di queste plaghe.
Nella giornata sono state servite oltre 400 persone e se sono stati consumati 80 chilogrammi di ravioli al plin. È stata una felice giornata dove si è
potuto 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 anche 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.
Carla ringrazia tutti i partecipanti e lavoranti, ed in particolare la Pro Loco di Ponti, e la
Pro Loco di Roccaverano e poi
Rita e Monica per le focaccine
calde, Angela Cirio e Angela
Bogliolo, Paola, Lucia, Patrizia, Michela, Romano, Sergio,
Ezio. Macelleria da Carla, provare per credere.

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.

Morbello senso unico su strada
provinciale 205

Morbello. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la regolamentazione della circolazione
stradale con modalità a senso unico alternato, la limitazione della velocità a 30 km/h e il divieto di sorpasso lungo la S.P. n. 205
“Molare Visone”, indicativamente dal km 11+918 al km 14+840,
sul territorio dei Comuni di Morbello e Grognardo, da lunedì 11
aprile a sabato 9 luglio, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi, per consentire i lavori di posa della condotta dellʼacqua potabile.
AMAG S.P.A. provvede allʼinstallazione dellʼapposita segnaletica regolamentare.

ALICE BEL COLLE
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
Pronti i festeggiamenti 2011

Festa patronale
di San Giovanni
Sabato 2 luglio a partire dalle ore 19

Gran finale ad Alice Bel Colle

Dopo la due-giorni di celebrazioni andata in scena lo scorso fine settimana, con
tanti eventi sia religiosi (come la messa in
onore del Santo patrono e la processione
svoltasi nel pomeriggio di domenica 26
giugno) che “profani” (mostra fotografica,
e festa di inizio estate), la festa patronale di

San Giovanni ad Alice Bel Colle si prepara a vivere il suo gran finale, con le celebrazioni in programma per sabato 2 luglio.
Gli organizzatori hanno deciso di proporre a tutti gli alicesi, ma anche a turisti e
villeggianti, un programma tutto incentrato sull’aggregazione e sulla voglia di trascorrere una serata in allegria, all’aperto,
per godere appieno del tepore del primo

scorcio di estate con il contorno della buona musica e della genuinità dei sapori del
territorio, e soprattutto stando insieme.
L’appuntamento è fissato per le ore 19 in
piazza Guacchione dove, per la gioia dei
buongustai, aprirà i battenti uno stand gastronomico dove sarà possibile gustare ravioli e farinata no-stop,
preparati dalle sapienti
mani dei cuochi e delle
cuoche della Pro Loco
alicese e degnamente accompagnati al tavolo da
un vasto assortimento di
vini locali.
E dopo cena, per chiudere la giornata in allegria e spensieratezza,
niente di meglio che un
po’ di musica.
Il ritmo è quello delle
danze latine, centro e sudamericane; il compito di
far ballare tutti è affidato alla formazione
“Latin Cuba”, guidata dalla bella Jennifer
Sanchez, per un “Latin show” di grande
impatto sia acustico che emotivo: con la
simpatia di musicisti e ballerini il risultato
è garantito.
L’ingresso alla serata è libero e la cittadinanza invitata; per divertirsi sarà sufficiente fare quattro passi fuori di casa.

SABATO 2 LUGLIO
ORE 22

SPETTACOLO

della formazione Latin Cuba

JENNIFER SANCHEZ
and
Latin Show
INGRESSO LIBERO

25

26
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Scoperta domenica 19 giugno

Sabato 2 e domenica 3 luglio Alta Langa Qualità prodotti tipici

Turpino, lapide ricorda
don Angelo Siri

Cortemilia, fiera del tartufo nero

Cortemilia. Fiera del Tartufo Nero, dellʼAltaLanga e dei prodotti tipici, sabato 2 e
domenica 3 luglio.
I due borghi medievali di Cortemilia faranno da splendida cornice alla Fiera che
rappresenterà il meglio dei prodotti offerti
dallʼAlta Langa con il suo territorio, le sue
colline, i suoi boschi ed i suoi protagonisti:
dai trifulau agli agricoltori, dai produttori ai
commercianti, dai ristoratori agli artigiani.
La fiera si svolgerà su due giorni: sabato 2 luglio. I protagonisti di questa sera
saranno gli chef dei migliori ristoranti, locande e agriturismo dellʼAlta Langa che
proporranno una cena a base di prodotti tipici con un filo comune che li unisce: lʼAltaLanga brut, il tartufo nero e le nocciole.
Ogni chef proporrà un menu caratteristico del proprio locale in linea con le tradizioni ed i prodotti del territorio.
I clienti saranno accolti con un aperitivo
di benvenuto con le bollicine dellʼAlta Langa Brut e nel menu ci sarà spazio per specialità a base di tartufo nero, di nocciole e
delle altre eccellenze dellʼenogastronomia
langarola.
I prezzi dei menu varieranno da ristorante a ristorante.
Elenco dei ristoranti che hanno aderito
allʼʼiniziativa: a Cortemilia: Ristorante Villa
San Carlo, Corso Divisioni Alpine, 41, tel.
017381546. Ristorate Teatro, Corso teatro,
59, tel. e fax 0173821182. Ristorante La
Torre, piazza Castello, 18, tel. 017381881.
Agriturismo Gallo, fraz. Doglio, tel.
017381404. A Bergolo: Ristorante ʻL Bunet, via Roma 3, tel 0173 87013 A Castino:
Ristorante del Peso, via XX Settembre 9,
tel 0173 84285. A Cessole: Ristorante Madonna della Neve, fraz. Madonna della Neve 2, tel 0144 850402. A Prunetto: Locanda del Borgo, via Castello 5, tel 0174
909306. A Torre Bormida: Agriturismo “La
Costa”, fraz. La Costa, tel. 0173 88109. Ristorante Nuovo Secolo, Vl. Umberto Maddalena 21, tel. 0173 828200.
Sabato aprirà anche anche la Mostra di
Armi Bianche: “Una spada per sconfiggere il cancro”, il titolo della mostra di armi
bianche aperta dalle 8 alle 20 con ingresso libero in via La Pieve 30. La mostra sarà aperta anche la domenica. Per informazioni, Ezio Cenci (340 0049853), collezionista e curatore.
Domenica 3 luglio: lʼattenzione si sposta nelle contrade del famoso centro langarolo dove saranno tantissimi gli stand
dei produttori di formaggio, salumi, miele,
vino (dal Dolcetto allʼAltaLanga brut, dal
Moscato alla Barbera ecc…), nocciole,
grappe, tartufi e altre golosità che profumeranno le vie del centro con le loro specialità e attireranno numerosi appassionati di primizie e cose buone.
A far da cornice, numerose attrazioni legate ai mestieri antichi e suoni tradizionali ed una fattoria didattica con gli animali di
cortile ricavata nel centro cittadino e lungo
il fiume Bormida. Piccoli stand gastronomici nei borghi offriranno la possibilità di
degustare le specialità gastronomiche tradizionali preparate al momento da cuochi
locali. LʼETM di Cortemilia organizzerà nel
chiostro dellʼex convento Francescano
“Casa Piemonte”: il ristorante dove ap-

prezzare un menu tipico con tartufi, nocciole e altre leccornie in una cornice di
grande fascino.
Nel borgo di San Michele lo “Sponsor
Village” sarà animato dal “Casinò Cortemilia”, da divertenti attività, spot musicali e
comici con gli amici di: Dalle ore 15, Spettacolo, Cabaret e Divertimento con: DJ Paride, Paolo Cavallone, Sergio Sironi & Sara. Dalla mattinata Spettacolo comico musicale con: Los Tres
Inaugurazione & Convegno: alle ore 10,
nella sala del consiglio comunale di Cortemilia ci sarà lʼinaugurazione ufficiale di “Alta Langa Qualità” alla presenza delle autorità locali, dei sindaci dellʼAlta Langa e di
Giacomo Oddero presidente del Centro
Nazionale Studi del Tartufo.
A seguire, il giornalista Elio Archimede,
direttore della rivista “Barolo& Co.”, presenterà il libro “Lʼaltro Tartufo” edito da Sagittario Editore con il dott. Mauro Carbone,
direttore del Centro Nazionale Studi sul
Tartufo, che condurrà il convegno “Tartufo
Nero, risorsa per lʼAlta Langa”.
Lʼassociazione dei Commercianti & Artigiani cortemiliesi, inaugurerà lʼapertura
stagionale del Centro Commerciale Naturale “Shopʼn Centro”.
Ferrari: in piazza Savona dalle ore 9, il
raduno delle auto Ferrari da ammirare e
sentir rombare.
Lungobormida: dalle ore 10 alle ore 17,
fattoria didattica con possibilità di entrare
in contatto con gli animali dellʼaia langarola ed i loro custodi.
“I segreti del Tartufo”: affascinante mostra sulla realtà e sullʼambiente del tartufo
allestita presso Palazzo Castelli in via
Dante Alighieri dallʼ”Accademia Aleramica”.
Trenino Lillipuziano: lasciatevi trasportare in una piacevole avventura dal trenino
Lillipuziano. Il servizio navetta “speciale”
funzionerà gratuitamente al mattino e alla
sera per trasportare i visitatori dai parcheggi satellite al centro di Cortemilia. Al
pomeriggio sarà a disposizione per adulti e
bambini per i giri turistici da piazza Savona.
Mostra Museo: In piazza Castello, dalle
ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore
17, Casa Mezzano apre le proprie porte
per un viaggio in una casa-museo tipica
cortemiliese di fine ʻ800.
Cercar Tartufi: lʼass. “Terre Alte” organizza una caccia al tartufo simulata presso
la tartufia didattica di Castino con ritrovo
alle ore 9 in piazza del Mercato a Castino.
Alle ore 17, la caccia al tartufo simulata si
svolgerà a Castelletto Uzzone con ritrovo
nella piazzetta della chiesa. Per maggiori
informazioni rivolgersi a Franco Carosso
cell. 347 4623355 / 340 1637498.
Alta Langa Brut nel Tempio di Bacco:
nella splendida cornice della Chiesa dellʼEx Convento Francescano, recentemente restaurata, “AltaLanga Qualità” propone
il Tempio di Bacco. I maggiori produttori di
Alta Langa brut ed i migliori produttori dei
vini tipici dellʼAlta Langa proporranno una
degustazione guidata libera delle loro eccellenze.
Saranno in degustazione i vini delle seguenti cantine: Az. Agr. Pianbello, Az. Agr.

Cresta, F.lli Gancia, Az. Agr. Marco Bianco, Az. Agr. Roccasantam Cantina B&C,
Az. Vit. Cavallero, Serafino Vini, Valter Bera, Az. Vit. Cigliuti, Canonica Vini, Az. Vit.
Iglina, - Az. Agr. Germano Ettore, Toso Vini, Michael Mandel, Fontanafredda, Rossello Vini.
Orario Apertura: 15-19; costo ingresso:
4 euro. Sommelier, enotecari, ristoratori e
giornalisti avranno ingresso gratuito dalle
ore 14.
Alla sera, sempre nella storica sede della chiesa sconsacrata dellʼex Convento sarà organizzato il primo “Menu Concerto”:
evento musicale della “Stagione Concertistica Internazionale” ad ingresso gratuito.
Suoneranno il pianoforte Gaia Sokoli (Italia) e il violino Mihaela Mitrofan (Romania).
Il concerto sarà preceduto da una aperi
- cena buffet a base di prodotti tipici allestita nel chiostro.
Costo buffet 20 euro tutto incluso con
posto riservato al concerto.
«Con questa manifestazione - spiega il
sindaco Graziano Meistro - vogliamo dare
una vetrina a tutte le eccellenze gastronomiche che distinguono Cortemilia e tutto il
territorio dellʼAlta Langa. Abbiamo un giacimento di prodotti di primissima e altissima qualità sul quale vogliamo lavorare per
far crescere il nostro territorio e lʼeconomia
dei nostri paesi. Siamo convinti che questo genere di manifestazioni aiuteranno
anche la crescita dellʼAlta Langa dal punto di vista turistico. Un ringraziamento speciale va fatto alle 27 aziende del progetto
Marketing 2011 che ci hanno consentito,
con il loro supporto economico e di prodotti, di realizzare un cartellone di Manifestazioni di altissimo livello».
E Carlo Zarri, consigliere comunale con
deleghe al Turismo, al Commercio e alle
Fiere, precisa: «Alta Langa Qualità è il seguito della Fiera Hi-Food organizzata a
settembre del 2010 e che vedrà la seconda edizione nella primavera del 2012. Siamo molto soddisfatti della risposta che abbiamo ricevuto dagli imprenditori del territorio tantʼè che non siamo riusciti, per motivi organizzativi, ad accontentare tutte le
richieste degli aspiranti espositori. Abbiamo oltre 65 stand che copriranno a 360º le
eccellenze enogastronomiche del Piemonte: dalle nocciole ai formaggi, dai salumi ai vini, al miele e alle altre piccole produzioni di nicchia. Il Tempio di Bacco, proporrà per la prima volta tutti insieme, i migliori produttori dellʼAlta Langa inteso sia
come Spumante Brut che come cantine
del territorio. Questo è un grande piacere
per noi. Anche i ristoratori hanno risposto
molto positivamente: siamo riusciti ad unire in questo progetto i migliori dellʼAlta
Langa che proporranno nei loro menu piatti con le nocciole, il tartufo nero (lavoriamo
per farlo diventare lʼattrazione turistico ed
enogastronomica estiva) e lʼAltaLanga
Brut.
È nostra intenzione dare ampio spazio
anche alla “Pietra di Langa” come prodotto tipico di Cortemilia. Un grazie particolare va rivolto anche allʼʼETM Pro-loco e ai
numerosi volontari che permettono di organizzare un evento così complesso e dispendioso».

Scrive Fabio Burlando, capogruppo della minoranza consiliare di Terzo:
il ponte radio per la protezione civile e il no al circolo estivo per i bimbi

Spigno Monferrato. Da domenica 19 giugno una lapide,
scoperta sul lato sinistro della
facciata della chiesa di Turpino, frazione di Spigno, ricorda
con affetto, stima e riconoscenza, il parroco don Angelo
Siri, uomo senza finzioni, sacerdote dal 1976 al 2011. La
scopritura in occasione della
sagra dei “Figazen”.
La targa alla memoria di don
Angelo Siri, voluta dallʼAmministrazione comunale spignese, a testimonianza tangibile
dellʼimpegno profuso dal sacerdote per queste piccole comunità. Don Angelo è stato il
motore di molte iniziative che
hanno contribuito a valorizzare il territorio e mantenere agibili le sue testimonianze artistiche e religiose, coinvolgendo
le popolazioni.
Alla cerimonia hanno presenziato i sindaci di Spigno
Monferrato Mauro Garbarino,
fautore dellʼiniziativa, di Malvi-

cino Carla Cavallero, di Pareto Andrea Bava e di Merana
Silvana Sicco; i sacerdoti don
Pasquale Ottonello, don Paolo
Parassole e don Oscar Broggi
e poi la sua gente, numerosa,
di Turpino, di Malvicino, di Pareto e degli altri paesi vicinori.
Ma anche gente che veniva da
fuori, suoi studenti, che negli
anni hanno conosciuto questo
sacerdote, questo fratello
maggiore, questo uomo, che
ovunque sia stato nella sua vita, ha saputo accattivarsi la stima, lʼamicizia e lʼapprezzamento di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Ed è stato
proprio un turpinese, Lorenzo
Moretti, che soffocando a stento la commozione, ha ricordato
la sua figura e opera.
E dopo la breve e toccante cerimonia ha avuto inizio la sagra
dei “Figazen”, manifestazione
di cui il Don è sempre stato un
grande sostenitore.
G.S.

Terzo. Riceviamo e pubblichiamo questa
lettera di Fabio Massimo Burlando, capogruppo della minoranza consiliare, lista “Terzonuova” di Terzo, di come si è svolto il primo Consiglio comunale: «Lunedì 30 maggio, alle 21, ci siamo recati presso il Municipio di Terzo per partecipare attivamente al
primo Consiglio Comunale con valenza operativa.
Noi consiglieri della lista civica Terzonuova siamo animati dal più sincero spirito
di cooperazione che riteniamo indispensabile per poter apportare il più alto indice di
valore aggiunto e quindi il maggior rendimento per il bene del Comune.
In sostanza nei nostri intenti era ferma
lʼidea di non polemizzare di non votare decisioni di giunta in modo negativo solamente perché si rappresenta lʼopposizione, insomma di voler essere esempio di collaborazione confronto e costruttività, naturalmente nei limiti della ragionevolezza.
Per questi motivi che ho appena esposto,
abbiamo votato consensualmente a tutte
quelle delibere che la giunta ci sottoponeva, anche se, per onor del vero, alcune di
queste voci non ci piacevano neanche un
poco.
Mi riferisco principalmente allʼinstallazione di un ponte radio che oltre ad essere costato una cifra non da poco sborsata a
quanto pare dalla Protezione Civile, la sua
funzionalità produce dei costi di mantenimento a carico del Comune in termini di consumo che nellʼera dei telefonini di cui noi Italiani abbiamo un record in ambito europeo
per numero pro capite appare ragionevolmente inutile.
Questo ponte radio dovrebbe servire per
permettere alla Protezione Civile di poter comunicare con i loro apparati nellʼambito dei

confini Comunali, Si tratta di un Ponte radio
privato, che necessita lʼomologazione del
ministero delle poste, purtroppo la sua naturale funzione è quella di rimanere sempre
attivo consumando energia e componentistica che dovrà essere cambiata quando si
logora. Inoltre non è stata prevista una protezione dʼaccesso / utilizzo da parte di chi
non ha diritto di uso (qualcuno accorgendosi
della sua esistenza potrebbe usarlo al posto del telefono) e proprio perché sempre attivo ha dei consumi energetici e di concessione che superano i 1000 euro anno. Un
apparato come questo avrebbe dovuto essere installato su area comunale e con il suo
pannello solare (fotovoltaico) per evitare
spese di concessioni e di attingere ancora
una volta da energie non rinnovabili basate sul consumo di combustibili fossili, oramai
molto prossime al picco.
Al termine del Consiglio dove ripeto abbiamo votato sempre consensualmente a
tutti i punti presentati, ci siamo permessi di
portare allʼattenzione del Sindaco e della
Giunta tutta presente, un progetto che nasce dalle esigenze delle giovani famiglie
Terzesi che hanno dei figli piccoli. Lʼiniziativa consiste nel utilizzare per due settimane i locali dedicati alla Pro Loco per istituire un piccolo circolo estivo fruibile dai bimbi piccoli che verrebbero custoditi da unʼorganizzazione specializzata in questi programmi che si chiama Crescere Insieme.
Sostanzialmente si chiedeva al Comune
di dedicare per due settimane i locali Pro Loco per questo progetto, e di contribuire con
una spesa di 1100 euro per le spese che
emergono dallʼimpiego di personale specializzato cioè Crescere Insieme; la rimanente cifra (50%) sarebbe a carico delle
famiglie che aderiscono a questa iniziativa,

La funzionalità del tutto sarebbe stata gestita
da genitori volontari.
A questa istanza abbiamo ricevuto un
secco diniego con atteggiamenti che non ci
saremmo mai più aspettati da parte di un cittadino che deve fare gli interessi di tutta la
cittadinanza in modo paritetico, ci siamo
sentiti dire che non ci sono soldi, che da ora
in avanti dobbiamo rivolgerci a lui usando
la terza persona singolare (Lei anche se in
precedenza avevamo unanimemente convenuto di usare toni meno formali dandoci
del tu), in quanto non siamo cresciuti insieme ed io non sono originario di Terzo.
Devo dire che solo a raccontarle e scriverle queste cose mi fanno rabbrividire perché
mettono in luce delle carenze comportamentali che se reiterate possono inficiare in
modo molto sostanzioso decisioni di ben più
forte portata.
Per concludere possiamo dire di aver capito che il Comune di Terzo ha i soldi per costruire e mantenere impianti che ci portano
ad un indebitamento di oltre 230.000 euro
per lʼanno in corso, tuttavia il Sindaco non
trova i soldi per soddisfare una piccola iniziativa delle famiglie che stanno allevando
il futuro del nostro pianeta. Il nostro profondo rammarico trova anche cardine e motivazione dallʼosservazione di quello che sta
accadendo oggi ai nostri vicini Greci che con
anni di indebitamento selvaggio si trovano
oggi ad affrontare rinunce gravosissime,
con tagli e tasse che fanno rabbrividire. Cosa potrebbe mai succedere a quei comuni
che indebitandosi così come facciamo noi,
si trovassero a fronteggiare una crisi nazionale come quella della Grecia ?
Lascio a tutti Voi immaginarne con la propria fantasia le conseguenze ben poco edificanti».
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Per tutto luglio anche incontri e proiezioni

Aperta sino al 7 agosto

Dopo la sagra e la corsa delle bugie

Cooper e Gilardi
mostra a Ponzone

Al castello aleramico
i “tre pittori di Pareto”

Denice, prepara
la festa di San Lorenzo

Ponzone. Ando Gilardi,
maestro della fotografia che vive a Ponzone, ha da poco
compiuto 90 anni.
“Se fosse una persona normale la sorpresa, sotto forma
di una festa di compleanno,
gliela avrebbero potuta fargli
amici e i suoi cari.
Ma, siccome con Ando si sa
come van queste cose,è stato
lo stesso Ando a sorprendere
tutti con lʼennesimo allestimento, che ha trovato gli spazi espositivi giusti presso i locali de ʻLa Societàʼ, allʼingresso del paese”.
Più o meno così è stato detto nel pomeriggio disabato 25
giugno, in occasione dellʼinaugurazione della mostra che ha
titolo Bevevano i nostri padri…
e beve oggi chi disegna con
trattore!, e che coinvolge, insieme alle realizzazioni di
computer grafica gilardiane,anche le fotografie aeree di
Mark Cooper.
Ad accogliere i visitatori, allʼesterno, un “testa calda”, un
“Landini” con tanto di aratro;allʼinterno il Sindaco Gildo Giardini, e il già presidente delle
Terme di Acqui prof. Andrea
Mignone,tanti amici e lʼinfaticabile Patrizia Piccini, della
Fototeca Storica Nazionale
”Ando Gilardi” di Milano, che
ha provato a moderare lʼincontro, contraddistinto da un - come al solito - straripante e
anarchico Ando (con tanto di
simpatica scaletta dei temi assolutamente “non da trattare” lo stalinismo, la scuola e gli insegnanti, la critica dʼarte , il
Parlamento… - che poi, inevitabilmente, in parte, son stati
toccati…
Dopo i brevi saluti delle autorità, Ando Gilardi (cui piace
sempre un sacco giocare con il
suo pubblico… e il pubblico
ama… essere giocato) ha confermato lʼintenzione di perseverare in questa volontà di fare di Ponzone, il suopaese
(luiin origine, però, viene da
Caldasio),un luogo di incontro
per la fotografia elʼarte in genere.
E ha spiegato di come, tra le
tante rivoluzioni tecnologiche
(dopo la prima industriale, e la
seconda, dopo macchina a vapore, locomotiva e treni, auto,
e poi ancora radio e tv e frigorifero e PC…) occorrerebbe
sottolineare le trasformazioni
rese possibili dal trattore.
“Ecco il motore, indistruttibile, a testa calda usato in Marina, per le grandi traversate, su
legni in cui cʼera ancora lʼodore delle vele; ecco il trattore
che naviga in mezzo ai campi…”.

Ando Gilardi

Ecco le rese agricole: una
volta da un quintale di grano
cinque (magro raccolto), o sette (mediocre) o dieci (lʼottimale); oggi negli USA il risultato è
45 (con unʼora di lavoro - non
le “antiche” 300 -, ascoltando
in cabina la radio, chiosa Ando, ridendo…).
Come sempre, con Ando Gilardi, il discorso è larghissimo;
aerea la fotografia di Mark
Cooper (da elicotteri, da ultraleggeri: la dimostrazione che
lʼarte astratta non è così astratta; il confine con il figurativo
qui non si vede; e già il catalogodi 36 pagine costituisce
unʼottima introduzione; gustosissimi i commenti in calce alle opere, pronti ad evocare
guerre tra eserciti-vigna, o i
bizzarri modi di suddividere la
terra propri dei bipedi: sono
anonimi, ma lo stile è quello di
Ando…la mostra è proprio da
vedere), e aerea la contemplazione del Nonagenario, che nel breve volgere di tre quarti
dʼora di discorso a ruota libera
- è riuscito a coinvolgere Adorno e Sgarbi, il Louvre,Manzoni
e le sue famose scatolette, ha
ricondotto provocatoriamente
la nascita dellʼopera dʼarte allʼacquisto, ha parlato della carne del campo…e ha suggerito
come, a scuola,mettere in crisi
gli insegnanti…
Cʼè da vedere
Prosegue per tutto il mese di
luglio la mostra delle opere di
Ando Gilardi e di Mark Cooper(informazioni0144.78274),
e tanti sono gli appuntamenti
con le video proiezioni e i filmati.
Si comincia giovedì 7 di lugliocon La guerra di Ando. Il 14
Fotografia e società. Il 21carrellata sui Monferrato Landscapes di Mark Cooper. Sin
qui lʼorariodʼinizio degli incontri è fissato alle ore 21.15. Poi
gran finaletra 29 e 31 luglio,
condue ulteriori appuntamenti
dedicati a fotografia dʼepoca e
a Piedi scalzi, mani nere.
G.Sa

Pareto.Davvero il pubblico
delle grandi occasioni si è ritrovato sabato 25 giugno, al
Castello Aleramico, in occasionedella inaugurazione della
mostra dedicata ai “Tre pittori
di Pareto”.
Tanti gli interventi proposti
nella corte, una terrazza da cui
lo sguardo può correre alla valle e ai rilievi più lontani.
Una cornice ideale per celebraretre artisti che, al cospetto
della natura, seppero emozionarsi. E che la stessa bellezza
dei luoghiaiutò nel cammino
artistico.
Inaugurato il pomeriggio
conLorenzo Zunino - curatore
con Carla Bracco (Associazione Berzoini)dellʼallestimentoe
del bel catalogo edito da Lizea
Edizioni dʼArte - le parole del
Sindaco Andrea Bava, dopo
aver sottolineato il notevole
sforzo compiuto dal Municipio,
hanno voluto subito ricordare
come al compianto parroco
Don Angelo Siri (promotore
nel 2006 della giornatadedicata ai Boreani; ma che aggregando presso lʼarchivio diverse personalità, ha dimostrato
bene come, grazie al lavoro di
tutti, cooperando, sia possibile
accrescere la ricerca) fosse
dedicata questa iniziativa culturale, di cui fu uno dei primi
fautori.
Quindi la parola è passata al
prof. Adriano Icardi, al presidente dellacomunità Gianpiero
Nani, a Carla Bracco,allʼartista
savonese Ernesto Canepa, ad
un delegato dellʼamministrazione di Albissola; molti i sentiti ringraziamenti agli enti partner, a cominciare dalla Provincia di Alessandria e dalla
Fondazione del Cassa di Risparmio di Torino, che con
quella della Cassa di Risparmio di Alessandria ela Regione si è adoperata per il sostegno dellʼiniziativa. Che - come
è stato ricordato - riprende un
filo interrotto, ma non dimenticato: quello degli Incontri liguri - piemontesi. Mostra/concorso di pittura, che inaugurati nel
1969 (ed era presente in quellʼedizione proprio Lino Berzoini), vennero allestiti per una
decina dʼanni.

Dopo iltaglio del nastro, effettuata la visita alle opere,i
visitatori hanno potuto esprimere la piena soddisfazioneper il lavoro dʼallestimento e,
ancor prima, nel reperimento
di oli, chine, ceramiche, tempere, terrecotte, con pezzi
che giungono anche dai musei inglesi.
Aperta nei fine settimana
(venerdì dalle 20 alle 23; sabato e domenicadalle 17 alle
23 - e anche al mattino, ma solo la domenica, dalle 10 alle
13) fino alla data del 7 agosto
(informazioni ai numeri 019
721044 e 393 0867521), la
mostra promuove anche alcuni appuntamenti collaterali di
approfondimento. Che si terranno venerdì 8 luglio a Savona (in Biblioteca Civica, con
una relazione di Lorenzo Zunino) e poi domenica 10 luglio, a
Pareto, alle 17.30, nel centro
polifunzionale (con i tre pittori
di Pareto indagati da Zunino e
Bracco).
Qualità e passione
per un meritato successo
Belle, affascinanti, le opere
(su cui prossimamente torneremo); ma anche il contestodei
luoghi contribuisce a far inerpicare anche i più pigrisulle
strette strade di una collina
che, talora, sembra montagna.
Ma particolarmente efficace
è anche la resa del catalogo
allestito dallʼacquese Lizea
(cui era stato commissionato
anche il volume dellʼAntologica 2010).
E le 90 pagine davvero offrono una panoramica completa su paese, borgo medievale, il periododella seconda
guerra mondiale (ecco i testi
dei già ricordati Bracco & Zunino, e anche della maestra
Emma Vassallo e di Clementina Rosselli).
Poiecco che si entra nella
prospettiva artistica: approfondendo attraverso Le lettere da Pareto (su cui ritorniamo
qui a fianco) la poetica dei tre
artisti, ricordando le mostre
dʼarte allestite 4 decenni fa, e
poi soffermandosi sugliautori
e sulle opere, efficacemente
riprodotte a colori.
Una mostra da vedere.

Denice. In uno dei più caratteristici borghi dellʼAcquese,
Denice, si è svolta domenica
15 maggio, la tradizionale Sagra delle Bugie.
Unʼedizione poco fortunata,
poiché la pioggia ed il vento
hanno tenuto distante il solito
grande pubblico.
La Pro Loco, grazie allʼaiuto
di tanti volontari, ha messo a
punto la complessa macchina
organizzativa che ha portato
artisti, musicisti e i pittori Bruno
Garbero, Marc Wiler, Iride Billia e Laura Massetti, mentre il
maestro denicese Mazza Ernesto ha riproposto lʼantica arte della costruzione di ceste e
cavagnin ed Elio Vena ha presentato oggetti lavorati in rame, mentre lʼolandese Liz
Windt ha esposto delle magnifiche fotografie in bianco e nero e poi soprattutto tanti appassionati del vino buono (offerto dalla Cantina sociale
nuova di Alice Bel Colle) e delle strepitose “bugie”, vanto delle cuoche di Denice.
La sagra e la corsa podistica

valida per il torneo della comunità montana “Appennino Aleramico Obertengo” sono stati i
due più rilevanti appuntamenti
di questo metà anno.
Lʼ8ª “Corsa della bugia” si è
disputata domenica 17 aprile
su di un tracciato molto impegnativo di 11 chilometri.
Alla partenza una settantina
di atleti regolati da Max Della
Ferrera della Brancaleone Asti
in 43ʼ31”, a seguire Achille Faranda A.T.A. 44ʼ04” e Sarino
Ruggiero della Podistica Mezzaluna Villanova Asti in 45ʼ15”.
Il podio femminile ha visto in
prima posizione la forte atleta
dellʼAtletica Cairo Clara Rivera
che in 49ʼ33” ha regolato nellʼordine Eleonora Serra della
Cambiaso Risso Ge 51ʼ04” e
Angela Lano della Brancaleone Asti 52ʼ50”.
La Pro Loco vi invita ai prossimi festeggiamenti della festa
patronale di San Lorenzo che
si svolgeranno il 7, 9, 10 e 11
agosto, con gastronomia tipica
denicese langarola, musica ed
altre attrazioni.

Interruzione transito S.P. 220
“Montechiaro - Pareto”

Montechiaro dʼAcqui. LʼUfficio Tecnico della Provincia di
Alessandria comunica di aver ordinato lʼinterruzione di ogni tipo
di transito lungo la S.P. n. 220 “Montechiaro Pareto”, dal km.
2+600 al km. 2+750, sul territorio del Comune di Montechiaro
dʼAcqui, per la formazione di diffusi fronti di smottamenti sui versanti a monte della strada.
Durante lʼinterruzione, il traffico veicolare verrà deviato lungo
il seguente itinerario alternativo: dal km. 2+600 della S.P. n. 220
“Montechiaro Pareto” si percorra la suddetta in direzione Montechiaro dʼAcqui, fino a raggiungere lʼintersezione con la S.P. n.
225 “Melazzo Montechiaro”; si percorra la S.P. 225 in direzione
della località Montechiaro Piana, fino allʼintersezione con la S.P.
n. 30 “di Valle Bormida”; si percorra la S.P. 30 in direzione Savona, fino allʼintersezione con la S.P. n. 215 “Spigno Pareto”,
sul territorio del Comune di Spigno Monferrato; si percorra la
S.P. 215 in direzione di Pareto, fino allʼintersezione con la S.P.
n. 219 “di Turpino”, si percorra la S.P. 219 fino a raggiungere
nuovamente la S.P. 220; si percorra la S.P. 220 in direzione della località Turpino, fino a raggiungere il km. 2+750, sul territorio
del Comune di Montechiaro, in prossimità della chiusura stradale.
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In Municipio hanno esposto Chiarlone e Doglio

Sabato 2 luglio, inaugurazione

Serata inaugurale al circolo “La Ciminiera”

Merana e l’arte
della Val Bormida

Lavori alla chiesa
di Castel Rocchero

Nato circolo del PD
Montechiaro - Denice

Castel Rocchero. Importante appuntamento per gli abitanti di Castel Rocchero, sabato 2 luglio, ci sarà lʼinaugurazione della chiesa parrocchiale dedicata a “SantʼAndrea Apostolo” a seguito dei lavori di ristrutturazione e dei restauri. Alle ore 16.30 e previsto lʼarrivo delle autorità religiose in primis, il Vescovo di Acqui, mons.
Pier Giorgio Micchiardi e civili, accoolte dal parroco mons. Renzo
Gatti e dal sindaco Luigi Iuppa. Quindi presentazione dei lavori e
al termine seguirà rinfresco nel parco pubblico comunale.

Venerdì 1º luglio in regione Priazzo

A Vesime la 9ª edizione
“A.I.B. in Festa”

Merana. Nelle sale del Municipio di Merana successo di
pubblico per le mostre di Lorenzo Chiarlone “Scorci di Val
Bormida” e “Forme e suggestioni scolpite nel legno” di Enrico Doglio. Le mostre sono
state allestite dal 17 al 19 giugno, in occasione del gran finale della 18ª “Sagra del raviolo casalingo”.
La mostra fotografica “Scorci di Val Bormida” con foto
dʼepoca raccolte e stampate in
grande formato da Lorenzo
Chiarlone, un viaggio tra i Paesi della Val Bormida ligure –
piemontese, ha incuriosito ed
emozionato un pubblico attento e interessato anche alle numerose pubblicazioni di storia
locale esposte dallʼeditore
Chiarlone sui tavoli.
Enrico Doglio con “Forme e
suggestioni scolpite nel legno”
ha animato lʼedificio comunale
di volti, teste di cavallo, gufi,
soli, lune di piacevole effetto,
sia plastico sia cromatico, per
il calore del legno e per i tocchi di colore che danno luce e
vigore alle sue creazioni.
Enrico Doglio, artista -scultore di Mioglia, ha esposto

opere innovative ma allo stesso tempo dai sapori antichi,
con tecnica ed estro espressivo, rivelandosi scultore del legno per istinto, per vocazione,
oltre a quelli che sono i canoni
estetici predefiniti.
Uomo schivo e discreto, ha
esposto a Merana parte delle
sue opere frutto di un percorso
e una ricerca personale che lo
porta a risultati sorprendenti,
tra i vari soggetti i mitici Indiani Pellerossa nativi dellʼAmerica Settentrionale. Tanti mitici
Indiani, una tribù dʼindividui assorti nel loro mondo, espressivi e inafferrabili, i volti rappresentati a bassorilievo e di profilo segnati dalle pieghe delle
rughe, raccontano la storia di
una vita, la saggezza del tempo vissuto; hanno sguardi velati di tristezza e sanno stabilire immediatamente un rapporto empatico per lo spettatore.
Lʼattività espositiva del Comune di Merana, collaterale alle sagre che animano il paese,
ama mostrare le risorse intellettuali e artistiche del territorio, rivelando, ancora una volta quanto si cela nelle nostre
valli e sui nostri bricchi.

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

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

Pezzolo, mercato “Campagna Amica”

Pezzolo Valle Uzzone. Nellʼarea verde comunale si tiene il
mercato di “Campagna Amica”, dove si possono scegliere prodotti artigianali di qualità, genuini e di stagione: domenica 10 e
domenica 24 luglio, 7 e 21 agosto, 4 settembre; orario 8.3012.30. Per informazioni Coldiretti di Alba 0173 292711, Coldiretti di Cortemilia 0173 81153, Comune di Pezzolo 0173 87025.

Vesime. Venerdì 1 luglio,
dalle ore 20, 9ª edizione di
“A.I.B. in festa”, con la tradizionale cena sulla pista in regione Priazzo accompagnata dallʼorchestra “Beppe Carosso”. Il
menù prevede: antipasti misti,
tagliatelle, arrosto di tacchino
farcito, patatine, formaggio,
frutta e dolce, vino ed acqua a
volontà.
La festa è organizzata dalla
squadra A.I.B. (Anti incendio
boschivo) Vesime - Roccaverano in collaborazione con la
Pro Loco di Vesime. Hanno già
dato lʼadesione alla festa una
ventina di squadre AIB della
Regione Piemonte. E sarà
lʼoccasione per i partecipanti di
visionare i vari mezzi e le attrezzature a disposizione delle
varie squadre regionali.
La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.
La squadra AIB Vesime Roccaverano, conta 26 volontari, il responsabile caposquadra è Piero Serra e vice caposquadra è Enrico Perletto.
La squadra dispone di vari
mezzi per antincendio boschivo e attrezzature varie in caso
di calamità.
«La festa di venerdì 1º luglio, giunta alla 9ª edizione, spiega il caposquadra Piero
Serra - è finalizzata alla raccolta fondi per la costruzione
ed il completamento dei locali
della nuova sede AIB in Vesime via Einaudi - piazza Gallese Damaso. I lavori sono iniziati questa primavera e grazie
al contributo del Comune di
Vesime, Regione Piemonte e
Fondazione C.R.T. sono a
buon punto. Lʼultimazione è

“Armonie fra
scienza e natura”

La rassegna “Armonie fra
scienza e natura” organizzata
dallʼEnte concerti Castello di
Belveglio, (lʼingresso è gratuito)
continua: sabato 2 luglio, Bubbio, ore 18, cortile Mondoarancio, “Suoni e Vitigni”, Orchestra
Filarmonica di Asti (Vivaldi,
Bach, Mozart, Mahler): Francesco Cerrato violino concertante,
Stefano Cerrato violoncello,
Marlaena Kessick flauto, Roberto Galfione clavicembalo,
Fernanda Saravalli arpa.
Sabato 23 luglio, Mombaruzzo, ore 21.15 chiesa S. M. Maddalena, “Armonie del soffio tra le
canne”, Orchestra italiana di flauti e ensemble Marcello Crocco
(Verdi, Vivaldi, Mozart, Kessick,
Hazon, Doppler, Rossini).

prevista per dicembre 2011».
Grande e meritorio è il servizio che i volontari AIB svolgono sul territorio, sia come prevenzione e salvaguardia, sia in
caso di calamità e pronto intervento, con grande senso di
altruismo, dedizione e spirito di
sacrificio al servizio delle comunità di queste zone e non
solo e a loro va il nostro plauso e ringraziamento.
G.S.

Montechiaro dʼAcqui. Venerdì 17 giugno, presso il Circolo “La Ciminiera” di Montechiaro dʼAcqui, vi è stata una
serata inaugurale del nascente
circolo PD (Partito Democratrico) che interessa i paesi di
Montechiaro e Denice. Sono
intervenuti, graditi ospiti. Daniele Borioli, segretario provinciale PD, Federico Fornaro, vice segretario regionale e il
maestro Pietro Reverdito, insegnante, partigiano e scrittore; moderatore Piercarlo Galeazzo.
Il tema della serata é stato il
lavoro, che nella Vallebormida

scarseggia e molti giovani sono costretti a cercare altrove
una via di uscita alla disoccupazione.
Molti gli interventi dei convenuti che hanno voluto esprimere dubbi e proposte sullʼargomento, tra questi molto apprezzati i discorsi dei sindaci
Gianpiero Nani, in veste di padrone di casa, e Nicola Papa,
primo cittadino di Denice.
Al termine della serata, dopo lʼapplauditissima conclusione di Pietrino Reverdito, è stato preparato un buffet dai
gentilissimi gestori Monica e
Fabio.

Olmo, un grazie e una difesa
dell’essenziale ospedale di Acqui

Olmo Gentile. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera del
signor Virginio Lovati:
«Essendo stato ricoverato recentemente al S.O.C. di Cardiologia - Unità di terapia intensiva dellʼospedale civile di Acqui Terme per un infarto, desidero esprimere il mio ringraziamento ai
medici e al personale di detto reparto, unitamente a quelli del
Pronto Soccorso, per la professionalità, disponibilità e cordialità
dimostrata nei confronti di tutti i pazienti.
Con la presente colgo lʼoccasione per augurare a me stesso e
a tutti gli abitanti della zona che questo essenziale servizio sanitario non venga soppresso, come ventilato in recenti notizie,
pubblicate su questo stesso giornale».

Nell’ambito del Distretto Sanitario di Acqui Terme

Quindici comuni senza pediatra

Bistagno. Scrive il vice sindaco Roberto Vallegra: «Mercoledì 22 giugno, alle ore 21,
presso la sala consigliare del
Municipio di Bistagno si è svolta una riunione molto importante riguardante una materia
che ultimamente nel nostro
territorio è motivo di grandi discussioni, la sanità. Questa
volta non si è parlato di declassamento di ospedali o riforme, ma di un problema molto grave che riguarda ben 15
paesi su 30 del Distretto sanitario di Acqui Terme.
Alla riunione erano presenti i
Sindaci o loro delegati di: Bistagno, Cartosio, Castelletto
dʼErro, Cavatore, Denice, Malvicino, Melazzo, Merana,
Mombaldone,
Montechiaro
dʼAcqui, Pareto, Ponti, Ponzone, Spigno Monferrato e Terzo.
Attualmente, i paesi sopra
citati sono da anni sprovvisti di
assistenza pediatrica. Ciò non
vuol dire che i bambini non
vengano visitati, ma non hanno un Pediatra di fiducia che li
possa seguire nel loro sviluppo. Ultimamente, si è cercato
di “tamponare” un poʼ il problema con iniziative lodevoli da

parte del Distretto di Acqui, ma
con tutto il rispetto, mi sento di
dire che servono a poco e di
certo non soddisfano il genitore.
Quello che padri e madri
chiedono a gran voce da tempo è la stessa assistenza pediatrica che hanno gli altri 15
paesi del Distretto, cioè: Acqui
Terme, Alice Bel Colle, Cassine, Castelnuovo Bormida,
Grognardo, Maranzana, Morbello, Morsasco, Orsara Bormida, Prasco, Ricaldone, Rivalta Bormida, Strevi e Visone.
È inaccettabile una disparità
del genere, anche perché
spesso e volentieri chi non ha
il pediatra di fiducia fa visitare il
proprio bimbo privatamente
spendendo cifre piuttosto alte.
Da due anni sto cercando di
lavorare con lʼintera Giunta per
ovviare a questa situazione,
ma mi sono reso conto che da
solo non andavo da nessuna
parte e per questo da ora 15
Comuni lavoreranno per lo
stesso obiettivo.
A rappresentare i vari Comuni saremo in 4: Piero Roso,
vice sindaco di Ponti; Nicola
Papa, sindaco di Denice, Die-

go Caratti, sindaco di Melazzo
ed il sottoscritto, Roberto Vallegra. Insieme nei prossimi
giorni incontreremo i Dirigenti
sanitari interessati per esporre
il problema e cercare ogni alternativa possibile per una
pronta risoluzione.
Tutti pensiamo che più di
mille bambini devono assolutamente ricevere lʼassistenza
di un pediatra di fiducia che li
possa seguire nel loro delicato
ed importante percorso di crescita.
Ogni nostra futura iniziativa
sarà comunicata a mezzo
stampa per informare sempre
i genitori sul nostro operato».
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Sabato 2 luglio, alle ore 18

Bianco della cascina Bertolotto di Spigno

Al Castello sabato 2 luglio

A Bubbio l’orchestra
suona per le viti

“Vini Buoni d’Italia”
premia il Barigi

A Morsasco concerto
con “Wild Piano”

Bubbio. Viva lʼattesa per il
concerto Suoni & Vitigni che si
terrà a Bubbio, sabato 2 luglio,
nel tardo pomeriggio, alle ore
18, presso il Cortile Mondoarancio. Protagonisti saranno gli
interpreti dellʼOrchestra Filarmonica di Asti, nellʼambito della Rassegna “Armonie fra
Scienza e Natura”, organizzata dallʼEnte Concerti Castello
di Belveglio con il sostegno
della Compagnia di San Paolo
e della Regione Piemonte.
Le musiche per il concerto selezionate in base alle frequenze sonore più congeniali
a garantire il miglior sviluppo
vegetativo della vite e la più
“armonica” maturazione dei
grappoli - sono state concordate con il Prof. Stefano Mancuso, dellʼUniversità di Firenze, e con la sua assistente,
Dott.ssa Elisa Masi, recentemente venuta in zona per
lʼispezione alcuni siti prescelti
e per offrire consigli di realizzazione del progetto (che in
modo simile in toscana é già in
atto).
.
Il concerto, che verrà registrato e, in seguito, sarà fatto riascoltare al vigneto di Bubbio
per tutto il prossimo anno di
crescita (per approfondimenti
su questo rivoluzionario procedimento invitiamo i lettori a riprendere da “LʼAncora” de il 26
giugno il nostro approfondimento Vino, vigna e musica, la
nuova frontiera, p. 27) prevede
libero ingresso al pubblico.
Il programma dʼesecuzione
è costituito dal celebre Concerto Brandenburghese n. 5 in re
maggiore BWV 1050 per violino, flauto, cembalo e archi di
J.S.Bach (con solisti il violino
concertante Vittorio Marchese,
e poi al flauto Marlaena Kessick, con al cembalo Roberto
Galfione); il Concerto di Antonio Vivaldi per violoncello, archi e continuo in si minore RV
424 (solista Manuel Zigante).
Seguiranno poi di W.A.Mozart lʼincantevole Divertimento
in re maggiore per archi KV
136 (composto a Salisburgo
nel 1772, primo di una serie di
tre) e Gustav Mahler “Adagietto” per arpa e archi dalla Sinfonia. n. 5 in do diesis minore
(solista allʼarpa Fernanda Saravalli).
Per un auditorium in vigna
Invito al concerto
Certo che le viti hanno proprio dei gusti eclettici.
Un bipede musicofilo è raro
possa amare con la stessa
passione Beethoven e Mahler.
Due autori, figli del tempo in
cui vissero, che costruiscono
secondo opposte alchimie i loro pezzi sinfonici. Figuriamoci
mettere Bach e Vivaldi al cospetto del boemo, che scrive la
sua Quinta sinfonia 110 anni fa
(era il 1901/2), grossomodo ottanta anni dopo la Nona di

Beethoven e ben 180 prima
dei Brandenburghesi.
Certo lʼAdagetto, utilizzato
da Visconti per Morte a Venezia, per virtù proprie e “deriva”
cinematografica può essere
eletto convenientemente a
manifesto musicale del Decadentismo. Sulle prime la melodia potrebbe richiamare anche
il sognante lirismo romantico;
ma poi, quando i valori del tema principale si allargano,
quando i respiri degli archi acquistano in enfasi e passione,
e il loro sospiro diviene più affannoso, la cornice di riferimento non può che diventare
quella di fine/inizio secolo.
Con una musica che, con i
continui suoi ritorni, sembra
possedere qualcosa di ipnotico.
Bel diverso, e soprattutto per
il suo magistrale impianto costruttivo, è il Bach del concerto
(non è un caso che i sei Concerti di Brandemburgo inaugurino lʼintegrale della Brilliant:
lʼesecuzione è quella della Musica Amphon, con Pieter Belder e Remy Baudet) che comincia nel segno dei due temi,
affidati a violino e flauto. Fin qui
per il clavicembalo non ci sono
responsabilità diverse dalla
prassi consolidata, che è quella del sostegno armonico: ma
è una cadenza solistica affidata alla tastiera a far emergere
chiaramente il terzo solista
concertante (ed è una novità).
Nuove le responsabilità del
cembalo (non solo con funzione di basso continuo) nel rarefatta movimento centrale,
mentre lʼAllegro finale, con andamento di giga, seguendo
uno schema ABA, concede
ampi spazi allʼincedere virtuoso dei tre solisti.
Né si può tacere del Divertimento mozartiano, a metà
strada tra quartetto e sinfonia,
inaugurato da un Allegro che è
contraddistinto dalla più cantabile e coinvolgente delle melodie; quasi operistico il Finale,
con sviluppi in stile fugato, che
racchiudono lʼimmancabile Andante, dolcissimo.
E se questo secondo tempo
tradisce lʼinfluenza del magistero italiano (che Amadeus
con naturalezza assorbe e fa
proprio), a Michael Haydn è da
associare la chiusa.
Note poco più in là
Appendice a Solero
Sempre sabato prossimo, 2
luglio, nella Parrocchia San
Perpetuo di Solero (AL), alle
ore 21,15 la Rassegna dellʼEnte Concerti “Castello di
Belveglio” presenta per “Armonie del Soffio tra le Canne” il
concerto dellʼorganista Roberto Canali.
In un programma di musiche
di Bach, Marco Enrico Bossi,
Mendelssohn, Schumann e
Respighi.
G.Sa

Parrocchiale di “San Nicolao”

A Merana la processione
del Corpus Domini

Il gruppo dei “seguaci” del Barigi.
Spigno Monferrato. La rinascita della val Bormida parte, anche, dal vino.
Lo dimostra lʼazienda agricola Cascina Bertolotto di Spigno Monferrato posizionata
sulle alture che si affacciano
sulla val Bormida e sulla Langa Astigiana, tra i calanchi di
tufo boschi di castagne, roveri,
acacie, dove le radure sono
occupate dai vigneti che cambiano il profilo di un paesaggio
altrimenti monocorde. Vigneti
che danno vini di straordinaria
qualità come il Dolcetto “Muietta”, il Barbera “Cheine”, il Brachetto secco “Tia” ed il “Surì”
che è un moscato bodritizzato.
Ma è un bianco il vino che que-

stʼanno ha dato le più grosse
soddisfazioni allʼazienda Bertolotto ed al cav. Giuseppe
Traversa. Il “Barigi”, connubio
al 50% tra uve Cortese e Favorita, raccolte in vendemmia
tardiva, è stato scelto dagli
esperti della rivista “Vini Buoni
dʼItalia”, lʼunica guida ai vini da
vitigni autoctoni italiani, come
il miglior bianco fermo del Piemonte.
Un premio che meritava un
appuntamento particolare e
così, gli appassionati di “Barigi” si sono ritrovati in “Bertolotto” per festeggiare un vino che
ha una un presidente, una
miss, Monica, e tanti cultori.
w.g.

Organizzata dalla Polisportiva Denicese

Piani di Denice, festa
Madonna delle Grazie

Denice. Scrive la Polisportiva Denicese: «Anche questʼanno non poteva mancare
uno degli appuntamenti gastronomici e folkloristici più importanti dellʼacquese: la “Festa
della Madonna delle Grazie” a
Denice organizzata dalla Polisportiva Denicese.
Questʼanno siamo arrivati
alla 23ª edizione di questo
evento e, in tutti questi anni, ne
è passata di acqua sotto i ponti: tanto lavoro, impegno ma
soprattutto tanti successi e
soddisfazioni. E siamo convinti, che se questo paesino, tra
Monferrato e Langhe oggi è
più conosciuto è anche grazie
a questo storico appuntamento. Ma questʼanno si aggiunge
una grande novità, sicuramente molto significativa, sia per
noi che per voi: per la prima
volta la manifestazione si svolgerà presso il nuovo Centro
Sportivo “G. Zola” in regione
Piani di Denice, nei pressi della nostra storica locazione. Ciò
sarà fondamentale per permettere condizioni di lavoro e
di ospitalità nettamente migliore rispetto al passato, dove,
sebbene in un contesto suggestivo come il tendone, il caldo di luglio si faceva sentire. A
ciò si aggiunge ovviamente
lʼorgoglio di avere una struttura di questo livello in questo
piccolo paese e la possibilità di
poterla fruire per interessanti
iniziative.
Ciò che invece non cambieranno sono i nostri punti di forza: la cucina, con i nostri ravioli
al plin artigianali e gli altri piatti tutti fatti a mano, il buon vino, quello delle nostre colline,
la buona musica con il ballo a
palchetto e tanto divertimento.
Si partirà venerdì 8 luglio, al-

le ore 19,30, con lʼapertura
dello stand gastronomico con
un doppio menù per soddisfare tutti i gusti: quello di pesce
con lʼantipasto di mare, gli spaghetti allo scoglio, il fritto misto
e il dolce di pasticceria e quello tradizionale con i nostri fantastici ravioli al ragù ed al vino,
la braciola e salciccia con contorno e il dolce. Alle ore 21, si
apriranno le danze con lʼorchestra Serena Group ad ingresso libero.
La giornata di festa di sabato 9 luglio si aprirà invece, alle
ore 16,30, con un minitorneo
esibizione di pallone elastico
categoria Promozionale in collaborazione con MDM Valbormidese (età 5-10 anni) tra le
squadre di Bistagno, Dego,
Mombaldone e MDM Valbormida.
E dopo tanto sport arriva anche il momento della cena: il
menù della festa comprende i
nostri piatti tipici: ravioli, al ragù e al vino, trippa, bollito misto con bagnet, rosticciata, patatine, peperonata, robiola della zona e dolce di pasticceria.
Dalle ore 21, la festa continua
in allegria con lʼorchestra Sahara Band.
A questo punto le informazioni per tutti voi sono state
fornite e siamo sicuri che se
già ci conoscete o volete provare per la prima volta a passare una serata allʼinsegna del
divertimento e della buona cucina non potete non venire a
Denice. Il nostro bellissimo
paese si raggiunge percorrendo la statale Acqui Terme -Savona e, allʼaltezza di Montechiaro dʼAcqui dovrete percorrere solo 500 metri e ci troverete pronti ad offrirvi una serata speciale».

A “Villa Tassara” ripresi
gli incontri di preghiera
Merana. Domenica 26 giugno solennità del “Corpus Domini, al termine della santa messa celebrata dal parroco, padre Piero Opremi, come da tradizione si è svolta la processione per le vie del paese. Dai cesti decorati a festa e ricolmi di petali colorati, le mani dei
bimbi, hanno steso un profumato tappeto di fiori su cui don Opreni ha esposto il “Santissimo” regalando ai bambini unʼantica emozione che porteranno con sé nella loro vita di adulti cristiani.

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

Morsasco. La splendida
cornice del Castello di Morsasco ospiterà, sabato 2 luglio alle 20,30, un concerto del pianista - compositore Filippo Binaghi, dal titolo “Wild Piano ove la musica non è mai stata”. Wild Piano nasce, nel
2009, come progetto musicale
che vuole portare la musica
del pianoforte in luoghi non canonici: su una collina, in un bosco, ai piedi di una cascata,
sulle rive di un lago di montagna. A Morsasco il concerto è
sotto le fronde del maestoso
ippocastano nella suggestiva
cornice della terrazza panoramica del castello.
Il maestro Binaghi proporrà
un repertorio classico (Mozart,
Bach, Beethoven, Satie, Bizet)
aperto però allʼimprovvisazione del momento, traendo
spunto e ispirazione dalla natura circostante, in un “genus
loci” che troverà certamente
modo di esprimersi con un processo creativo richiamato dalle immagini, dalle sensazioni,
dalla sensibilità del momento.

Il programma della serata si
sviluppa su tre diversi generi
musicali, senza seguire una
vera scaletta e scegliendo i
brani secondo lʼatmosfera. Il
primo genere trattato è quello
degli autori classici, il secondo
è una selezione di trascrizioni
delle più suggestive musiche
da film rielaborate e adattate
da Binaghi. Terzo e fulcro della produzione saranno le improvvisazioni.
Wild Piano è già stato ospiti
in molti luoghi suggestivi di natura come le Cinque Terre, le
Dolomiti, la costiera Amalfitana
e molti altri luoghi che trovano
nel luogo e nella potenza della
musica momenti di rara bellezza e di forte emozione.
Gli eventi del castello di
Morsasco sono realizzati grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di
Alessandria.
Lʼingresso sarà a pagamento. Costo per persona 12 euro.
Per informazioni è possibile
contattare il 334 3769833.
M.Pr

Ad Alice Bel Colle sabato 9 luglio

Castelli in musica
a Villa Gattera

Alice Bel Colle. Il Comune
di Alice Bel Colle, in collaborazione con lʼAccademia di Musica organizza per sabato 9 luglio un grande evento musicale e invita tutti gli alicesi (e non
solo) a prendere parte, presso
il parco di Villa Gattera, allʼedizione 2011 di “Castelli in Musica”. La rassegna musicale,
che ha questʼanno come tema
conduttore “Cinema in musica”
proporrà ai presenti, grazie anche alla partecipazione dellʼOrchestra dellʼAccademia di
Musica di Alice Bel colle, diretta dal maestro Francesco Cotta, un programma incentrato
su brani ispirati ad alcuni pezzi che hanno fatto la storia delle colonne sonore cinematografiche, e quindi sullʼesecuzione di altri brani per chitarra
e orchestra.
A dare un tocco di signorilità

e ricercatezza al programma,
la locazione scelta per la serata, nel fresco e incantevole
parco di Villa Gattera, al riparo
dalla calura e con il conforto di
una annessa degustazione di
vini e prodotti tipici.
Il programma musicale propone, in dettaglio un “Omaggio
a Ennio Morricone” con lʼesecuzione di “Mission Suite” di
Francesco Cotta, un “Omaggio
a Nino Rota” con lʼesecuzione
di “Padrino Suite”, ancora di
Francesco Cotta, e quindi
lʼesecuzione di “Musiche per
chitarra e orchestra” di Marcos
Vinicius e di un “Concerto di
Aranguez per chitarra e piccola orchestra” opera di Joachin
Rodrigo. La serata avrà inizio
alle ore 21, la cittadinanza è invitata a partecipare. Altri particolari sullʼevento sul prossimo
numero de “LʼAncora”.

A Cortemilia 3º compleanno
dello Juventus Club

Cortemilia. Due importanti avvenimenti sono in calendario per
il mese di luglio organizzati dal Juventus Club Doc Langa Bianconera:
Venerdì 8 luglio, dalle ore 20,30, festeggeremo tutti assieme
il terzo compleanno dello Juventus Club Doc Langa Bianconera
presso la sala parrocchiale di San Pantaleo a Cortemilia. A tutti
i presenti verrà offerto un ricco buffet gratuito, con spettacolare
torta finale. Durante la serata sarà presentato il nuovo stadio che
da agosto sarà la nuova casa bianconera.
Domenica 10 luglio, lo Juventus Club Doc Langa Bianconera organizza un pullman per assistere agli allenamenti, della prima squadra, nel ritivo estivo di Bardonecchia. La partenza è in
piazza Savona, alle ore 6,30.
Per chi fosse interessato può rivolgersi al Bar Tabaccheria la
Censa di Cortemilia o contattare direttamente un membro del direttivo entro mercoledì 6 luglio. Per informazione: Mario 338
3897386, Alessandro 338 2390984, Gilberto 339 1507528, Gianluca 349 7160211, Lorenzo 348 5485628.

Festa San Giovanni, re è il Brachetto

Bistagno. Sabato 25 giugno tantissima gente si è trovata a
percorrere il centro storico di Bistagno trovandosi al centro di una
grande e gioiosa festa dove ha trovato la possibilità di assaggiare tante specialità gastronomiche cucinate e servite dai vari
componenti delle Associazioni bistagnesi.
La vera sorpresa sono state le pesche al Brachetto dʼAcqui e
il gelato al Brachetto dʼAcqui, davvero una specialità che ci accompagnerà per tutta lʼestate.
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Domenica 3 luglio, teatro per le strade

Nella seduta del Consiglio comunale

Cassine 9 e 10 luglio, ricavato andrà all’Ail

Monastero, nel centro
“scene itineranti”

Strevi, la minoranza
critica l’esproprio

Cene di solidarietà
nell’antico chiostro

Monastero Bormida. La 3ª
edizione del “Teatro per le
strade in una notte di mezza
estate” organizzata dal Comune di Monastero Bormida in
collaborazione con la Pro Loco per la sera di domenica 3
luglio conferma la scelta di
portare il teatro e lo spettacolo negli angoli più suggestivi
del castello e del centro storico medioevale del borgo antico di Monastero.
Castelli, piazze e cortili, così ricchi di memoria, sono ancora una volta teatro del raccontare, in un percorso che ne
valorizza la vitalità e creatività.
Linguaggi artistici del passato
rifioriscono, nellʼintensa suggestione di piccoli spettacoli,
capaci di rievocare con ironia,
le tradizioni culturali di tutti i
tempi.
Dodici “scene itineranti” ambientate nei più caratteristici
angoli del Centro Storico di
Monastero Bormida, proietteranno il pubblico allʼinterno
dello “Spettacolo Co(s)mico Gli orizzonti dello Zodiaco”.
Lʼoroscopo, i pianeti, i segni,
la mitologia e il circo.
Un mago dai modi stravaganti accompagnerà gli spettatori in un vecchio Luna Park
dalle suggestioni felliniane,
popolato da personaggi fantastici, alla scoperta dei segreti
del cosmo.
Ecco allora la carrellata dei
segni zodiacali, ciascuno con
le sue magie e le sue leggende, ricreate dai bravi attori della Compagnia Teatrale “Teatro
Nove” di Canelli: Ariete (Franco Prunotto), Toro (Mariangela
Santi), Gemelli (Paola Sperati
e Antonella Ricci), Cancro (Valeria Berardi), Leone (Paolo
Quercia), Vergine (Cecilia Castelletti e Giulia Aghemio), Bilancia (Giulia Cigerale), Scorpione (Elisa Ariano e Marino
Dimita), Sagittario (Marco
Branda e Mattia Scarlata), Capricorno (Mattia Perosino e
Stefano Secoli), Acquario (Au-

rora Del Bandecca) e Pesci
(Riccardo Molino).
Tutte scene di grande suggestione, abilmente ambientate da Mariangela Santi (che
cura adattamento e regia) alla
scoperta di stanze segrete del
castello e di scorci medioevali
del centro antico di Monastero
Bormida.
Al termine del viaggio fantastico, il ritorno alla realtà è affidato alle scherzose “considerazioni” di Nino Aresca e Carletto Rosa, mentre sarà Carla
Rota ad interpretare con le
sue canzoni la colonna sonora
della serata.
Il pubblico sarà accolto a
partire dalle ore 20,00 nella
corte del castello da una gustosa “merenda sinoira” preparata dai cuochi della ProLoco con assaggi di prodotti tipici e con intrattenimento musicale a cura di Carla Rota.
Intanto gli spettatori verranno divisi in dodici gruppi e ciascun gruppo si collocherà nei
pressi di una delle dodici scene.
In tal caso, verso le ore
21,15 - 21,30 circa, sarà possibile effettuare unʼunica partenza di tutti i gruppi in contemporanea, evitando le lunghe attese degli scorsi anni.
Verso le ore 23,15, al ritorno dal fantastico viaggio, gran
finale nella corte del castello
con tutti gli attori, musica, canti e balli, accompagnati dalla
degustazione di dolci e brindisi al Moscato e al Brachetto.
Lo spettacolo è realizzato
con il contributo della Fondazione CRT (Musica e Teatro
nel Borgo IX edizione). Il prezzo di ingresso è di 10 euro,
comprensivo di merenda sinoira e spettacolo teatrale. Per
i minori di 14 anni ridotto a 5
euro, gratis per i bambini fino
a 6 anni. Informazioni: Comune di Monastero Bormida tel.
0144/88012 - fax 0144/88450;
e.mail: monastero.bormida @
libero.it.

Sabato 9 luglio, scodellamento notturno

Monastero, polentone
sotto le stelle

Monastero Bormida. La
classica edizione primaverile
del Polentonissimo di Monastero era stata funestata da
una pioggia battente e allora
la Pro Loco di Monastero Bormida ha pensato di dare corso a una proposta che già da
qualche tempo aleggiava nelle riunioni della Associazione.
Fare un Polentone estivo, di
notte, sfruttando la suggestione degli scorci più belli della
piazza Castello di Monastero
Bormida e delle vie del centro
storico.
Lʼentusiasmo è stato subito
grande ed ecco pronta la prima edizione del “Polentone
sotto le stelle”, che si svolgerà sabato 9 luglio a partire dalle ore 19,30 e si concluderà
verso le ore 23,00 con il rituale scodellamento del Polentonissimo… in versione estiva.
Lo spirito della festa è quello di coinvolgere nella collaborazione tutte le varie associazioni del paese, che allestiranno degli stand gastronomici con diverse specialità (dalle
friciule alla bruschetta, dai salumi ai dolci tipici) e “sponsorizzeranno” ciascuna un artista di strada o uno spettacolo
per rendere più coinvolgente
e varia lʼatmosfera della festa.
Parimenti anche i produttori locali non si limiteranno alla
vendita dei loro prodotti, ma
elaboreranno dei piatti con
gustosi abbinamenti di tipicità
locali e vini di qualità.
Artisti di strada, gruppi musicali, cori, giochi di un tempo
e intrattenimenti vari allieteranno la serata, che avrà il
suo fulcro in piazza castello,
presso il grande palco su cui i

cuochi cucineranno il Polentonissimo, ma che si snoderà
anche per i vicoli del centro
storico, coinvolgendo tutto il
paese.
La tradizione del Polentonissimo di Monastero Bormida srà puntualmente rispettata, con la cottura, da parte dei
valenti cuochi della Pro Loco,
della frittata di cipolle, della
salsiccia e della fumante polenta che, prima della distribuzione al pubblico, verrà assaggiata e giudicata dal Marchese del Carretto, a cui si
deve lʼistituzione di questa festa.
Nellʼambito del Polentone
sotto le stelle sono state inserite anche altre occasioni di
svago e di cultura: mostre di
pittura e scultura nei locali del
castello, possibilità di visite
guidate al castello medioevale e la ormai tradizionale passeggiata “Sul sentiero di Santa Libera”, con partenza alle
ore 17,30 da piazza Castello
(info CAI 0144 88307 - 339
3830219) e percorso di circa
13 km. tra i boschi e le colline
di Monastero, con arrivo previsto per le ore 19,30, giusto
in tempo per ristorarsi con
lʼapertura degli stand gastronomici.
La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco con la
collaborazione del Comune,
dei produttori, del Gruppo Alpini, della Banca del Tempo,
della Croce Rossa, della Protezione Civile, del CAI, del
Circolo Langa Astigiana e di
tanti volontari. Per informazioni: Comune tel. 0144 88012,
Pro Loco 0144 88013, 346
1801909.

Strevi. Un contributo di
10.000 euro per gli interventi
sugli edifici di culto del paese
e la conferma del revisore dei
conti sono due delle decisioni
assunte nella seduta del Consiglio comunale di Strevi, riunito nella serata di martedì 21
giugno per affrontare un ordine del giorno composto da 7
punti.
Lʼassemblea si riunisce con
tre assenti (Maria Rita Ugo,
Paola Fossati e Antonio Maiello), e il Presidente del Consiglio comunale Tomaso Perazzi
apre la seduta con la lettura e
lʼapprovazione dei verbali della seduta precedente (12 aprile), una pura formalità, sancita
dallʼapprovazione unanime dei
consiglieri.
Si procede con il secondo
punto, relativo allʼapprovazione di un programma di interventi per gli edifici di culto del
paese (chiesa parrocchiale e
oratorio). A fronte di una spesa
complessiva di circa 600.000
euro, il Comune stabilisce, ai
sensi della legge regionale
15/1989 di stanziare un contributo di 10.000 per partecipare,
secondo le disponibilità, ai lavori di consolidamento della
chiesa. Logico il sostegno della minoranza a questo provvedimento, che infatti viene approvato allʼunanimità.
Piena convergenza anche
sul terzo punto: la nomina del
revisore dei conti, che resterà
in carica con mandato triennale.
In considerazione del buon
operato svolto nel corso del
suo ultimo mandato, il Consiglio stabilisce la conferma in
carica, alle stesse condizioni
economiche, della dottoressa
Marinella Lombardi, che viene
avallata dal voto favorevole di
tutti i presenti.
Al quarto punto si passa alle
questioni contabili: si affronta
infatti la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi
e sulla permanenza degli equilibri generali di bilancio. Sentiti i pareri tecnici del caso, che
attestano lʼequilibrio dei conti,
si procede alla votazione, e il
punto viene approvato nonostante lʼastensione della minoranza (Monti, Michael Ugo e
Ranaldo).
Si torna alla piena unanimità
con il punto successivo, lʼadesione allʼAssociazione per il
patrimonio dei paesaggi vitivinicoli
Langhe-RoeroMonferrato. Lʼassociazione,
costituita il 10 gennaio 2011,
nasce con lʼintento di sostenre, promuovere e attuare il piano di gestione e le attività necessarie per ottenere il tanto
desiderato inserimento delle
ʻnostreʼ colline nella lista dei
beni patrimonio dellʼumanità
stabiliti dallʼUnesco.
Tutti dʼaccordo anche sul
sesto punto, relativo allʼapprovazione della convenzione fra
Strevi e i Comuni di Rivalta
Bormida, Castelnuovo Bormida, Orsara Bormida, Carpeneto e Montaldo Bormida per il
servizio di trasporto scolastico.
Il testo approvato ricalca
nelle modalità e nelle condi-

zioni la convenzione precedente. I Comuni convenzionati dovranno contribuire al servizio nella misura di una quota
fissa (500 euro per ogni Comune) e di una variabile (13
euro per ogni alunno iscritto e
trasportato, moltiplicato per i
chilometri di distanza fra Rivalta Bormida e il Comune convenzionato).
Divergenze di vedute, invece, per il sesto e lʼultimo punto
allʼordine del giorno, riguardante la realizzazione di
unʼarea servizi nel Borgo superiore fra via della Rocca e
piazza Vittorio Emanuele II. Il
Comune aveva effettuato una
variazione al prg, per trasformare quella che era una zona
privata in zona servizi, e la variazione non aveva incontrato
osservazioni. A seguire si era
provveduto a redigere una delibera di giunta contenente un
progetto preliminare; in mancanza di un accordo con la famiglia Accusani, proprietaria
dellʼarea, il Comune ha deciso
di provvedere allʼesproprio; la
minoranza ha espresso la propria contrarietà con una dichiarazione scritta, in cui si ribadisce «(…) il completo dissenso non solo verso il tema
dellʼesproprio, ma soprattutto
verso la realizzazione di un
centro servizi in tale area.
Questo perché non riusciamo a dare una giustificazione
logica allʼintero intervento. Il
concetto di esproprio fa parte
di un vecchio modo di fare pianificazione urbanistica, particolarmente legato a correnti
politiche liberali, che a rigor di
logica poco si dovrebbero
comparare con il “colore” politico di questa maggioranza
consiliare. Le ottime pianificazioni progressiste, invece,
hanno sostituito lʼesproprio
con metodi più convenienti per
le casse comunali, operando
nel rispetto sia dellʼinteresse
pubblico che di quello privato.
La domanda che poniamo è la
seguente: “Quando questa
amministrazione smetterà di
compiere interventi mirati di
trasformazione urbana, senza
che questi siano programmati
considerando quello che gli sta
intorno?”.
A nostro avviso la creazione
di un centro servizi in tale luogo dovrebbe essere giustificata in un nuovo Piano Regolatore Generale partecipato, dove si potrebbero compiere, con
lʼausilio di tecnici esperti, le
giuste considerazioni e scelte.
In questo modo si potrebbe
legare tale iniziativa ad un piano di recupero del centro storico, che ne giustificherebbe
lʼesistenza, segnando così la
ripresa di una parte di Strevi
oggi senza più alcun valore.
Con una buona pianificazione territoriale si crea la città del
domani in modo positivo. Al
contrario, agendo puntualmente ed in maniera scoordinata,
si continua ad infierire su un
paese già fortemente distrutto
dalle precedenti pianificazioni,
e si aumenta ingiustamente la
spesa pubblica».
M.Pr

Cortemilia, grande concerto lirico

Cortemilia. Venerdì 1 luglio 2011, alle ore 21, nella ex chiesa
di San Francesco a Cortemilia, si terrà un grande concerto lirico
a chiusura della Masterclass internazionale di canto che il maestro Eugenio Fogliati e il maestro Aldo Ruggiano hanno tenuto a
Bergolo nel periodo 25 giugno - 1 luglio. I corsisti della masterclass si esibiranno nelle più famose arie e duetti dʼopera tratti dal
grande repertorio lirico. I cantanti saranno accompagnati al pianoforte dal maestro Aldo Ruggiano. Lʼingresso è libero.

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.

Cassine. Doppio appuntamento con la solidarietà a Cassine: il suggestivo scenario del
chiostro delle scuole, che sorge accanto alla splendida chiesa di San Francesco, sarà teatro di due cene benefiche a base di pesce, destinate a finanziare la lotta contro le leucemie.
A organizzarle è la sezione
di Alessandria dellʼAil (Associazione Italiana contro le Leucemie, i linfomi e i mielomi); la
onlus alessandrina proporrà ai
buongustai cassinesi (e non
solo) due apuntamenti consecutivi nelle serate di sabato 9
e domenica 10 luglio.
Sarà possibile gustare un
tris di antipasti composto da
carpaccio di polipo, cozze gratinate e seppie con sedano e
grana; quindi gnocchetti allo
scoglio, fritto misto con patatine e dessert.
Entrambe le serate saranno

degnamente accompagnate
dai buonio vini del territorio e
proporranno come complemento alla cena lʼanimazione
musicale di Dj Francone, con
opportunità per tutti di scatenarsi nelle danze. Il costo di
ogni serata, bevande incluse,
è stato fissato in 20 euro per
persona.
Gli organizzatori precisano
che lʼintero ricavato sarà devoluto allʼattività della sezione
alessandrina dellʼAIL, operante presso il reparto di Ematologia dellʼAzienda Ospedaliera
“SS Antonio e Biagio” diretta
dal dottor Alessandro Levis,
per sostenere la ricerca e la
lotta contro leucemia, linfoma
e mieloma e potenziare le attività di sostegno rivolte ai malati ematologici al fine di rendere meno disagevole e doloroso il loro percorso di cura.
Ulteriori informazioni sono
disponibili al 339/4170254.

Venerdì 1 e sabato 2 luglio

Bruno, festeggiamenti
dell’Unità d’Italia

Bruno. Festeggiamenti estivi per il 150º anniversario dellʼUnità dʼItalia per un intero fine
settimana presso il piccolo comune di Bruno, sul confine tra
le province di Asti e di Alessandria. Con una superficie di 919
ettari, una popolazione residente di circa 400 abitanti ed
unʼaltitudine massima di 234
metri sul livello del mare, il territorio di Bruno si adagia sulle
propaggini delle prime colline
dellʼAlto Monferrato (verso le
Langhe) e sulla pianura del
Belbo. Si comincia venerdì 1
luglio, con una serata allʼinsegna dellʼenogastronomia: appuntamento con i piatti tipici
cucinati da varie Pro Loco, poi
mercatino e concerto musicale. Sabato 2 luglio, dalle ore 10,
presso il municipio si apre ai visitatori la mostra fotografica in

occasione dei 150 anni, una
raccolta di foto dʼepoca provenienti dagli archivi delle singole famiglie. Alle ore 10,30, il
sindaco Manuela Bo consegna
ai bambini delle scuole materna, elementare e medie la speciale maglietta del “bosco delle
sorti”, lʼarea ecologica intercomunale che è un vero polmone
verde interprovinciale; una celebrazione e al contempo lʼoccasione per suscitare coscienza ecologica nei più giovani. Alle ore 11, si consegna invece
una copia della Costituzione ai
diciottenni e una pergamena
agli anziani che hanno servito
la patria. La due giorni di celebrazioni si conclude sabato sera dalle ore 20,30 con un convegno dedicato ai marchesi del
Monferrato, presso lʼex asilo
del paese.
F.G.

Due di Mioglia e 2 di Miogliola

Miogliola, 1ª comunione
per quattro bambini

Pareto. Quattro bambini, due di Mioglia e due di Miogliola, si sono accostati per la prima volta al sacramento dellʼEucaristia nella chiesa parrocchiale di Miogliola gremita di fedeli in festa. Accanto a loro papà e mamme, nonni e nonne, fratelli e sorelle, parenti e amici… I comunicandi si sono avvicinati a Gesù Eucaristico con lʼentusiasmo proprio della loro età ma anche con un
poʼ di comprensibile tremore. Questo importante evento religioso ha avuto luogo domenica 26 giugno scorso. In questo giorno
la Chiesa celebrava la solennità del Corpus Domini ed a rendere più grandiosa la preghiera liturgica hanno contribuito i canti
dei capi scout di Varazze che si trovavano accampati in paese.
Dopo la Santa messa ha avuto luogo la processione per le vie
del borgo pavesato a festa come da antica tradizione. Nella foto
di Lino Genzano posano Christian, Simone, Michela e Claudia
con il loro parroco don Paolo Parassole e la maestra Alba Freccero che ha seguito la loro preparazione.

Ringraziamento

Montechiaro dʼAcqui. La famiglia di Teresina Ferraris ringrazia infinitamente tutta lʼéquipe del Reparto di Chirurgia dellʼospedale Civile di Acqui Terme, il DEA, e la Radiologia per lʼalta professionalità ed umanità avute nei confronti della loro cara
Teresina, durante il periodo della sua degenza in ospedale.
Un particolare ringraziamento va anche alla signora Paola.
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Nel giorno della festa patronale

Consolidamento e restauro

Alla scuola primaria di Melazzo

Ad Alice sette cresime
poi la processione

Strevi, iniziati lavori
a chiesa e oratorio

Attività intensa
durante l’anno

Alice Bel Colle. La gioia della comunità alicese è stata duplice, nella giornata di domenica 26 giugno. Nella chiesa parrocchiale, il vescovo diocesano, mons. Pier Giorgio Micchiardi, ha
infatti conferito il Sacramento della Cresima a 7 ragazzi alicesi:
Andrea Gasti, Andrea Massa, Simone Stinà, Michele Minetti, Valentina Minelli, Giulia Vicari ed Eliana Marconi. La giornata delle
cresime è poi proseguita con la festa patronale di San Giovanni,
salutata dalla tradizionale processione per le vie del paese, che
ha raccolto una buona partecipazione da parte degli alicesi. Da
parte dei cresimati e delle loro famiglie, un ringraziamento speciale al parroco don Flaviano Timperi per lʼadeguata preparazione, accompagnata anche in una giornata di ritiro spirituale al
Sassello, nei luoghi della beata Chiara Badano.

Appassionati dall’Italia centrosettentrionale

A Cassine il corso
di danza antica

Cassine. Una trentina di appassionati, provenienti da varie località dellʼItalia centro-settentrionale, ha partecipato, dal
24 al 26 giugno, allʼedizione
2011 del “Corso di ricostruzione storica della danza antica”
organizzato presso il Comune
di Cassine.
Questʼanno lʼintenso programma dei tre giorni di studio
era rivolto alla ricostruzione di
uno spettacolo di corte; il lavoro realizzato è stato poi proposto nella centralissima piazza
Italia di Acqui Terme, sul palco
concesso grazie alla collaborazione instaurata da tempo
con lʼAssessorato alla Cultura
del Comune di Acqui Terme e
con lʼorganizzazione del Festival Internazionale “Acqui in
palcoscenico”.
Il corso ha pienamente soddisfatto le aspettative dei partecipanti, entusiasti oltre che
per i programmi proposti anche per lʼaccoglienza loro ri-

servata e lʼambientazione delle attività formative svolte nel
suggestivo complesso dellʼex
conventuale di San Francesco, ed anche il direttore del
corso, Paolo Lucio Testi e le
docenti Patrizia La Rocca e
Cristina Esposito, nonché la
segreteria organizzativa composta da Olga Borghetti ed Antonio Minelli dellʼAssociazione
“Arundel” di Brescia hanno riconosciuto la positività del rapporto intercorrente da più di un
decennio con il Comune ed il
paese di Cassine che ospita le
attività di studio e ricerca della
danza antica che vanno sempre più a consolidarsi nellʼambiente della danza antica attestandosi come punto di riferimento autorevole per la serietà e la competenza offerta.
Sono già in cantiere le idee
per il corso autunnale programmato come di consuetudine nel mese di ottobre sempre in Cassine.

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.

Strevi. Ci è voluto un poʼ più
del previsto, ma alla fine i lavori sono iniziati. Per la chiesa
parrocchiale di San Michele
Arcangelo (Borgo Superiore) e
per lʼoratorio della SS Trinità
(Borgo Inferiore) è tempo di ripristino, consolidamento, restauro. Tanto lavoro, insomma,
con la presenza di due ditte
specializzate e la supervisione
della Soprintendenza alle Belle Arti.
Le opere più ingenti e urgenti riguardano la parrocchiale di S.Michele Arcangelo, dove si lavora per il consolidamento verticale e orizzontale
di parte dellʼedificio, il rifacimento del muro di confine e
una complessiva sistemazione
esterna. Si tratta di un intervento importante, anche nei
costi, 660mila euro, realizzati
in parte con il contributo dellʼ8
per mille della Cei, in parte con
lʼaiuto della popolazione di
Strevi, del Comune, della Fondazione Cassa di Risparmio di
Torino e della Fondazione
Cassa di Risparmio di Alessandria.
Ad occuparsi dellʼopera, la
ditta Impresa Edile Fratelli
Boccaccio, che ha subito cominciato a consolidare il terreno su cui poggia lʼabside mediante la posa di micropali.
Che un intervento fosse urgente lo dimostra che, proprio
durante i primi giorni di lavoro,
un pezzo del muro di confine è
franato ed ha reso necessaria
una ricostruzione.
Le opere in corso hanno anche consentito di notare la presenza di un locale vuoto, posto
sotto la sacrestia, la cui esi-

stenza era stata “dimenticata”
per molti anni: una volta terminati i lavori, il parroco don Angelo Galliano proverà ad entrarvi per verificare se la stanza sia effettivamente vuota o
contenga materiali al suo interno.
Nel frattempo, nel Borgo Inferiore, unʼaltra impresa, quella dei fratelli Cucuzza, si sta
adoperando per il restauro dellʼoratorio della SS Trinità. I lavori riguardano in particolare la
porta e il dipinto posto proprio
sopra lʼentrata. Lʼedificio, dedicato al culto della Trinità e allʼAngelo Custode, è sede dellʼomonima Confraternita, e fu
costruito per volontà dellʼArcidiacono della Cattedrale di Acqui, Pietro Paolo Bruno (ivi sepolto). Il restauro esterno completa idealmente quello effettuato recentemente allʼinterno
dellʼedificio sacro, dove sono
contenuti alcuni dipinti seicenteschi, a suo tempo riportati allʼantico splendore.

Melazzo, regolata 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.

Melazzo. Noi, alunni della
scuola primaria DʼAlfonso di
Melazzo, vogliamo augurare a
tutti voi buone e meritate vacanze.
Anche noi ci apprestiamo a
dedicarci al riposo e giochi
estivi dopo un intenso anno
scolastico, denso di attività, di
studio e non solo.
Durante lʼanno abbiamo capito che la lettura non è solo
un esercizio importante e a
volte un poʼ noioso: la lettura
può essere molto divertente ed
apre la nostra mente ad un
mondo fantastico. Infatti, partecipando allʼincontro di lettura
animata tenuto dal Signor Romeo Lucchi su Favole al telefono di Rodari, abbiamo riso
molto sia alle sue battute sia
durante le attività buffe che ci
ha proposto.
Siamo stati anche presso la
libreria Terme di Acqui ed alla
Biblioteca, come negli anni
precedenti. Il maestro Giancarlo Molinari, autore de “ La
combriccola della porta rossa”,
ci ha presentato il suo libro,
spiegandoci molte cose interessanti che ci hanno invogliato a leggere.
Oh! Certo! Abbiamo anche
studiato sui nostri testi! Però
visitando il Museo Egizio, il
Museo del Risorgimento di
Marengo, il “Cʼera una volta “
di Alessandria e il Museo Mazzetti di Asti, oltre a conoscere
buona parte della realtà museale del nostro territorio, ci
siamo resi conto personalmente di quanto siano determinanti i reperti per il lavoro
dellʼarcheologo e dello storico.
Particolarmente interessante, poi, è stata la visita al Planetario di Alessandria.
Partecipando al progetto
“Frutta nelle scuole” ed alla
“Giornata dello sport”, non abbiamo di certo trascurato la nostra salute e ci siamo divertiti
molto con giochi ed attività varie insieme ai nostri compagni
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dʼistituto. Abbiamo anche preparato e coltivato un piccolo
orto dietro la scuola che a turno andavamo ad annaffiare,
raccogliendo negli ultimi giorni
di scuola persino i ravanelli!
Questʼanno, inoltre, abbiamo ricevuto molti insegnamenti per la nostra sicurezza sulle
strade.
Per questo ringraziamo il
Sig. Zunino Mauro per la sua
competenza e disponibilità. Il
Pedale Acquese, con una serie di attività con le biciclette, ci
ha permesso di mettere in pratica le regole stradali apprese.
Li ringraziamo molto insieme
alla Pro Loco che in più occasioni si è resa disponibile ad
ospitarci nella sua struttura.
Ringraziamo pure lʼAmministrazione Comunale, nella persona del sindaco, Sig. Caratti,
che ci ha accolto e ha ascoltato con pazienza i nostri desideri e suggerimenti.
La classe 1º ha visitato il
maneggio a Cascina Longarina mentre la classe 5º si è recata a Verona per un breve
soggiorno. Tutte le classi hanno visitato la Gipsoteca di Bistagno e nel laboratorio di ceramica hanno manipolato creta e gesso. Tutti insieme, poi,
abbiamo recitato e cantato: a
Natale con il gruppo degli
Amis, che ricordiamo con particolare simpatia, e , al termine
delle lezioni, presso la Soms di
Bistagno.
E non dimentichiamoci che
ogni giovedì pomeriggio abbiamo giocato e studiato inglese con Miss Linda e Miss Claire! Bye! See you the next september!
Wow! Sì! Anche noi ci meritiamo proprio belle vacanze!
Quindi…ci rivediamo tutti a
settembre, pronti ad affrontare
un nuovo anno scolastico con
tante altre attività che prepareranno per noi i nostri insegnanti.
Ciao!
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Sabato 2 luglio nel Fosso del Pallone

“Bandera bianca” sabato 2 luglio al Castello

Ha festeggiato il 60º di sacerdozio

“E…state a Rivalta”
con cena di gala

A Visone si presenta
il libro di Vercellino

A Maranzana gran festa
per don Pastorino

Rivalta Bormida. Proseguono a Rivalta Bormida le iniziative legate alla rassegna
“E…state a Rivalta 2011”. Stavolta alla ribalta è una cena di
gala pensata per accomunare
lo scenario suggestivo e al
contempo popolare del Fosso
del Pallone alla classe del ristorante Casabruni.
Sabato 2 luglio, nel Fosso
del Pallone sarà possibile cenare allʼaperto, sotto le stelle,
con un menu dello chef Giorgio Malvicino del ristorante Casabruni che proporrà i sapori
più genuini della tradizione
piemontese.
Il ristorante, dunque, scende
in piazza: non per una tradizionale sagra, bensì per offrire
una serata diversa, con un menu dʼeccellenza cucinato da
uno chef professionista e le
stelle come tetto.
Dopo un aperitivo di apertura, saranno proposti spuma di
caprino di Roccaverano con
gherigli di noci e crostino croccante alla paprika, unʼantica ricetta: tonno di coniglio nel cestino di pasta fillo e misticanza

dellʼorto; fagottini di crespelle
con farina di grano saraceno,
accompagnati da brunoise di
verdure stufate e seirass su
fonduta di toma; cosciotto di
suino alle erbe fini crogiolato al
forno con vellutata di mele e
patate alla pancetta; cremino
di nocciole delle Langhe con
caramello e cialda al profumo
di limone.
Il costo è fissato in 25 euro
a persona, vini esclusi.
Per le esigenze delle coppie
con figli, gli organizzatori proporranno anche un menu studiato appositamente per i
bambini, al costo di 15 euro.
Gli organizzatori comunicano che i posti a disposizione
sono limitati e saranno assegnati dal ristorante, per cui la
prenotazione è obbligatoria
presso il ristorante Casabruni
(0144 372839).
La festa proseguirà poi allʼinterno del ristorante con altre tre serate dedicate ai sapori antichi del Piemonte, proposti il 5, 6 e 7 agosto prossimi.
M.Pr

Visone. Prosegue a Visone
la ricca attività estiva visonese dellʼAssociazione Vallate
Visone e Caramagna. Dopo
lʼinaugurazione della mostra
“Racconti di Terra” di Renza
Laura Sciutto (visitabile fino al
3 luglio presso lʼOratorio di
San Rocco), sabato 2 luglio
alle 21, presso il Castello medievale, il paese ospiterà la
presentazione del terzo volume di poesie dialettali del professor Arturo Vercellino, “Bandera Bianca”.
Il presidente dellʼAssociazione Walter Viola, ringraziando i
soci che hanno organizzato tale evento, sottolinea il privilegio di poter presentare ufficialmente lʼopera di un amico che
ha fatto conoscere lʼEnte in
molte occasioni, per esempio
con la pubblicazione del primo
volume di poesie “Admurezè
An Zè” e con lʼimportante opera “A due passi dal Paradiso Giovanni Monevi e la sua Bottega” promossa dal coautore
in molti convegni compreso
quello di Millesimo “XI giornata
della Cultura” nel 2010.

Alla presentazione interverrano Camilla Salvago Raggi,
Carlo Prosperi (coautore con
Arditi e Vercellino del volume
sul Monevi), Luigi Surdich,
Stefano Verdino e Stefano Piola. La serata si concluderà in
con una piccola degustazione,
rallegrata dalla musica de “Gli
Amis” e dei “Calagiubella”.
Lʼingresso è libero, la cittadinanza invitata a partecipare.

Idea delle Pro Loco di Morsasco, Maranzana, Alice

Domenica 26 giugno a Maranzana

“… Stiamo uniti…”
tre serate per ragazzi

“Brindisi au rus du su”
la cantina in festa

Morsasco. Si ispira allʼatmosfera giocosa e scanzonata e alle prove, divertenti e in
qualche caso assurde, dei
“Giochi senza frontiere”, la
grande manifestazione che fino ai primi anni Novanta metteva di fronte rappresentative
di diversi paesi europei, lʼiniziativa ideata collegialmente
dalle Pro Loco di Alice Bel Colle, Maranzana e Morsasco e
destinata a coinvolgere i bambini dei tre centri collinari.
Stiamo parlando di “…Stiamo uniti…”, una manifestazione fatta di giochi e gare a squadre che per tre volte (una in
ciascun paese) metterà a confronto, in allegria, i ragazzi
morsaschesi, maranzanesi e
alicesi. Per ora siamo ancora
alle fasi preliminari, e per ulteriori dettagli sulla manifestazione vi rimandiamo ai prossimi
numeri del nostro settimanale.
Da quanto si è appreso, però,
le gare (con premi per tutti), dovrebbero coinvolgere squadre
formate da bambini di età compresa fra i 6 e i 14 anni.
Gli organizzatori sono orientati a dare vita a tre serate a te-

ma: la prima, che dovrebbe
svolgersi a Maranzana presso
la sede della Pro Loco nel tardo pomeriggio di giovedì 14 luglio, sarà incentrata su “Caccia
al tesoro dei pirati”. A seguire,
la manifestazione dovrebbe
toccare il giorno 9 agosto Alice
Bel Colle, presso la sede Pro
Loco, con il tema “Il villaggio
che non cʼè”, e infine, il 24
agosto, Morsasco, dove presso il campo sportivo dovrebbe
svolgersi “Il gioco dei record”.
Il condizionale è dʼobbligo:
parliamo di una prima bozza di
lavoro, e la fase delle adesioni
è solo allʼinizio. Iscriversi è molto facile, e la partecipazione è
sicuramente gradita, senza limiti di numero. Per partecipare, basta rivolgersi direttamente alle Pro Loco (Morsasco:
349 8011947; Alice Bel Colle:
0144 74104; Maranzana: 0141
77910). La partecipazione è
gratuita e al termine delle tre
serate la migliore squadra sarà premiata con un trofeo.
Durante le manifestazioni
saranno allestiti servizi bar e
aree di ristoro con piatti tipici o
grigliate.

Nel Borgo Superiore

Caccia al tesoro a Strevi

Strevi. Ultimi giorni per le
iscrizioni alla grande caccia al
tesoro, organizzata a Strevi
dalla Pro Loco e dal Circolo
del Borgo Superiore, che si
svolgerà domenica 10 luglio.
La caccia al tesoro è riservata a squadre di 4 persone e terrà impegnati i partecipanti per
un intero pomeriggio, da vivere allʼinsegna del divertimento
e dellʼaggregazione. Per la
composizione delle squadre
non sono previste limitazioni
anagrafiche o di genere.
Per informazioni, iscrizioni e
regolamenti tutti gli interessati
dovranno rivolgersi entro domenica 3 luglio direttamente
presso il circolo del Borgo Superiore (anche per telefono al
348/5119816), oppure al negozio Alimentari Cristina o alla
Panetteria Rita. La giornata di
domenica 10 luglio si annuncia

di grande divertimento: gli organizzatori hanno stabilito che
il ritrovo dei concorrenti avvenga per le ore 14,30 in piazza
Vittorio Emanuele. Qui le squadre riceveranno le rispettive
istruzioni e la lista degli oggetti
da ʻrecuperareʼ nel corso della
caccia al tesoro, che prenderà
ufficialmente il via alle ore 15.
Come in ogni caccia al tesoro,
sarà decretata vincitrice la
squadra che per prima riuscirà
a completare lʼelenco di oggetti richiesto dagli organizzatori.
Riuscirci, però, non sarà così
facile, ed è probabile che la
manifestazione prosegua fino
alle prime ombre della sera.
Al termine della caccia al tesoro, però, vincitori e sconfitti
potranno sedersi allo stesso
tavolo, per partecipare a una
coinvolgente Cena in Piazza
proposta dalla Pro Loco.

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.

Maranzana. Nata alla fine
degli anni ʻ50 da un primo ceppo di viticoltori, la Cantina Maranzana è oggi una realtà che
vinifica 40.000 quintali di uve
provenienti esclusivamente dai
450 ettari di vigneto di proprietà
dei soci. La giacitura collinare
dei territori, il servizio di assistenza tecnica che affianca
lʼagricoltore nel vigneto ed una
moderna attrezzatura di cantina
sono la garanzia della qualità
dei vini prodotti. Nella Cantinetta del consumatore un elegante
ed attrezzato salone dedicato a
tutti i visitatori, la Maranzana
propone una vasta gamma di
vini di produzione propria per la
vendita diretta, dove qualità e
convenienza incontrano le esigenze dei clienti.
Domenica 26 giugno oltre
200 persone hanno approfittato dellʼoccasione per trascorrere una bella domenica allʼin-

segna dellʼottima cucina, del
buon bere e del divertimento
alla Cantina Maranzana in occasione del brindisi “Au rus du
su”. La giornata è iniziata alle
12.30 con un graditissimo
pranzo a base di insalata di
sedano e grana, affettati misti,
insalata russa, peperoni con
bagna cauda, gnocchi allo zafferano e speck, brasato al “trabucco”, contorno, bunet, acqua e vino in caraffa. Molta la
soddisfazione degli organizzatori. Tutti gli sfiziosi piatti in menù sono stati preparati da Giorgia dellʼagriturismo “La Canva
dʼLulan” in collaborazione con
la pro loco di Maranzana. Il pomeriggio è poi proseguito allietato dalla musica di Cinzia ed
Enrico dei “Poli Opposti”.
Tutti hanno potuto acquistare, a prezzi scontatissimi, i prodotti della Cantina di Maranzana.

La mostra, i tre artisti di Pareto
e museo contadino

Pareto. Conclusa mercoledì 29 giugno, la festa patronale di San
Pietro organizzata dalla Pro Loco e dal Comune di Pareto. Al Castello Aleramico, sino al 7 agosto, con ingresso libero, si potrà visitare la mostra “I tre artisti di Pareto”: Lino Berzoni, Giovanni Battista De Salvo e Ivos Pacetti. Mostra inaugurata sabato 25 giugno.
Orario di visita: venerdì, ore 20-23; sabato, ore 17-23; domenica
ore, 11-13 e 17-23. Durante il sabato e la domenica sarà possibile visitare il Museo Contadino, ricco di oggetti appartenenti allʼantica tradizione contadina, con curiosità “dʼaltri tempi”. Le feste a
Pareto proseguiranno con lʼormai tradizionale “Festa dellʼagricoltura” che si svolgerà da venerdì 29 a domenica 31 luglio.

Don Pastorino con un gruppo di giovani della comunità parrocchiale.
Foto di Lorenzo Massetta

Maranzana. Domenica 26 giugno la Comunità di Maranzana si
è stretta intorno al suo parroco, don Bartolomeo Pastorino, per
festeggiare insieme a lui i suoi 60 anni di sacerdozio. Tanti anni...
e un cammino lungo iniziato nel 1951 con la nomina a sacerdote presso la chiesetta dellʼIstituto “Santo Spirito”, dopo anni di
assistenza spirituale presso molte parrocchie diventa parroco di
San Girolamo di Roccaverano il 9 novembre 1953. Nel settembre del 1965 fa il suo ingresso a Maranzana: guida la nostra comunità da tanti anni assistendo i malati, educando i giovani e
stando accanto al suo gregge come un buon pastore. Maranzana, tutta stretta intorno a lui, lo ringrazia per tanto amore dimostrato e gli augura ancora tanti anni di guida perché lui possa
sempre essere “il faro di Dio che guida il suo popolo verso lʼamore del padre”. Grazie caro don Pastorino... grazie di essere il nostro papà spirituale e ci auguriamo che questi anni insieme siano anni pieni di bellissimi ricordi.

Tanti eventi per vivacizzare il paese

“VisonEstate”
entra nel vivo

Visone. Con lʼarrivo del mese di luglio, prende quota
lʼestate visonese e con essa la
rassegna “VisonEstate”, che
da anni, grazie alle sinergie fra
Pro Loco e Comune, vivacizza
lʼestate nel paese alle porte di
Acqui Terme, questʼanno con
la partecipazione dellʼAssociazione Vallate Visone e Caramagna, con tanti eventi e iniziative a carattere musicale,
artistico e culturale, senza dimenticare lʼaspetto più popolare e tradizionale degli appuntamenti enogastronomici.
Fino a ferragosto, sono davvero tanti gli eventi destinati a
richiamare in paese visitatori
da tutto lʼAcquese e dalle zone
limitrofe.
Dopo la presentazione del libro “Bandèra bianca” di Arturo
Vercellino, che sabato alle 21
aprirà idealmente il luglio visonese presso il Castello Medievale (allʼevento dedichiamo un
articolo a parte), venerdì 8 e sabato 9 sarà la musica a monopolizzare la scena, con due
concerti jazz, organizzati a cura
dellʼAssociazione Culturale Vallate Visone e Caramagna e destinate a riproporre, per due serate, le magiche suggestioni del
Jazz Club Visone. Entrambi i
concerti inizieranno alle ore
21,30.
Venerdì 15 luglio, invece, la
buona musica andrà di pari
passo con la buona cucina:
lʼarea del Castello ospiterà infatti lʼedizione 2011 di “Mangiando e bevendo fra le note,
nella notte del Castello”, un
appuntamento che negli ultimi
anni ha saputo ritagliarsi uno

spazio importante nelle abitudini e nei cuori dei visonesi, riservando sempre uno spazio
importante alla qualità.
Il calendario di “VisonEstate”
proseguirà quindi mercoledì
20, ancora pèresso il Castello,
con un altro evento a metà fra
musica ed enogastronomia:
ancora una volta lʼatmosfera è
quella del Jazz Club Visone,
per una “Cena sotto le stelle e
concerto jazz” che sembra
lʼideale per soddisfare anche i
gusti più raffinati.
Due giorni più tardi, alle
21,30, ancora una volta nellʼarea del Castello, ecco il
“Concerto sotto la torre”, con il
giovane pianista visonese Simone Buffa che presenterà
una serie di brani a tema “il
pianoforte dal Romanticismo
allʼAvanguardia”.
“VisonEstate” proseguirà poi
ad agosto, martedì 16 con la
Festa di San Rocco, e lʼimmancabile processione (ore
21), seguita dal “Rinfresco di
Batì” e quindi, a partire dalle
21,30, presso il castello Medievale, da un appuntamento
con la tradizione, le musiche
de “JʼAmis” e le poesie di Arturo Vercellino.
Lʼultimo colpo di coda della
rassegna “VisonEstate”, invece, sarà come sempre ad inizio settembre: presso il Centro
Sportivo Comunale di Visone,
sabato 3, andrà infatti in scena
una “Festa dei bambini” tutta
allʼinsegna dei giochi e della
magia, il tutto, secondo consuetudine, a misura di bambino: per gli adulti, infatti, lʼarea
della festa resterà chiusa.

A Cassine, cena in concerto

Cassine. Lʼagriturismo “Il Buonvicino” di Cassine propone per
la serata di domenica 3 luglio una “Cena in concerto” con musica rinascimentale. A partire dalle 20, si esibiranno Noemi Florimo (canto) e Massimo Marchese (Liuto e Tiorba).
La prenotazione è gradita. Per informazioni sul menu della serata e i costi è possibile contattare lo 0144 715228 oppure inviare una email allʼindirizzo ilbuonvicino@libero.it.

Chiusa S.P. 207 “di Olbicella”

Molare. Sulla S.P. 207 “di Olbicella” è stato chiuso un tratto di
strada, nel territorio del Comune di Molare, in seguito ad un movimento franoso, fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e transitabilità. Il traffico veicolare è dirottato sulla S.P.
205 “Molare-Visone”, sulla S.P. 456 “del Turchino” fino a Strada
Fornace e Strade Comunali di Ovada, sulle strade provinciali della Provincia di Genova, attraverso gli abitati di Molare, Ovada,
Costa di Ovada e Tiglieto.
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Inaugurata sabato 25 giugno

Venerdì la Mobil Swing Band

Venerdì 1, sabato 2, domenica 3 luglio

Sezzadio “In” Festival
iniziata la 2ª edizione

Sezzadio “In” festival
prossimi spettacoli

Orsara, grande sagra
“Non solo pesce”

La Compagnia Teatro della Nebbia

Sezzadio. Nella serata di
sabato 25 giugno si è alzato il
sipario di “Sezzadio ʻinʼ Festival”, la grande kermesse di
spettacoli organizzata dallʼassociazione culturale “Cui dʼAtzè” col patrocinio di Consiglio
Regionale, Provincia e Comune, il contributo di Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di
Alessandria ed il sostegno di
varie realtà economiche del
territorio, oltre al coinvolgimento delle associazioni locali. La
rassegna proseguirà fino al
prossimo 6 agosto e vivacizzerà la scena sezzadiese con 25
serate di musica, teatro e divertimento.
La serata inaugurale dellʼevento ha visto salire sul palco di piazza della Libertà Marcello Chiaraluce che si è esibito in uno spettacolo di intense
sonorità rock insieme ad altri
artisti, fra cui Titti Pistarino, Sivio Barisone e il cabarettista di
Zelig Simone Barbato (applauditissima la sua performance
mimica in cui, per brindare idealmente alla rassegna, ha simulato lʼapertura di una bottiglia).

Il sindaco Pier Luigi Arnera
e la bella presentatrice Genni
Notarianni hanno chiamato sul
palco autorità ed enti partner
del 2010, Aism (rappresentato
dal Presidente regionale Francesco Vacca), Lilt e Progetto
“Stella” (entrambi rappresentati da Pierangelo Berta), Associazione Bimbi Down (Franco
Rotundi) e Associazione Uspidalet (Domenico Ravetti) per
la consegna ufficiale della cifra
raccolta con gli spettacoli dellʼanno scorso. Un contributo di
1000 euro è stato donato anche alla parrocchia di Sezzadio per il rifacimento del muro
di cinta.
“Sezzadio ʻinʼ Festival”, questʼanno abbinato alla dicitura
“Arte e Cultura ch& impresa”,
è poi proseguito nella serata di
domenica 26 giugno con lʼesibizione integrale di Simone
Barbato, e mercoledì 29 con la
performance di Alberto Patrucco.
Tutti gli appuntamenti, come pure accadrà per tutte le
prossime serate, sono state
trasmessi in diretta da tre
emittenti radiofoniche alessandrine.
M.Pr

Sezzadio. Dopo lʼottimo avvio, “Sezzadio ʻinʼ Festival”
prosegue in settimana con
unʼaltra fitta serie di spettacoli.
Nella serata di giovedì 30
giugno, presso lʼex campo da
tennis (inizio ore 21, ingresso
7 euro), lʼOrchestra classica di
Alessandria, “rinforzata” dalla
pop vocalist Letizia Poltini e
coadiuvata dallʼamichevole
partecipazione di Beatrice Arnera, presenterà un concerto a
tema dal titolo “Disney & Film le più belle melodie di Walt Disney”.
Lʼorchestra, composta da un
quintetto dʼarchi, un polistrumentista (che alternerà sax, fisarmonica e clarinetto), pianoforte e percussioni, insieme al
Coro di Voci Bianche dellʼIstituto “Alfredo Casella” di Novi
Ligure diretto da Raffaella Tassistro, eseguirà alcune celebri
colonne sonore della storia del
cinema e dei più famosi cartoons Disney.
Saranno eseguiti, tra gli altri,
brani di Nicola Piovani, Ennio
Morricone, Astor Piazzolla, ed
Elton John.
Il concerto è anche inserito
nellʼedizione estiva di “Orchestra in provincia” 2011, (lʼormai
nota rassegna concertistica
dellʼOrchestra Classica di
Alessandria sul territorio, per la
cui realizzazione si ringraziano
Regione Piemonte, Fondazioni CRAL e CRT, Città di Alessandria e Provincia).
Venerdì Mobil Swing Band
Da una serata musicale ad
unʼaltra: venerdì 1 luglio, sempre presso lʼex campo da tennis (inizio ore 22, ingresso 7
euro), toccherà alla Mobil
Swing Band, nata nel 2002 ad
Asti e costituita da undici musicisti, alcuni dei quali hanno
fatto parte della “Big Band” di
Gianni Basso, mentre altri vantano esperienze nella storica
“Lazy Riverʼs Band Society”, il
primo gruppo di cui fece parte
un ancora giovane e sconosciuto Paolo Conte.
Il repertorio del gruppo spazierà dalle gaie sonorità del
primo Dixieland per arrivare
agli “evergreen” degli anni Cinquanta, concedendo ampio
spazio alle raffinate atmosfere
delle leggendarie orchestre di
Glenn Miller e Cole Porter, che
fecero la storia della musica di
quel periodo.

Sabato il teatro
Sabato sera, 2 luglio, sarà
ancora lʼex campo da tennis
ad ospitare uno spettacolo teatrale. Protagonista (inizio ore
22, ingresso libero ad offerta),
la Compagnia Teatro della
Nebbia, che proporrà unʼopera
di Dario Fo: “Non tutti i ladri
vengono per nuocere”.
Si tratta di un atto unico che
sarà sicuramente gradito ad
ogni tipo di pubblico grazie al
suo crescendo di comicità e
colpi di scena. Racconta di un
facoltoso ed insospettabile assessore comunale che approfitta dellʼassenza della moglie
per invitare a casa la sua
amante, ma la “visita” di un ladro di appartamento rovinerà i
suoi piani, dando inizio ad una
serie di equivoci in un crescendo di situazioni e colpi di
scena.
Domenica tributo a Battisti
Domenica 3 luglio la rassegna sezzadiese si sposta
dallʼex campo da tennis alla
più centrale piazza della Libertà dove (inizio ore 22, ingresso
libero a offerta) il gruppo 10HP
proporrà un “Tributo a Lucio
Battisti”.
Il gruppo 10HP, composto
da Davide Loreggia (basso)
Claudio Cervero (chitarra e voce) Flavio Ceravolo (tastiere e
cori) Giorgio Zuffara (chitarra
solista) Massimo Cadenini
(percussioni) riproporrà alcuni
cavalli di battaglia di Lucio Battisti in parte arrangiati in maniera innovativa, nellʼintento di
rendere omaggio ad una delle
figure-guida della storia della
musica italiana.
Giovedì 7 Pistarino-Barisone
Giovedì 7 luglio, a partire
dalle 22, presso lʼex campo da
tennis (ingresso libero a offerta), salirà sul palco Titti Pistarino, storico batterista dei BitNik, ed eccellente interprete di
cantautori italiani. Sarà proprio
un omaggio ai cantautori il filo
conduttore della serata, che
vedrà la partecipazione straordinaria del maestro Silvio Barisone.
Sul prossimo numero de
“LʼAncora”, gli spettacoli della
settimana compresa tra venerdì 8 e giovedì 14 luglio, a cominciare dal grande spettacolo
“Non solo fiabe”, con Enrico
Beruschi, di scena venerdì 8
luglio in piazza Libertà.

Orsara Bormida. Con lʼarrivo dellʼestate, anche Orsara si
prepara per vivere i suoi appuntamenti più tradizionali,
con le sue feste e le sue sagre
più seguite.
Ad aprire il mese di luglio, e
idealmente anche lʼestate orsarese sarà un appuntamento
che negli ultimi anni ha saputo
ritagliarsi un successo crescente tra i buongustai e gli
amanti della gastronomia ittica: la sagra “Non solo pesce”,
organizzata dalla Pro Loco e in
programma venerdì 1, sabato
2 e domenica 3 luglio.
Tre serate in compagnia della Pro Loco e delle sue cuoche, per lʼedizione 2011, la
quinta per questo evento che
appare in costante crescita.
Il copione è un classico del
genere: si mangia, con un menù che propone unʼampia scelta di piatti e manicaretti sia di
pesce (insalata di mare, spaghetti allo scoglio, frittura di totani) che di terra (paella, ravioli al plin, stinco di maiale al for-

no, patatine, dolci); e dopo
mangiato si balla, oppure, se
le danze non sono fra i vostri
passatempi preferiti, si sta seduti in compagnia, a chiacchierare, ascoltando nel frattempo un poʼ di buona musica.
Nel corso delle tre serate, sul
palco si avvicenderanno altrettanti gruppi, per venire incontro ad un pubblico il più possibile variegato; venerdì 1 luglio
comincia lʼorchestra “Ciao
Ciao”. Sabato 2, invece, tocca
a Sir Williams proporre la sua
musica a tutti gli orsaresi. A
dargli man forte, le danze
orientali dellʼassociazione Sastoon.
Domenica, infine, si replica
ancora con i “Terra Ferma” e
un altro spettacolo di animazione e danza orientale. Informazioni sulla festa sono disponibili anche su internet allʼindirizzo prolocorsara.altervista.org, dove fra lʼaltro è disponibile il calendario completo degli eventi organizzati dalla Pro Loco orsarese.

Sabato 2 e domenica 3 luglio cena contadina

Cartosio, la “Festa
di San Concesso”

Cartosio. Sabato 2 luglio, a
partire dalle 20, la Pro Loco di
Cartosio in sinergia con lʼamministrazione comunale organizza la “cena del contadino”,
evento inserito nella “Festa di
San Concesso” che ha sostituito la “Fiera dellʼAgricoltura”
molto sentita sino agli anni
sessanta quando le attività
agricole, in particolare lʼallevamento del bestiame, erano
una delle risorse più importanti.
Altri tempi, oggi Cartosio,
come tutti i paesi della valle Erro e non solo, punta su altre risorse e anche la Festa dellʼAgricoltura ha subito un ridimensionamento sino a lasciare il posto ad eventi più “moderni”. La “Cena del Contadino” cerca, però, di riportare
lʼattenzione sulle tradizioni di
quel tempo. I piatti sono quelli
tipici del territorio: le raviole, il

pollo alla “cacciatora” il bunèt,
ed anche la musica, dellʼorchestra di Nino Morena, cartosiano doc che esporta il suo
talento sulle piazze di tutto il
nord, ha legami con gli anni
sessanta e settanta.
Domenica 3 luglio la festa
religiosa di san Concesso.
Nella tarda mattinata la processione con statua del martire, custodita nella parrocchiale di santʼAndrea, per le vie del
paese con il parroco don Enzo
Cortese, cartosiani, gli amministratori comunali, gli Alpini
del gruppo di Cartosio, gli uomini della Protezione Civile.
Un evento particolarmente
sentito dai cartosiani che hanno una grande devozione per
San Concesso, martire della
legione tebea che nel passato
gli allevatori di Cartosio hanno
elevato a protettore del loro
bestiame.

Bergamasco limite velocità SP 242

Bergamasco. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria
comunica di aver ordinato lʼobbligo per tutti i veicoli transitanti
sulla S.P. 242 “Oviglio - Bergamasco” di procedere ad una velocità non superiore ai 50 km/h, dal km. 1+230 (delimitazione del
centro abitato di Oviglio) al km. 4+600 (inizio della delimitazione
del centro abitato del Comune di Bergamasco), in entrambe le direzioni di marcia.

Serata organizzata dalla Pro Loco

Grognardo, ricordo
di Fabrizio De Andrè

Scrive la minoranza “Unione democratica”

Sezzadio, in San Francesco ripresi i matrimoni

Sezzadio. Riceviamo e pubblichiamo
questa lettera, inviata dal gruppo di minoranza sezzadiese “Unione Democratica” e
relativa a nuovi matrimoni (civili) celebrati
nella chiesa di San Francesco a Sezzadio:
«Non cʼè peggior sordo di chi non vuole sentire. Il vecchio, ma sempre attuale,
proverbio sembra attagliarsi egregiamente al nostro sindaco che, incurante delle
richieste fatte dalla comunità cristiana del
suo paese, dal parroco e infine del garbato invito del Vescovo a desistere dal celebrare matrimoni civili nella chiesa di S.
Stefano, sabato scorso ne ha celebrati
due.

Continuiamo e continueremo a parlare
di chiesa in quanto ci pare di aver dimostrato, tempo fa, che lʼedificio sia da considerarsi tuttora vincolato ai canoni religiosi e che non possa essere adibito ad
usi non consoni alla fisionomia originaria
del luogo.
Tuttavia, a prescindere da quanto possa essere scritto negli articoli del diritto canonico e civile, ci sembra che al primo cittadino non sia importato nulla né della richiesta dei suoi concittadini, né degli inviti del Vescovo e del parroco.
Questa è forse la sua interpretazione
della figura del sindaco, che non ritiene di
dover ascoltare nessuno che abbia opi-

nioni diverse dalle sue e anzi sia addirittura infastidito da chi le palesa.
Allora gli domandiamo: dovʼè finito il rispetto di cui ha tanto parlato, come può
pensare di essere un buon amministratore misconoscendo la sensibilità religiosa
e rimanendo indifferente ad ogni richiesta
avanzata da persone portatrici di idee che
non collimano con le sue?
Infine il signor sindaco dovrebbe ricordare che una persona, purtroppo ormai
non più con noi, forgiò ed offrì una croce
da apporre sopra la porta dʼingresso della chiesa di S. Stefano come segno identificativo del luogo sacro. Neppure questo
lo ha fermato».

Grognardo. Sono passati 12 anni dalla scomparsa di Fabrizio
De Andrè, ma il suo ricordo e le sue canzoni sono più vive che
mai; per questo la Pro Loco Grognardo ha scelto di aprire la stagione estiva con un concerto dedicato allʼindimenticato artista
genovese. Serata che è stata proposta sabato 25 giugno ed ha
ottenuto un notevole successo; protagonista del concerto “Canto dʼamore corrisposto” il quartetto di chitarre formato da Gianni
Amore, Gino Cabona, Pasquale Dieni e Carlo Ghirardato, che è
anche la voce solista.

34

DALL’ACQUESE

L’ANCORA
3 LUGLIO 2011

A Carpeneto, Orsara, Morsasco e Pianlago

Domenica 3 luglio la presentazione

Domenica 3 luglio, abiti medievali e sfilata

Serate all’aperto
col “MagnaCinema 2”

Ponzone, “Ciottoli”
di Andrea Repetto

A Castelletto d’Erro
una storia da raccontare

Morsasco. «La nuova frontiera del cinema? Non è lʼalta
definizione e nemmeno la tridimensionalità, è “il film che si
mangia”». La pensano così gli
organizzatori del “Magnacinema”, simpatica manifestazione
che, per il secondo anno consecutivo, abbina le emozioni
della celluloide ai sapori genuini della gastronomia del territorio, sullo sfondo, suggestivo e pittoresco, dei piccoli borghi del territorio.
Dopo il successo dello scorso anno, il singolare connubio
ideato dalla Pro Loco di Morsasco torna alla ribalta, e cresce per dimensioni e per numero di appuntamenti, grazie
allo sviluppo di sinergie con le
amministrazioni comunali di
Morsasco, Carpeneto e Orsara Bormida e con lʼAts di Pianlago.
Le modalità dellʼiniziativa
non si discostano da quelle
della prima edizione: un biglietto di ingresso del costo di
8 euro darà diritto alla visione
di un film e alla consumazione
di una cena presso un buffet
no-stop allestito per lʼoccasione con specialità del territorio
(bevande escluse).
In compenso, aumentano gli
appuntamenti della rassegna:
lo scorso anno le serate erano
state tre, questʼanno ne sono
programmate 4: sabato 9 luglio a Carpeneto, venerdì 15
ad Orsara Bormida, venerdì 22
a Morsasco e venerdì 29 a
Pianlago di Ponzone.
A fare da filo conduttore della rassegna, una traccia tematica: il titolo pensato dagli organizzatori per lʼedizione 2011
è “Scappare dal ridere”, un tema che troverà svolgimento
con la proiezione sul grande
schermo di quattro diverse

commedie, espressione di
quattro diversi decenni cinematografici; quattro storie, con
quattro stili diversi, ma accomunati dalla tematica della fuga farsesca e ricca di imprevisti da qualcuno o da qualcosa.
La serata di apertura, in programma sabato prossimo, 9
luglio, a Carpeneto, vedrà la
proiezione di “Tre uomini in fuga”, una commedia di Gerard
Oury con il grande Louis De
Funès. Ad Orsara Bormida,
venerdì 15, Gerard Depardieu
sarà il protagonista di una
commedia di Francis Veber,
“Due fuggitivi e mezzo”. Un
grande classico accompagnerà invece la serata di Morsasco, venerdì 22 luglio: di scena sullo schermo del centro
storico, “A qualcuno piace caldo”, immortale capolavoro di
Billy Wilder con Jack Lemmon
e Marilyn Monroe. In ultimo il
gran finale, venerdì 29 luglio a
Pianlago, con “Una storia vera” commedia di David Lynch
con Rickard Farnsworth, la
pellicola più recente fra tutte
quelle in programmazione.
Le serate avranno inizio alle
20,30, con la cena, a buffet nostop, cui seguirà la proiezione
del film.
Per informazioni è possibile
rivolgersi al 349/8011947, ma
da questʼanno, a testimonianza del crescente seguito dellʼiniziativa, il “magnacinema”
ha anche un sito internet,
www.magnacinema.it, dove è
possibile reperire tutte le informazioni sulle pellicole in programmazione nei quattro appuntamenti in calendario.
Dalla prossima settimana
sulle pagine del nostro settimanale presenteremo, uno alla volta, i quattro appuntamenti della rassegna.
M.Pr

Ponzone “Ciottoli” è la raccolta di poesie di Andrea Repetto, genovese di nascita,
ponzonese della frazione di
Toleto per appartenenza, che
verrà presentata domenica 3
luglio, alle 10, presso la biblioteca Tomaso ed Angiolina Battaglia di Ponzone.
“Ciottoli” non è la prima opera del poeta toletese; con Enrico Ivaldi, toletese pure lui, ha
racchiuso in un bel in un libro “Nel cuore e nellʼanima, vita e
volti di un piccolo paese” - immagini raccolte attraverso
lʼobiettivo della macchina fotografica, alternate a poesie che
raccontano la storia di uno
straordinario angolo del ponzonese.
Con “Ciottoli” Andrea Repetto trasforma in versi le sue
sensazioni e stati dʼanimo; la
sua è la graffiante volontà del
sogno e della speranza in un
domani migliore. «La sua parola essenziale non intende
quasi mai alzare la voce, ma,
schiva e immune da pose, en-

tra in punta di piedi nellʼintimità del lettore».
Gli acquarelli allʼinterno del
libro e la copertina sono di Giulia Torrielli di Cremolino e ripercorrono i temi delle poesie
(paesaggi di Toleto, paese di
residenza dellʼautore, e non,
disegni ispirati dalle poesie
stesse). Nel libro sono presenti anche contributi fotografici
provenienti da diversi toletesi.
Alla presentazione del volume edito da Impressionigrafiche di Acqui Terme, interverranno il prof. Enrico Vercellino
ed il dr. Enrico. Lʼedizione è
frutto di una iniziativa della
Confraternita di san Giacomo
maggiore di Toleto.
Andrea Repetto nasce a
Genova il 5 maggio 1968. Sottufficiale della Polizia di Stato.
Appassionato di storia medievale ed astronomia è membro
di varie associazioni che operano sul territorio, lʼAlto Monferrato alessandrino, luogo di
residenza e di origine, che
ama in particolar modo.

Con tanti grognardesi

Grognardo, processione
del Corpus Domini

Premio “Alpini Sempre”
con Franco Piccinelli

Ponzone. Le riflessioni di
Franco Piccinelli, presidente
della giuria del premio “Alpini
Sempre”:
«Si dice, ma non è mica
sempre vero, che lʼultimo nato
sia il più bello della nidiata, che
le ultime edizioni dʼun qualcosa siano le più riuscite, che il
dolce stia in fondo dove però
cʼè anche il veleno. Questi essendo i motti popolari, a volte
azzeccati altre volte contraddittori, ce ne terremo alla larga
ma nessuno cʼimpedirà di dire
che “Alpini Sempre” si è grandemente irrobustito e che fra i
Premi Letterari a livello nazionale si sta imponendo quale
uno dei più frequentati e frequentati bene. Di anno in anno, toccando tutte le latitudini
della Penisola, si è visto puntare addosso i riflettori della
critica che ne apprezza i criteri di assoluta imparzialità ai
quali si ispira.
LʼEdizione attuale è in svolgimento, a settembre su, nella
bella Ponzone, saranno annunciati i vincitori dopo che la
Giuria si sarà riunita ascoltando ognuno il quale si sarà
compilato la propria classifica
in base ai criteri che stanno alla base del Concorso: evidenziare lʼAlpinità, quali sono i valori che la contrassegnano, chi
furono le Penne Nere e, dato
arduo, che cosa saranno, che
cosa li tipizzerà nellʼEsercito
tutto professionale dove in pratica si azzereranno le aree di
reclutamento regionale dei
fanti di montagna.
Soldati magnifici. I migliori,
di maggior affidamento. Giudizi espressi in ambito Nato fino
a ieri e oggi confermati alla luce non solo del numero dei
Caduti nelle missioni di pace e
negli scacchieri dove è sempre
più difficile mantenerla, ma
delle doti di umanità e di solidarietà nei confronti di chiunque necessiti di soccorso: a
mano tesa economico, sanitario, fraterno. Gli Alpini la frater-

nità la appresero dagli avi ma
anche dai trislacchi che li precedevano, reclute, nei Centri
dʼAddestramento.
Certo è più agevole scrivere
che cosa fummo, quali sentimenti nutrirono le classi di leva bellica, come e quanto
grandemente fu inteso il senso
dellʼeroismo prima che del valore: infatti lʼeroismo è un darsi quasi a occhi chiusi, il valore è la rappresentazione esterna di come si è dentro al servizio degli ideali patrii.
E ne hanno scritto in tanti,
più che nelle precedenti adesioni. Storie relative al Corpo,
alle aree dove si parlava il medesimo dialetto, alle persone
singole, agli eroi che sono da
intendere coloro che fecero il
proprio dovere. La Patria chiama, gli Alpini rispondono. Molti
ne hanno scritto, penne eminenti, ed editori qualificati hanno pubblicato: Mondadori, Einaudi, Araba Fenice, LʼAutore
Libri. Anche documenti inediti,
preziosi. E rincorse iconografiche perché una foto ne richiama unʼaltra. Vorresti eseguire la
magia di renderla a tutto tondo
per vedere cosa cʼè dietro ai
singoli soggetti. Anche le trincee, quei camminamenti di fango, sono un groppo ma non furono mai rifiuto. Senza sindacar, la Patria chiamava, gli Alpini risposero. Mi si creda, la prima non è una brutta parola».

Grognardo. La solennità del Corpus Domini ha raccolto, domenica mattina, 26 giugno, una moltitudine di grognardesi che hanno seguito la messa e poi preso parte alla tradizionale processione. Don Piero Bellati, parroco di SantʼAndrea Apolostolo ha
retto lʼostensorio, i confratelli della confraternita dellʼAssunta di
Grognardo si sono alternati con gli altri fedeli nel reggere il baldacchino, seguiti dal rappresentanti dellʼAmministrazione comunale e da oltre un centinaio di grognardesi che hanno accompagnato lʼincedere solenne per le vie del paese.

Limite velocità S.P. 210 “Acqui-Palo”

Ponzone. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la limitazione della velocità di tutti i veicoli in transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 210 “Acqui Palo”, dal
km. 11+630 al km. 12+414, sul territorio del Comune di Ponzone, a partire da lunedì 27 dicembre 2010. La Provincia di Alessandria ha provveduto allʼinstallazione dellʼapposita segnaletica
regolamentare.

Castelletto dʼErro. Domenica 26 giugno per il 5º appuntamento del progetto “Castelletto dʼErro - Una storia da raccontare”, messo in cantiere
dallʼamministrazione comunale in collaborazione con lʼassociazione culturale “Moncrescente”, sono stati il “ferro, il
fuoco e le scintile” a destare
lʼattenzione dei castellettesi e
dei villeggianti saliti numerosissimi ai piedi della suggestiva torre Medioevale.
Il pomeriggio quieto dellʼantico e bel borgo posto a 540
m.s.l. è stato scosso prima dallʼacre odore del metallo arroventato sul carbone, poi dal
picchiare ritmico e forte del
martello che colpiva lʼincudine.
Allʼombra delle fronde è apparsa come per magia lʼofficina di un antico fabbro! Un
grande mantice che soffia
sbuffando, una forgia fumante
e rovente ed il ceppo che regge unʼincudine massiccia.
Ovunque martelli dalle svariate fogge e poi pinze e tenaglie,
secchi pieni di carbone e altri
dʼacqua per raffreddare il ferro
forgiato da Maurizio Rebuffo,
fabbro medioevale per un giorno, nella vita apprezzato idraulico in quel di Acqui, che ha saputo conservare ed ingrandire
con cura ed amore lʼantica officina di famiglia (i Grua attivi
da oltre 100 anni come idraulici ed artigiani del ferro).
Maurizio Rebuffo, per hobby, si veste dei panni del “Faber metallorum” medievale e
con infinita passione rievoca i
gesti e la fatica degli artigiani
del tempo che fu con la ricostruzione di una officina mobile del 1300.
Circondato da una folla di
adulti e bambini, Rebuffo ha
ignorato il calore della forgia
ed il caldo del sole ed è rimasto imperterrito a battere e
martellare nel fuoco creando

incantesimi di scintille sino ad
esaurimento del carbone.
Dopo il sordo rumore del
battere il ferro, è arrivato il potente rullare dei tamburi a
riempire la piazza. Ecco i tamburini di Porta Traxia che annunciano lʼapertura del Torneo
della “Torre dei Corvi”. Un torneo antico, vero e straordinariamente affascinante; gli sfidanti coperti di armature scintillanti si sono affrontati nel recinto sotto la torre in un combattimento fantastico, spettacolare, coinvolgente. Semplicissime le regole: colpire senza esser colpiti. Per tutto il pomeriggio si sono viste le armature andare a pezzi e gli elmi
ammaccarsi assalto dopo assalto mentre gli atleti non si sono mai risparmiati, incoraggiati da un pubblico che ha applaudito, fotografato, riso e tremato. Per gli straordinari combattenti danni materiali ma,
nessuna ferita.
Anche in questa occasione,
“Una storia da Raccontare” si
è confermato progetto turistico
e culturale sorprendentemente
vivace, creativo e capace di
portare linfa nuova ad piccolo,
straordinario paese la cui fama
ha iniziato a scavalcare le mura grazie ai cavalieri, ai fabbri,
agli erboristi, ai giochi, alle
spade, allʼarte ed alla cultura di
quei geniali “attori” dellʼassociazione culturale “Moncrescente”.
E domenica 3 luglio una mostra su abiti medievali e armature con annessa una curiosa
“sfilata di moda”, con la presenza di numerosi “pezzi” ricostruiti dalla nota costumista
teatrale e consulente storica
Silvana Baiotto di Asti che nel
suo atelier prepara costumi e
vestiti per contadini, nobili e
popolani di quellʼepoca medievale che sarà bellissimo scoprire.

Al Campeggio di Roccaverano
è iniziato il secondo turno

Roccaverano. Al via il secondo turno del campeggio provinciale di Roccaverano: sessanta i ragazzi partiti lunedì 27 giugno
dal Palazzo della Provincia di Asti, accompagnati da educatori e
animatori, per vivere una vacanza in totale immersione nella natura della Langa Astigiana.
Dichiara il presidente della Provincia di Asti on. Maria Teresa
Armosino: «Auguro ai ragazzi di trascorrere un periodo sereno e
istruttivo, imparando a conoscere sempre meglio il territorio provinciale, ricco di sorprese e di possibilità di scoperta. Ringrazio
le famiglie per la fiducia che anche questʼanno hanno riposto nella Provincia, inviando i loro figli al campeggio».
«Chi volesse informazioni sullʼiniziativa - spiega il vicepresidente Giuseppe Cardona, assessore alle politiche giovanili, che
insieme allʼassessore Antonio Baudo, assessore alla cultura e
istruzione e al consigliere Bartolo Gabbio ha salutato i ragazzi in
partenza - può contattare lʼufficio campeggio: è disponibile ancora qualche posto allʼultimo turno del Campus sportivo, che si
svolgerà dallʼ8 al 14 agosto».
Il telefono dellʼufficio campeggio è: 0141 433274, in orario dalle 9-13 e 15-17,30 ed è possibile ricevere informazioni sul campeggio di Roccaverano e sulle modalità di partecipazione.
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Ponzone, sabato 2 e domenica 3 luglio

Dopo tante traversie

Migliaia di visitatori e la festa del ritorno

7º raduno pro loco
comunità montana

Ponzone, finalmente
ha aperto la piscina

Sassello, l’infiorata
del Corpus Domini

Ponzone. Tutto pronto, a
Ponzone, per il 7º raduno delle pro loco della Comunità
Montana “Appennino Aleramico – Obertengo”, lʼevento più
frequentato tra le tante manifestazioni che vengono promosse in estate nel capoluogo
e nelle frazioni. La manifestazione, organizzata dallʼamministrazione comunale, coinvolge tre Pro Loco del ponzonese
(Cimaferle, Ponzone e Toleto)
che fanno parte del territorio
“Aleramico” insieme a Bandita,
Bistagno, Castelletto dʼErro,
Denice, Grognardo, Malvicino,
Melazzo, Miogliola di Pareto,
Montaldo di Spigno, Pareto,
Prasco ed una del territorio
“Obertengo”, Voltaggio.
Una festa nata anni fa su iniziativa dellʼassessore comunale alla Cultura Anna Maria Assandri la quale traccia il profilo
di un evento che coinvolge tutti i ponzonesi e richiama nel
capoluogo centinaia e centinaia di ospiti.
«Sono diversi gli aspetti che
fanno di questa festa un evento che valica i confini del ponzonese: sono coinvolte le pro
loco della Comunità Montana
che preparano le loro specialità gastronomiche e ciò è garanzia di qualità.
Lʼambiente ha un ruolo importante: siamo a 627 metri sul
livello del mare ed anche se in
piena estate si mangia al fresco, in un angolo straordinario,
con la possibilità di godere di
un panorama unico. E una festa ormai collaudata che oltre
allʼaspetto gastronomico offre
animazioni per i bambini, musica e lo ripeto il luogo, il clima
ed il panorama danno quel
qualcosa in più che poche altre piazze possono permettersi. Inoltre, da questʼanno cʼè
questa sinergia tra il suol il
suol dʼAleramo e la marca

Obertenga dellʼovadese e della val Lemme che apre nuovi
scenari». - Aggiunge Anna Maria Assandri - «Ci fa molto piacere che la pro loco di Voltaggio abbia accettato il nostro invito e mi auguro che per il
prossimo anno la presenza
delle associazioni di quella
parte della Comunità Montana
sia più numerosa. Già questʼanno avremmo potuto avere
più realtà presenti ma, per motivi organizzativi abbiamo preferito limitare a quindici il numero degli stand gastronomici,
mentre per lʼottava edizione ci
attrezzeremo in modo da ospitarne di più».
Oltre allʼaspetto enogastronomico, il raduno offre spazi
per i bambini con il Gummy
Park, la musica e, per la prima
volta a Ponzone, si esibirà, domenica alle 18.30, presso la
parrocchiale di San Michele
Arcangelo, il coro Alpino “Acqua Ciara Monferrina” della
Sezione Alpini di Acqui.
Le strutture che distribuiranno le loro specialità sono sistemate in piazza Italia, sotto i
portici di via Negri di Sanfront
ed in piazza della parrocchiale
di San Michele. Le pro loco
partecipanti sono: Miogliola di
Pareto, filetto al pepe verde;
Cimaferle, filetto baciato e formaggetta; Pareto, carne alla
piastra con patatine; Montaldo di Spigno, totani fritti; Bandita, crepes; Denice, ravioli al
plin; Voltaggio, penne alla boscaiola; Bistagno, pollo e verdure in carpione; Toleto, dolci;
Malvicino, acciughe con bagnetto e salsa rossa; Castelletto dʼErro, pesche al brachetto, gelato e limone; Ponzone, servizio bar; Prasco, focaccia al formaggio e pizza;
Grognardo, farinata; Melazzo, spaghetti allo stoccafisso.
w.g.

Con i Cavalieri del Norwold

Toleto, 3ª edizione
della festa medioevale

Ponzone. Una splendida
giornata di sole ha accompagnato, sabato 25 giugno,
lʼinaugurazione della piscina
comunale di Ponzone, collocata al bivio per Caldasio e Ciglione, completata dopo un laborioso iter burocratico e difficoltà sorte con la prima ditta
appaltatrice.
Finalmente, pur con qualche
anno di ritardo rispetto alla data prevista, anche Ponzone ha
la sua piscina. Accogliente, civettuola, inserita in un contesto
di straordinaria bellezza, dalle
dimensioni ideali per una realtà come quella ponzonese e
facilmente fruibile anche da
chi, da Acqui e dagli altri paesi
della valle, sceglie di prendere
il sole in “quota”, a 498 metri
s.l.m.
Attorno alla struttura il verde
dei boschi che decliviano verso la valle Erro, la possibilità di
utilizzare le strutture ricettive
confinanti, a Ciglione dove è
attiva la pro loco e lʼostello della gioventù, a Caldasio dove
oltre alla pro loco è presente
una struttura moderna e funzionale come lʼalbergo ristorate pizzeria “il Glicine”, a Pon-

zone con il suo panorama ed il
suo accogliente centro storico.
Lʼinaugurazione è avvenuta
alla presenza del sindaco Gildo Giardini, dellʼex sindaco Andrea Mignone che aveva attivato le procedure per il finanziamento, gli assessori Valieri
e Ricci ed i consiglieri Giachero e Mela.
Assente per impegni di lavoro lʼassessore alla Cultura e
Turismo Anna Maria Assandri
che ha seguito le procedure
per la realizzazione e ha rimarcato: «Abbiamo incontrato
tante difficoltà che non immaginavamo potessero sorgere.
Grazie allʼimpegno ed al lavoro di tutta lʼamministrazione
comunale dellʼufficio tecnico e
di chi si è preso lʼimpegno di
gestire la struttura siamo arrivati alla fine. È una bella piscina, accogliente, in un posizione comoda ed accresce i servizi che Ponzone offre ai suoi
residenti, ai villeggianti ed agli
ospiti di un sol giorno».
Nella foto: il sindaco Gildo
Giardini con il prof. Andrea Mignone, gli assessori Ricci e
Valieri, i consiglieri, Mela e
Giacchero.

In una bella e funzionale struttura

Ciglione, pro loco
pronta per l’estate
Ponzone. I Cavalieri del
Norwold, in collaborazione con
la Pro Loco, sabato 9 luglio trasformeranno la frazione di Toleto ricreando uno splendido
scenario medioevale. A partire
dalle ore 16.30 sulla piazza intitolata a Pietro Maria Ivaldi “il
Muto” verrà allestito un accampamento medioevale dove
prodi combattenti daranno prova della loro bravura e saranno
a disposizione per dare spiegazioni sulle armi e sulle tecniche di combattimento utilizzate
in battaglia.
Sarà, inoltre, ricreato un
campo per il tiro con lʼarco, dove grandi e piccini potranno cimentarsi a diventare i nuovi
Robin Hood. Da non perdere il
torneo dei cavalieri e quello
degli arcieri.
Questa 3ª edizione della festa medioevale vedrà anche la
presenza di numerosi rapaci
diurni e notturni che potranno
essere ammirati da vicino e visti volare durante il pomeriggio. La sera, dalle 20.30, un
banchetto dai sapori medioe-

vali sarà approntato sulla piazza, allietato da musiche, danze e combattimenti.
Lo spettacolo serale dal titolo “Luci e ombre del Medioevo:
dalla Terrasanta allʼOccidente”
ripercorrerà, tra una portata e
lʼaltra, diversi aspetti del Medioevo, da quelli più belli, come la danza delle odalische ed
il volo dei rapaci notturni, ai più
oscuri e battagliati quali gli
scontri tra templari e saraceni.
A conclusione della serata,
lʼaccusa di stregoneria nei
confronti della popolana Medora, lʼOrdalia, ovvero il giudizio divino che verrà svelato da
combattimenti con armi infuocate ed il realistico rogo della
strega.
Oltre ai Cavalieri del Norwold parteciperanno i gruppi di
rievocazione “Ordo Temporis”
di Alessandria, “Le Dominae
Naulensis” e i “Cavalieri
dellʻArma Bianca” di Noli, “La
Centuria” di Genova, “Ordine
di San Michele” di Cassinelle,
“Ordine del Gheppio” di Rocchetta Cairo.

Ponzone. Tutto pronto per lʼestate ciglionese 2011 che inizierà
ufficialmente il 15 di luglio con lʼapertura della bella e funzionale
struttura della pro loco. Pro loco che cura tutta una serie di eventi, offre la possibilità ai numerosissimi soci di fruire di locali attrezzati per giochi, svaghi ed una pizzeria per la quale lo staff
dellʼente cerca un gestore ( chi è interessato può telefonare al
340-6209728). In vista dellʼestate ciglionese la pro loco ha già
scaldato i motori; prima ha ospitato la “festa delle pro loco del
ponzonese” e cucinato le tradizionali frittelle che sono state preparate anche durante la “notte bianca” di Acqui e particolarmente apprezzate dal comico Paolo Cevoli. «Siamo pronti - dice il
presidente Benzi - e ciò per il grande contributo che danno tutti
i collaboratori ai quali va il mio più sentito ringraziamento per
quello che stanno facendo».

Sassello. Colori, fiori, profumi, sole, luce e tanta gente.
Sassello ha vissuto la domenica del 26 giugno da protagonista grazie allʼInfiorata, alla processione del Corpus Domini
ed alla “festa del Ritorno” che
da evento primigenio ha dato
un tocco dʼinternazionalità alla
manifestazione.
Già nelle prime ore del mattino le strade del centro storico
si sono animate; giovani e meno giovani a tracciare con il
gesso le forme del disegno da
ricoprire con i petali dei fiori.
Gli “artisti” non si sono accontentati di schemi geometrici,
hanno creato volti, realizzato
scritte, strumenti musicali e
quello che di possibile veniva
in mente. Alle dieci, per le strade del centro storico e di borgo
san Rocco si poteva ammirare
la più bella “Infiorata” degli ultimi anni e tra le più frequentate.
Tra i disegni floreali anche il
volto della beata “Chiara Luce
Badano” sistemato davanti al
bar Gina in via Badano, sognato, studiato e realizzato da
Maurilio Merialdo. E poi la processione del Corpus Domini
con le Confraternite, i Cristi,
lʼostensorio portato da don Albino Bazzano. Lasciata la parrocchiale della SS Trinità la
processione ha percorso le vie
del centro storico cercando,
per quanto possibile, di lasciare intatti i disegni più belli foto-

grafati migliaia di volte prima di
“appassire” nel tardo pomeriggio quando gli ultimi visitatori
hanno attraversato il paese.
A dare un tocco dʼinternazionalità allʼevento i sassellesi
“di ritorno”, ovvero i nipoti ed i
pronipoti di quelle famiglie che
nellʼOttocento sono emigrate
allʼestero. Sono arrivati dallʼArgentina e dalla Spagna, festeggiato, fatto gruppo con la
gente del posto, raccontato le
loro storie e portato nella loro
terra un meraviglioso ricordo.
Per valutare e vivere la festa
merita visitare il sito www.lancora.eu - nella pagina “dallʼAcquese” aprire il video dellʼInfiorata.
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Sabato 2 e domenica 3 luglio

Dopo 80 anni nuovi marciapiedi in via Roma

Terminerà domenica 3 luglio

Urbe, a san Pietro
la festa patronale

A Trisobbio interventi
sulla viabilità

Piana Crixia, 29ª Fiera
commercio e artigianato

Urbe. Due giorni di festa
per la frazione di San Pietro
dʼOlba che sabato 2 e domenica 3 luglio, in occasione della festa patronale, ospita la
tradizionale fiera con la presenza dei banchetti di generi
vari che occupano la piazza
della parrocchiale e le strade
adiacenti.
La festa patronale di San
Pietro, messa in cantiere dallʼamministrazione comunale in
sinergia con la Pro Loco, fa
parte degli eventi che allietano
lʼestate dei villeggianti in valle
Orba, ha un retroterra che si
perde nella notte dei tempi e
coinvolge i residenti di tutte e
cinque le frazioni.
La festa prenderà il via la
sera di sabato 2 luglio con le
musiche dellʼorchestra “Gli
Scacciapensieri” che suoneranno nellʼarea polivalente nei
pressi de “la Società San Pietro” dove verranno distribuite
pizzette, panini, focaccine e
patatine fritte.
Dalla musica e i balli del sabato allʼallegro mercato della
domenica con gli stand di generi vari provenienti dal basso

Piemonte e dalla Liguria che
occupano la piazza della parrocchiale e le vie adiacenti.
La Festa di San Pietro segna lʼinizio dellʼestate. Urbe si
anima, riaprono le seconde case, gli alberghi sono meta di
turisti, lungo le sponde dellʼOrba arrivano i primi bagnanti, la
sera si tira tardi nelle piazze;
lʼestate questʼanno, è iniziata
nel migliore dei modi grazie ad
un clima particolare che ha favorito la nascita dei funghi, una
delle ricchezze dellʼorbasco,
che ha attirato “funsau” liguri e
piemontesi.
Dopo frazione San Pietro
dʼOlba sarà la volta, sabato 9
e domenica 10 luglio, della festa patronale di San Gualberto, in frazione Vara Inferirore,
che viene organizzata dai residenti in collaborazione con
lʼamministrazione comunale.
Anche in questo caso sʼinizia il sabato sera con la musica da ballo per proseguire la
domenica con la tradizionale
fiera, la gara di petanque a
coppie e la sfilata con la banda
musicale di Campo Ligure.
w.g.

Dal 7 al 10 ed il 17 luglio

Per “Giusvalla in festa”
tante belle iniziative

Giusvalla. “Giusvalla in Festa”, spalmato tra il 7 ed il 10
luglio con una appendice domenica 17 dello stesso mese,
è lʼappuntamento più corposo
dellʼestate giusvallina; va in
onda da quindici anni, da sempre organizzato dalla Croce
Bianca, coinvolge le diverse
realtà commerciali presenti in
paese e dei comuni confinanti, abbraccia diversi aspetti
della storia locale ma soprattutto è un contenitore di eventi enogastroniomici, musicali e
della tradizione giusvallina.
Il trend è lo stesso per i primi tre giorni; si inizia giovedì
7 luglio, alle ore 19, con
lʼapertura degli stand gastronomici cui seguirà la serata
musicale con lʼorchestra “I Saturni”; il giorno dopo cambia
solo lʼorchestra ed a suonare
sarà “Bruno Mauro e la band”;
il sabato, salirà sul palco lʼorchestra “Nino Morena Group”
di Cartosio.
Il 10 luglio, la festa si articola su più piani; dalle ore 9 alle
16, il 5º raduno Fiat 500 - auto
e moto dʼepoca; alle 15, la mo-

stra canina regionale “Tutte le
Razze” organizzata da Enal
caccia Savona e sezione Enal
caccia di Giusvalla; dalle 15,
pomeriggio in allegria con
“OʼHara Group”; alle 19, riaprono gli stand gastronomici e
la serata proseguirà ancora
con gli “OʼHara Group”.
Diverso il profilo che assume “Giusvalla in Festa” la domenica del 17 luglio.
Lʼassociazione “Luca è con
noi - Onlus” di via piani di Plodio e la Croce Bianca organizzano la “Festa Africana”: si inizia il mattino con i giochi per i
bambini e la dance baby sino
alle 12, quando verranno distribuiti piatti africani e del territorio; dalle 15, disco dance
con i successi musicali di Antony Elvis; alle 19, tornano i
piatti della cucina africana e
italiana e riprende a suonare
Antony Elvis.
Tutto il ricavato della giornata sarà devoluto al completamento del presidio sanitario
nel villaggio di Akoupè in Costa dʼAvorio.

Venerdì 8 e sabato 9 luglio

A Melazzo la 6ª festa
di San Guido

Melazzo. Venerdì 8 e sabato 9 luglio si festeggia san Guido il santo vescovo di Acqui
dal 1034 al 1070, nato a Melazzo intorno allʼanno 1004.
San Guido è uno dei due patroni del paese, lʼaltro è San
Bartolomeo, quello storico che
si festeggia ad agosto.
Tra il 2003 ed il 2004, in occasione del millenario dalla nascita, soprattutto ad Acqui ma
in parte anche a Melazzo, si
sono tenute una serie di iniziative e tra queste anche la scelta, ratificata dopo qualche anno, di dedicare la parrocchiale
di San Bartolomeo anche a
San Guido.
Se la festa più seguita resta
quella di san Bartolomeo anche per San Guido i melazzesi partecipano numerosi.
Lʼevento religioso è raccolto
nel pomeriggio di sabato 9 luglio, alle 17, con la celebrazione della Santa messa e poi la
processione guidata da don
Tommaso Ferrari che partirà
dal piazzale della parrocchiale

dedicata a “San Bartolomeo
Apostolo e san Guido vescovo”. A completare lʼevento la
parte festaiola con due appuntamenti enogastronomici e
tanta musica.
Venerdì 8 luglio, dalle 19 cena presso la struttura della pro
loco con ravioli, pasta al forno,
stinco al forno, salciccia alla
pietra, patatine fritte, formaggio e dolce; la serata danzante
con “Lucky, Gianni e Sabrina”
precede il party serale con la
pizza cotta sulla pietra che
prenderà il via alle 23.
Sabato, dalle 19, nuovo menu con ravioli, pasta e fagioli,
brasato la barolo, braciola alla
pietra, patatine fritte, formaggio e dolce.
Ad intrattenere gli ospiti lʼorchestra di Romina e alle 23
ancora la pizza cotta sulla pietra.
La 6ª “Festa di san Guido” è
organizzata dalla pro loco e
dal comune con il patrocinio
della Provincia di Alessandria
e della Regione Piemonte.

Trisobbio. Trisobbio si concentra sulla viabilità. Tre interventi attesi da tempo sono stati alla fine portati a termine con
importanti ricadute sul paese.
Il primo a saltare allʼocchio,
ben visibile a tutti coloro che
giunti in paese salgono in direzione del centro storico percorrendo via Roma, la strada
più importante che dalla provinciale per Ovada si dirama
verso il borgo medievale, può
contare su nuovi e più ampi
marciapiedi.
Lʼintervento, il primo negli ultimi 80 anni, ha visto la sostituzione dei vecchi camminamenti pedonali con marciapiedi più ampi e adeguati anche
alle esigenze dei diversamente abili. Realizzati in pietra alpina (così da essere armonici
con lʼestetica complessiva del
borgo, ma anche resistenti alle intemperie), larghi quanto
basta per essere percorsi anche da una carrozzina, i marciapiedi sono stati in molti casi
accompagnati dalla revisione
delle quote di accesso agli edifici, in modo da abbattere compiutamente le barriere architettoniche.
Gli altri due interventi, invece, sono asfaltature: grazie ad
una collaborazione con il Consorzio per il miglioramento fondiario, il comune di Trisobbo
ha potuto avere accesso a un
contributo regionale di 100mila
euro, con il quale sono state
asfaltate strada Tresenda e
strada Carroccera, due strade
precedentemente a fondo sterrato che collegano il paese rispettivamente con Montaldo e
Cremolino.

Il fondo è stato rifatto e poi
ricoperto dʼasfalto, mentre nei
settori più sensibili sono stati
installati guard rail ricoperti in
legno (e quindi esteticamente
meno impattanti). Grazie alla
doppia asfaltatura, il paese
guadagna quindi due accessi
alternativi molto importanti.
M.Pr

Piana Crixia. Terminerà domenica 3 luglio la tradizionale
Fiera del Commercio e dellʼArtigianato di Piana Crixia giunta
alla 29ª edizione.
La sagra ha raggiunto “lʼetà
adulta” passando attraverso
un trentennio di orchestre
spettacolo, concerti, mostre,
manifestazioni sportive competitive e non, giochi per bambini e buona cucina… Lʼentusiasmo e lʼimpegno per far riuscire al maglio la manifestazione e il clima di sano divertimento, però, non sono cambiati.
Questʼanno oltre al tradizionale “Tombolone” e allo storico
“Palio degli Asini”, si è aggiunto “Munta-n-bici 2011” valido
come 3ª prova del campionato
“Alpi Liguri Mountain bike” che
si terrà domenica 3 luglio.
Giovedì 30: ore 21,30, grande serata di ballo e spettacolo
con la super orchestra “Paolo
e Daniele Tarantino”, ingresso
gratuito.
Venerdì 1º luglio: ore 21.30,
seratissima con il super concerto occitano dei “Lou Dalfin”
una delle migliori band che ripropone questo particolare genere musicale per trascinare il
pubblico in grandi balli e danze, ingresso gratuito.
Sabato 2: ore 21,30, serata
danzante con lʼorchestra “Natascia” la nuova grande voce
del Piemonte, ingresso gratuito.
Domenica 3: munta-n-bici
2011, 3ª prova del campionato
Alpi Ligure mountain bike; ore
8, inizio iscrizioni presso i locali
della Pro Loco; ore 9.30, partenza; ore 10, “Orizzonti som-

mersi allʼombra del fungo”: animazione ludico - didattica per
unire la Valbormida al mare e
scoprire lʼorigine dei nostri luoghi, adatto a ragazzi dai 6 ai
15 anni e lʼattività seguirà nel
pomeriggio; ore 12,30, apertura stand gastronomico; ore 16,
esibizione del gruppo sbandieratori e musici “Gli Alfieri” di
Costigliole dʼAsti a seguire
grande palio degli asini, competizione goliardica tra le varie
frazioni di Piana Crixia per
contendersi il “grande palio”,
non mancheranno allegria e
grandi risate; durante il pomeriggio anguriata gratis per tutti;
ore 21,30, serata conclusiva
con il grande “Athos Bassissi”,
ingresso gratuito. Tutte le sere
entreranno in funzione stand
gastronomico, bar e birreria.
Durante i festeggiamenti,
sarà presente unʼarea adibita
a luna park per grandi e piccini.
Per informazioni: www.prolocopianacrixia.com.
Prossimo appuntamento sarà la 3ª edizione della Festa
del Volontariato, venerdì 26 e
sabato 27 agosto, con stand
gastronomico, birreria e ballo
liscio.
***
Nel pubblicare il programma
della manifestazione sul numero scorso, è stato commesso un errore: lunedì 27 giugno
non si è esibita lʼorchestra
spettacolo “Omar”, ma “Buio
pesto” mitica formazione genovese che ha proposto un divertentissimo repertorio musicale in chiave dialettale ligure.
Ci scusiamo con gli interessati e con i lettori.

Offerte chiuse il 29 giugno; a breve il vincitore

Gruppo CAI di Finale, Cairo e Altare

Carpeneto, per il gas
un bando europeo

Al “fungo” di Piana
e “muriòn” di Merana

Carpeneto. Il Comune di
Carpeneto ha bandito una gara internazionale a livello europeo per lʼaffidamento del servizio di distribuzione e misura
del gas attraverso la rete urbana. Il vincitore del bando (saranno prese in esame le offerte prevenute entro il termine
ultimo di mercoledì 29 giugno)
dovrà versare 440mila euro al
gestore uscente al momento
dellʼassegnazione del servizio,
una cifra che è stata calcolata
in base alla lunghezza della rete di distribuzione e al numero
ipotetico di utenze.
Lʼaggiudicatario otterrà un
contratto della durata di 12 anni e dovrà farsi carico anche
della manutenzione ordinaria e
straordinaria della rete e del

suo eventuale potenziamento.
Il criterio che sarà seguito
per determinare il vincitore del
bando sarà quello dellʼofferta
economicamente più vantaggiosa per lʼamministrazione
comunale; particolare importanza, allʼapertura delle buste,
sarà data al tipo di piano dʼinvestimenti proposto dallʼazienda per il potenziamento e lo
sviluppo della rete, in unʼottica
di sviluppo futuro del servizio.
Fra i requisiti richiesti figurano anche lʼattivazione di un ufficio sul territorio comunale con
unʼapertura oraria minima settimanale. Come base dʼasta
del bando è stata fissata la cifra di 25 euro a cliente. A breve si conoscerà il nome del
vincitore del bando.

Limite di velocità su S.P. 204
“della Priarona”

Cremolino. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la limitazione temporanea della velocità
a 20 km/h, in entrambi i sensi di marcia, per tutti i veicoli in transito lungo la S.P. n. 204 “della Priarona”, dal km 3+100 al km
3+200, nel territorio comunale di Cremolino, fino alla conclusione dei lavori di messa in sicurezza a causa delle fuoriuscite di acqua dal centro della carreggiata, al km 3+150 circa.

Ponzone, raccolta
ingombranti e ferrosi

Ponzone. Il comune di Ponzone informa che, in conseguenza di un maggior 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 giugno sarà disponibile
tutti i sabati del mese 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. Sono esclusi dalla raccolta di ingombranti e ferrosi i materiali derivanti da lavori edili, autoriparazioni, tossici, nocivi ecc.

Sassello orario museo Perrando

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

Piana Crixia. Mercoledì 22
giugno, accompagnati dalla
guida Egidio Ghione di Dego,
un bel gruppo di 28 escursionisti del Cai di Finale Ligure,
Cairo Montenotte e Altare ha
esplorato i calanchi con il “fungo” di Piana Crixia, la torre e i
“muriòn” di Merana. Un gruppo
eterogeneo di persone che ha
condiviso una bella escursione
in questa parte del territorio Ligure -Piemontese che presenta aspetti geologici e di paesaggio interessante e inaspettato.
Il “fungo” di Piana Crixia, la
scultura naturale più singolare

di tutta la Liguria: un masso arrotondato di ben quattro metri
di diametro sostenuto da una
sottile, sorprendente colonna
alta una decina di metri,
una curiosa forma di erosione,
in Italia reperibile soltanto qui
con questa dimensioni. La
torre di Merana dalla cui sommità lo sguardo spazia dallʼAppennino Ligure, allʼacquese
sino alla Langa, i saliscendi tra
i boschi di roverella dove ora
fiorisce il giglio martagone e vi
si celano sculture misteriose: i
“murìon” frutto del dilavamento delle marne dellʼantico Mare
Padano.
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SPORT
Acqui Calcio

L’Acqui alla finestra
in attesa delle novità

Lovisolo sarà ancora lʼallenatore dei bianchi.

Acqui Terme. Potrebbe essere questa la settimana decisiva per capire quale sarà il futuro dei bianchi. È dʼuopo usare il condizionale perchè, nel
calcio, le certezze non sono
mai tali e ancora di più oggi
che il settore soffre di una pesante “depressione” economica e, a grandi livelli, dʼimmagine. Per lʼAcqui il problema è
semplice! Chi affiancherà patron Antonio Maiello per il campionato 2011-2012? Su quali
risorse potrà contare il d.s.
Gianfranco Stoppino per formare la rosa? Quali saranno le
potenzialità della squadra?
Settimana decisiva perchè,
tra venerdì 1 e sabato 2 luglio,
potrebbe nascere una partnership tra alcuni imprenditori acquesi ed un manager di Genova che ha interessi oltre frontiera (Sudafrica?) e vorrebbe
iniziare ad operare anche nellʼacquese.
Chi sta curando i contatti è
Maiello che sullʼargomento si
limita a dire: «Per ora ci sono
solo colloqui telefonici, ci dovremmo vedere durante questo fine settimana e gettare le
basi per il futuro. I presupposti
ci sono tutti perchè si arrivi ad
un accordo» - che poi aggiunge - «Non è quello lʼunico contatto ci sono continui aggiornamenti con dirigenti come Bussi
che ci hanno già dato una mano nel corso del campionato
appena concluso e cʼè anche
lʼintesa per cercare di ampliare il numero degli sponsor».
Se per la gestione della società è Maiello a muoversi, alla squadra ci sta pensando
Stoppino che ha già le idee
chiare ed in mente almeno tre
possibili formazioni costruite a
seconda delle disponibilità.
Stoppino che ha contatti con i
procuratori di mezza Italia non
ha problemi a costruire una
squadra, ma deve capire “quale” squadra. Per ora le certezze sono gli acquisti dei giovani
Perelli dal Borgosesia e Manzo dal Sestri Levanti; poi le
probabili conferme di Ferrando, Silvestri, Genocchio e
quelle sperabili di Castagnone
e Mariani.
LʼAcqui punta sui giovani e
per questo vuole confermare
Manfredi, Silvestri ed Ungaro,
tutti e tre valorizzati dallʼAcqui
ma tutti e tre nel mirino di altre
società anche se cʼè un accordo, solo verbale, per una riconferma con i bianchi. Se ne
andranno tutti gli altri; da Troiano, probabile destinazione la
Sambenedettese, a Ghiandi

che è nel mirino di squadre
piemontesi ma anche toscane
e, in Toscana, potrebbe finire
Bertoncini che, però pare interessi al Villalvernia. De Madre
potrebbe tornare alla Cairese
e prendere il posto di Binello,
Piacentini al Chiavari per poi
essere girato da unʼaltra squadra; Soncini si accaserà molto
probabilmente al neopromosso Verbania; il giovane Pastore dovrebbe finire al Villavernia
mentre non hanno ancora una
squadra Mastroianni, Tuninetti
e Kabashi.
Sulle scelte da fare per costruire la squadra che parteciperà al prossimo campionato
Stoppino non si sbilancia: «Sapete quale è la volontà della
società e sapete anche quali
giocatori potrebbero rimanere;
per il resto molto dipenderà da
quali saranno le risorse a disposizione. In questo momento le pretese dei giocatori non
si sono abbassate, ma ce ne
sono tanti senza contratto e tra
qualche tempo, dopo la riapertura delle liste, le cose potrebbero cambiare. Ci sono tante
variabili, bisogna capire cosa
succede non solo in Interregionale ma anche nei campionati di Lega Pro di prima e seconda divisione».
Nel frattempo si inizia a capire chi ha voglia di spendere
ed investire e chi, invece, giocherà al risparmio. Squadre
ambiziose sono la Novese
che, dopo la fusione con
lʼAquanera, potrà assemblare
due “rose”, contare sullʼattaccante Di Gennaro, vera rivelazione del campionato, ed inoltre sta facendo una corte serrata a Ungaro dellʼAcqui e ad
alcuni dei giovani migliori del
girone; il Santhià ed il Chieri si
stanno facendo la guerra per
Manasiev e Merzek dellʼAsti,
ed per altri giocatori importanti della categoria; il Villalvernia
ha ingaggiato Odino dallʼAlbese; il Bogliasco Franca dal
Chiavari e Poesio dallʼAsti; Asti
che ha ingaggiato Lorusso dal
Saint Christophe; il neopromosso Gozzano Andreotti dal
Saint Christophe e Lunardon
dal Borgosesia. Sono solo i
primi colpi, la situazione è ancora in evoluzione e squadre
storiche come il Derthona, una
delle poche che può contare
sul supporto di tanti tifosi, lʼAlbese che inizierà il prossimo
campionato con tre punti di penalizzazione, per ora stanno
alla finestra esattamente come
lʼAcqui.
w.g.

Calciomercato

Mario Benzi a Cairo
Palermo a Carcare

Cairese, confermato Benzi
La conferma di Mario Benzi
alla guida della Cairese è la
garanzia che i gialloblu lotteranno per un campionato di
vertice.
Se ne andranno Alessi, Cesari, Tallone, Lorieri, Reposi,
ma il d.g. Pizzorno sta già lavorando per costruire una
squadra in grado di ben figurare nel prossimo campionato.
Serve una punta e uno degli
obiettivi è riportare Mendez alla corte gialloblu visto che il ricercatissimo Baudi è finito al
Campomorone; in difesa potrebbe arrivare il centrale difensivo Laura cresciuto nel
Pergocrema. Per il resto confermatissimi i giovani Spozio,
Faggion e Torra nonostante le
richieste di squadre di categoria superiore.

Carcarese. Per ora lʼunica
novità è lʼingaggio di Davide
Palermo come allenatore: per
il resto si parla di un possibile
ritorno del bomber Antonio Marotta dal vado e del difensore
Komoni dal Borgorosso Arenzano.
Sassello. Tante le novità
che agitano le acquese in casa
biancoblu. In società dovrebbe
rientrare il dr. Giorgio Giordani
per allestire una squadra in
grado di dominare il campionato. Le trattative riguardano
lʼingaggio di giocatori del calibro di Cesari, Tallone e Lorieri
in arrivo dalla Cairese, dei giovani Reposi e Fortunato, del
difensore Eretta, ex del Vado,
mentre Castorina potrebbe tornare al Finale per giocare il
suo primo campionato in “Eccellenza”.

Altarese, c’è Perversi
Martini a Molare

Prosegue, anche se con
molta lentezza, il calciomercato per quanto riguarda le categorie minori. Non sono molti gli
affari conclusi di cui si abbia
notizia, un poʼ per il riserbo
mantenuto dalle varie dirigenze, un poʼ perché i “colpi” finora sono stati davvero pochi,
una carenza dovuta alla scarsità di risorse ed alla situazione interna ancora complessa
in cui versano diverse squadre.
Altarese, nuovo tecnico
Si muove qualcosa in casa
dellʼAltarese, dove è alle viste
un cambio in panchina. Mister
Ermanno Frumento, dopo aver
conquistato la storica vittoria in
Coppa Liguria, lascia i giallorossi e trasloca (pare, lʼufficialità non cʼè ancora) a Millesimo. Sulla panchina dellʼAltarese approda allora un debuttante, William Perversi, uomo
simbolo dei giallorossi, fresco
di patentino.
Sembra ancora presto per le
novità riguardanti la rosa della
prima squadra, ma lʼorientamento del club è di confermare in blocco i giocatori della
scorsa stagione (compreso
bomber Quintavalle, che sembra abbia dato la propria disponibilità) e aggiungere, semmai, un portiere da affiancare
a Ciampà, che dovrebbe essere il titolare.
Pro Molare, arrivi e partenze
Nellʼovadese, situazione fluida in casa della Pro Molare. I
giallorossi, che hanno perso
Esposito, Caviglia, Remo Marchelli e Perasso, trasferitisi in
blocco alla Campese, dovranno fare a meno anche di Carosio, out per diversi mesi per

Il Castelnuovo Belbo
pensa in grande

Castelnuovo Belbo. Lavori
in corso al Castelnuovo Belbo:
i belbesi preparano la nuova
stagione e allora abbiamo deciso di scambiare quattro
chiacchiere con il dirigente
Moglia per conoscere le operazioni di mercato concluse,
quelle in via di definizione e i
nomi dei giocatori in arrivo e in
partenza.
Le prime parole di Moglia
sono cariche di adrenalina: rispondendo alla nostra domanda quale lʼobiettivo per la stagione che andrà ad iniziare a
breve, risponde: «Vincere il
campionato senza ombra di
dubbio, nella società cʼera la
volontà di chiedere il ripescaggio con buone speranza di risposta positiva per la Prima
Categoria ma i ragazzi hanno
deciso di voler ottenere la promozione sul campo e non a tavolino».
Mercato decisamente vivo
per i belbesi che hanno registrato la partenza del portiere
Mirko Ameglio approdato alla
Nicese in Promozione, ma il
suo posto tra i pali è stato preso da Marco Ferretti classe
1982, la stagione scorsa ottimo fra i pali del Mombercelli.
Innesto anche per quanto
concerne la difesa con il classe ʼ85 Alessandro Ravina prelevato dallʼIncisa «Da parte nostra - dice Moglia - ci sarebbe
anche volontà di riportare da
noi il classe ʻ91 Simone Carta,

Kofi Dickson

di proprietà della Nicese, visto
lʼaddio di Gavatorta che ha deciso di intraprendere una nuova avventura con il calcio a 5».
Innesto di peso per quanto
concerne il reparto avanzato
con lʼex Nicese Kofi Dickson,
classe ʻ89 che andrà a comporre insieme ad El Harch un
duo dʼattacco difficile da fermare per qualsiasi difesa di
categoria.
Un Castelnuovo che con mister Allievi ancora in panchina
e un ulteriore innesto sulla mediana potrebbe veramente diventare la squadra da battere
per la Prima Categoria in attesa di conoscere da parte della
federazione quale sarà la composizione dei gironi
E.M.

La Sorgente va avanti
e prende Miceli

Michael Scontrino verso Molare?

nuovi guai al ginocchio. Squadra, dunque, da ricostruire: per
ora, lʼunico arrivo certo è quello del centrocampista Martini,
elemento tutto fosforo prelevato dalla Rossiglionese; sembrano avviate le trattative per
la punta Scontrino, lo scorso
anno alla Castellettese, e per
lʼesterno Hassan Channouf, ex
La Sorgente, ma lʼufficialità
non è ancora arrivata.
Carpeneto
Prime notizie anche da Carpeneto: lʼundici guidato da Samir Ajjor potrebbe presto contare su un importante rinforzo
in attacco: Andrea Cavanna, in
arrivo dallʼOvada.
M.Pr

Vecchie foto

Sessanta anni fa
questo era l’Acqui

Acqui Terme. Le voci su un
possibile scioglimento, o su
una cessione del titolo sportivo, o su una cessazione dellʼattività hanno trovato smentita. La Sorgente va avanti e sarà al via del prossimo campionato di Prima Categoria. Lo
assicura Silvano Oliva, che
mantiene la carica di presidente. «Non è proprio un privilegio, ma non cʼè nessuno a cui
lasciarla», ironizza.
Un altro campionato, un altro calciomercato: arrivi e partenze, e una squadra che probabilmente dovrà rinnovarsi.
Le prime notizie sono soprattutto relative alle cessioni: certe le partenze di Hassan Channouf (andrà alla Pro Molare?),
di Montrucchio (al Ponti), e forse di Giraud (ma Oliva non è
ancora certo dellʼesito della
trattativa col Cassine), sono a
rischio anche le presenze di
Ghione, che per problemi di
studio potrebbe prendere un
anno lontano dal calcio, e di
Alessandro Berta, ancora minato da problemi fisici.
In compenso, ci sono alcune
conferme certe: anzitutto quella di Cavanna in panchina, poi
Abdoul Channouf e Genzano
in avanti, Dogliotti sulla trequarti, Ferrando in difesa. «Diciamo che gran parte della rosa dello scorso anno comunque rimarrà», spiega Oliva.
Che per ora ha fatto un solo
movimento in entrata, per il
ruolo di portiere, visto che il fu-

Gaspare Miceli

turo di Cimiano è incerto:
«Spero che rimanga, magari
anche col doppio ruolo di giocatore e allenatore dei portieri,
ma mi sono voluto tutelare».
Così, dopo aver contattato Gilardi, ecco la virata su Gaspare Miceli, da tre anni al Ponti
dove, nella scorsa stagione, si
è disimpegnato bene anche
fuori dai pali, come punta o come esterno. In maglia gialloblu, però, dovrebbe rimettere
le mani dentro i guantoni.
E per il resto? «Ho qualche
trattativa, ma sono appena abbozzate, dʼaltronde siamo a fine giugno, i soldi son sempre
pochi e qui non siamo abituati
a svenarci: saremo al via, come sempre, e cercheremo di
allestire una buona squadra.
Con calma».

Calcio La Sorgente, aperte iscrizioni

Acqui Terme. Sono aperte le iscrizioni per il settore giovanile, stagione 2011-2012, de La Sorgente che la vedrà ai nastri di
partenza con tutte le categorie: Juniores ʼ92-ʼ93-ʼ94; Allievi ʼ95ʼ96, Giovanissimi ʼ97-ʼ98, Esordienti ʼ99 a 11 giocatori, Esordienti
2000 a 9 giocatori, Pulcini 2001-2002-2003 e Scuola Calcio per
i nati 2004-2005-2006 maschi e femmine. Le iscrizioni si possono effettuare tutti i giorni presso lʼimpianto sportivo in via Po 33
ad Acqui Terme, 0144312204.

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:
10 e 31 luglio, 28 agosto, 11 e 25 settembre, 9 e 30 ottobre, 13
e 27 novembre, 11 e 18 dicembre. Per i nuovi donatori verrà effettuato un piccolo prelievo per gli esami, a cui seguirà la visita
medica per lʼidoneità alla donazione. Il risultato degli esami verrà inviato in busta chiusa al domicilio dellʼinteressato. A conferma di idoneità il donatore verrà convocato per la donazione.
Il sangue raccolto durante i prelievi viene conservato nellʼemoteca ad uso dellʼospedale A.S.L. 22 di Acqui Terme. A prelievo ultimato verrà offerta ai donatori la ristorazione presso il locale mensa dellʼospedale.
Per ulteriori informazioni tel. 333.7926649 e ricorda che: ogni
donazione può salvare una vita!
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Acqui Terme. Nel ripercorre la storia dei bianchi, abbiamo scovato una bella fotografia scattata nel 1951, esattamente sessanta anni fa. Si riconoscono lʼallenatore Ferruccio Benedetto,
che sino a non molti anni prima era una delle pedine fondamentali del centrocampo; Mollero “il Mule” che negli anni sessanta
diventerà allenatore; Franco Tobia che giocherà poi nel Savona
e nella Sestrese, mentre mancano i riferimenti per capire chi sono gli altri componenti la squadra.

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.

38

SPORT

L’ANCORA
3 LUGLIO 2011

In campo anche Sezzadio e Ricaldone

Calcio torneo

Per il 150º anniversario della prima salita

Cassine, torneo a 5
all’oratorio “Bracco”

A Mombaruzzo
5 gol del Bar Acqui

Sotto il Monviso
con gli Yo Yo Mundi

Mombaruzzo. Seconda settimana di gare a Mombaruzzo
dove il torneo prosegue verso
la fine delle eliminatorie: mentre scriviamo solo il girone 4
deve ancora giocare la seconda giornata di gare.
Ecco il riepilogo dettagliato
delle partite della settimana.
Nella serata di lunedì, tre
gare a referto: nel gruppo 5 vittoria rotonda e netta di Bruno
contro Pieffe Motors con tre reti di Fossati, doppietta di Rava
e rete singole di Manzo e
P.Cela; per Pieffe va in rete
Nattif.
A pari merito con Bruno a
quota 6 cʼè anche Mamà che
vince 4-3 contro CrisEdil: per i
ragazzi di Nizza vanno a bersaglio L.Mighetti con doppio
centro, poi Lanzavecchia e
Gallese; per Cris segnano Fation Sturzo e Kanina.
Nella terza gara di lunedì la
Locanda dei Cacciatori si impone per 4-1 contro Bazzana;
per gli alessandrino segnano 2
volte Buongiovanni, una ciascuno Mondo e Capuana; per
gli sconfitti gol di Mazzapica.
Nella serata di martedì vittoria che riporta in ottica ottavi
Carentino: 5-3 contro i Desperados, con doppiette di Genta
e Drago e rete di Sahere; per
gli sconfitti due Martino e uno
Millione.
Sempre del girone 6, gara
vera e anche molto spigolosa
con otto cartellini gialli tra DiVinos Cafè e Osteria 46, con vittoria di DiVinos per 2-0 con
doppietta di Agoglio.
Mercoledì hanno calzato gli
scarpini nella prima gara Bar
Acqui e la Locanda con i primi
ad imporsi in maniera limpida

5-1 con tre reti di Castorina e
gol di Giribaldi e Surian; nella
seconda gara la Farmacia Morando Mail Boxes Capo Nord
cade 5-2 contro il Color Casa
di Acqui, dopo aver centrato 5
pali e 4 traverse. Il risultato comunque appare meritato per
gli acquesi, che vanno in rete
con doppiette di Nanfara e Paroldo e un centro di Manca.
Per i nicesi, Morando e Brusasco.
Giovedì sera La Locanda
dei Cacciatori ha prevalso per
3-2 con rete nei minuti finali
contro Work in Progress: per i
ragazzi di mister Robotti segnano Buongiovanni e doppietta di Fatigati; Bazzana e
Amatori Acqui pareggiano per
2-2 e forse lasciano le speranze di qualificazioni agli ottavi:
per Bazzana gol di Spertino ed
El Harch; per gli amatori Rascan e Laziz.
Venerdì sera Bar Dora Macelleria Leva recupera un ottimo pari contro Olin Cafè dopo
essere stato sotto 3-0 nel primo tempo. Le reti dei valenzani di Biorci (doppietta) e Rutigliano; ripresa tutta appannaggio dei campioni della passata
edizione, con gol di Vassallo,
Amandola e Nosenzo. Il Felizzano vince e mette il primo posto del girone a vista con il 6-2
tennistico sullʼOlimpic Latta
con doppiette di Balbiano e
Ramponelli e centri di Bello e
Canobbio; per i calamandranesi segnano Sciutto e Montersino.
Ancora una settimana di gara per decretare le 16 qualificate agli ottavi che si giocheranno lʼambita vittoria della
manifestazione.
E.M.

Scacchi

I campionati italiani
ad Acqui Terme

La partecipazione del Circolo scacchistico acquese alla Notte Bianca di Acqui 2011

Nelle foto, dallʼalto: le squadre ﬁnaliste, la squadra vincitrice, la premiazione, la squadra di Ricaldone, la squadra di
Sezzadio.

Cassine. Si è concluso mercoledì 22 giugno il 1º torneo di calcio a cinque per bambini svoltosi allʼoratorio parrocchiale “Beata Teresa Bracco” di Cassine, che ha visto la partecipazione di 6
squadre di cui 4 di Cassine, una di Sezzadio e una di Ricaldone.
Il torneo, iniziato venerdì 17 giugno ed articolato in due gironi da
tre squadre ciascuno, ha vissuto nel pomeriggio di mercoledì 22
il suo atto conclusivo con la disputa delle finali dal 1º al 6º posto.
Il torneo è stato vinto dalla squadra capitanata da Andrea Toselli che ha sconfitto in finale la compagine guidata da Marco Sardella con il punteggio di 2-0. Terza classificata la squadra di Sezzadio, al 4º e 5º posto rispettivamente le squadre capitanate da
Agostino Facchino e Davide Lauria mentre al 6º posto si è classificata la squadra di Ricaldone supportata oltre che da numerosi
genitori anche dal parroco di Alice Bel Colle - Ricaldone, don Flaviano. Premiato anche il capo-cannoniere del torneo Alessio
Rossini. Nonostante la foga agonistica, che “giustamente” ha
contraddistinto tutti gli incontri, si è vissuto un importante momento di aggregazione e di amicizia, grazie ai partecipanti che
hanno onorato fino alla fine con il loro impegno e serietà tutte le
partite. Un doveroso ringraziamento va al parroco di Cassine ,
don Giuseppe Piana “Don Pino”, promotore del torneo ed a tutti
i giovani, giocatori compresi, che hanno collaborato alla sua realizzazione con la speranza di trovarsi nuovamente lʼanno prossimo tutti in campo per il 2º torneo di calcio “Beata Teresa Bracco” di Cassine.

Acqui Terme. Dal 17 al 24
luglio tutti i migliori scacchisti
italiani si ritroveranno ad Acqui
per disputare i Campionati italiani individuali.
Lʼevento, assolutamente eccezionale per la nostra città, è
organizzato dal club Scacchisti.it (omonimo sito internet di
gioco on-line) in collaborazione con i gestori del Grand Hotel Terme di Acqui ed il patrocinio del Comune termale.
Il torneo si svolgerà nei prestigiosi locali dellʼhotel Terme
di piazza Italia tutti i pomeriggi
con inizio alle ore 15 (inizio posticipato alle 15.30 per i Campionati di Categoria).
La manifestazione comprende, oltre i Campionati di categoria che assegneranno il titolo italiano nelle varie fasce:
Candidati Maestri, Prima Nazionale, Seconda Nazionale,
Terza Nazionale ed Inclassificati, la semifinale assoluta dei
Campionati che permetteranno ai cinque migliori classificati di accedere alla finale che si
terrà a dicembre in una località ancora da stabilirsi.
Ad oggi sono già pre-iscritti

75 giocatori (35 nella semifinale con alcuni tra i più forti scacchisti italiani) che gareggeranno nei sei tornei previsti.
Il circolo scacchistico acquese “Collino Group”, pur non
compreso nel comitato organizzatore, appoggia pienamente lʼiniziativa denominata
AcquiScacchi 2011 e mette a
disposizione dellʼorganizzazione tutta la propria esperienza
ed il proprio impegno per la
buona riuscita di una settimana che certamente entrerà nei
ricordi degli scacchisti acquesi
e della provincia.
Un particolare ringraziamento viene rivolto a: banca dʼAlba, Cassa risparmio di Alessandria, banca Carige e Monte dei Paschi di Siena per aver
fornito alcune coppe e targhe
sportive da utilizzarsi in fase di
premiazione finale.
Tutti gli appassionati scacchisti sono vivamente invitati a
prendere parte ai Campionati
italiani.
È unʼoccasione più unica
che rara per giocare il massimo torneo italiano praticamente sotto casa.

Acqui Terme. Sul sito del
Club Alpino Italiano appare
una notizia: nel quadro dei festeggiamenti per il 150º anniversario della prima salita del
Monviso concerto del gruppo
folk rock “Yo Yo Mundi” al rifugio Quintino Sella.
Lì per lì la cosa lascia il tempo che trova; i soci del Cai non
sono sicuramente i maggiori
appassionati di musica folk
rock, e se mai qualcuno fosse
interessato prenderà la macchina e insieme agli amici si
organizzerà per unire la passione per la montagna alla
passione per la musica.
Poi nasce unʼidea: il gruppo
musicale Yo Yo Mundi è di Acqui e se il Cai Nazionale lo ha
scelto per la più importante
manifestazione non alpinistica
in occasione dei festeggiamenti per lʼanniversario della
salita del Monviso, la nostra
città ne deve essere orgogliosa.
Allora perché non partecipare allʼevento ufficialmente come Sezione organizzando una
gita sociale il 26 giugno?
Detto fatto, ecco più di 40 fra
soci Cai e simpatizzanti (che
presto si assoceranno) unirsi
alle centinaia di persone che
hanno pacificamente invaso la
spianata del rifugio in una bellissima giornata di sole, per circondare i musicisti sistemati fra

il Rifugio Sella ed il lago sottostante. La fisarmonica festosa
e trascinante riflessa dalle pendici del monte satura la conca
e scende lungo la valle. Sulle
note di “Munfrà” il nuovo album
del gruppo acquese, anche il
fanalino di coda degli escursionisti raggiunge la meta.
Dopo i saluti calorosi a Paolo, Andrea, Eugenio, Fabio e
Fabrizio che hanno suonato
per celebrare lʼevento e dopo
un pasto frugale, gambe in
spalla a scendere…
Note storiche
La prima ascensione al
Monviso avvenne il 30 agosto
1861 da parte degli inglesi Mathews, Jacobs, M. Croze J.B.
Croz: i quattro alpinisti raggiunsero la vetta dalla parete
sud alle ore 9,20.
Lʼanno successivo, al seguito della spedizione di un altro
inglese, F. Turckett, anche il
primo italiano raggiunse la vetta. La prima spedizione interamente italiana a scalare Monviso fu quella del Ministro biellese Quintino Sella il 12 agosto
1863.
Questa data ha una importanza storica perché, da tale
ascensione, scaturì nella mente del Sella lʼidea di fondare il
Club Alpino Italiano che vide
ufficialmente la nascita il 23 ottobre 1863 in una sala del castello del Valentino a Torino.

Cai sezione di Acqui Terme

ESCURSIONISMO
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”.
11 settembre, monte Roisetta
(3324 m).
24-25 settembre, Alpi Apuane
- rif. Donegani con il Cai di
Ovada.
2 ottobre, sentiero naturalistico dei laghi del Gorzente.
9 ottobre, da Acqui a Cavatore e ritorno.
16 ottobre, gita intersezionale
in Val Borbera (Cai Novi Ligure).
13 novembre, da Riomaggiore a Portovenere.

4 dicembre, escursione nella
riviera di Levante.
ALPINISMO
23-24 luglio, via normale al
Monte Castore (4228 m).
20-21 agosto, Cima Mondini
(2915 m) Sperone Sud.
11 settembre, Monte Mucrone
(2335 m) SSO, via Ai-Brix.
MOUNTAIN BIKE
2 ottobre, giro dei Tre Bricchi
(Bistagno).
6 novembre, foresta di Deiva Sassello.
Altri appuntamenti
20 novembre, pranzo sociale.
23 dicembre, serata auguri di
Natale.
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

Golf

Ancora Chiavazza
sul green di Acqui

Acqui Terme. Cinquanta i
partecipanti al 1º trofeo “Fortesan” organizzato dalla ditta che
si occupa di igiene ed alimentazione per piccoli animali ed
ha sedi in tutta Italia, Acqui
compresa. Una gara subito importante, partecipata, che ha
visto sul tee di partenza il meglio del golfismo di casa nostra.
Si è confermato Giovanni
Chiavazza che, dopo aver dominato la coppa del Presidente disputatasi il 19 giugno, si è
ripetuto sette giorni dopo vincendo, ancora una volta con
un discreto margine sul secondo classificato, Michela
Zerrilli. Giovanni Chiavazza,
assicuratore in quel di Canelli,
è iscritto al circolo acquese e
nel suo palmares ci sono vittorie sui campi più importanti del
circuito.

In seconda categoria una
new entry, Alberto Olmo primo
davanti a Franco Parodi. Per
quanto riguarda la gara di “driving contest” la vittoria è andata Danilo Garbarino in campo
maschile e Michela Zerrilli in
quello femminile; per la gara
open di nearest to the pin (il
colpo più vicino alla bandiera
della buca) la vittoria è andata
a Alberto Olmo mentre la 1ª
gara di “putting green” è stata
vinta da Maria Esperanza Gallardo.
1º trofeo “Fortesan” classifica finale: 1ª categoria: 1º
Giovanni Chiavazza p.ti 38, 2º
Michela Zerrilli 36; 2ª categoria: 1º Alberto Olmo p.ti 40, 2º
Franco Parodi 37; 1º lordo: Danilo Gelsomino; 1º senior: Pierdomenico Minetti; 1º lady: Giovanna Bianconi.
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Pallapgno serie A e B

Pallapugno serie C

Pallapugno

Ancora un ko per Spigno
Bubbio risorge a Mondovì

Il Mombaldone batte
l’Mdm Vallebormida

Le gare del prossimo turno

A. Manzo e Pro Spigno.

In serie C1 nel girone A lʼAlbese di Stefano Busca vince la
sfida al vertice con la Virtus
Langhe di Federico Dalmasso
ed allunga in classifica. Fermo
il Bistagno di Marco Adriano
che ha osservato il turno di riposo, ne ha approfittato
lʼA.Manzo - Santostefanese
che è andata a vincere in casa
del Ricca ed ha agganciato i
bistagnesi al terzo posto.
In serie C2 al comunale “Industre” di Mombaldone si è
giocato, domenica 26 giugno,
il derby tra i padroni di casa e
lʼMdm Valbormida di Montechiaro dʼAcqui. Una sfida che,
dopo i primi due giochi (1 a 1)
ha preso un indirizzo ben definito. Nel Valbormida si è infortunato il battitore Borgna, al
suo posto è entrato il giovane
Alessandro Viazzo e per i rossi mobaldonesi tutto è diventato ancora più facile. La squadra del d.t. Giuseppe Lavagnino ha allungato il passo ed ha

chiuso la prima parte sullʼ8 a 2.
Nella ripresa il Mombaldone
che ha schierato Patrone in
battuta, Milano da centrale,
marco e Giuseppe Goslino sulla linea dei terzini ha amministrato la partita e chiuso sullʼ11
a 5. Con questa vittoria il Mombaldone si porta al secondo
posto in classifica ad un solo
punto dalla capolista San Biagio. Per il Valbormida che ha
schierato Borgna, poi sostituito
con Viazzo, Morena da centrale, Ferrero e Grasso sulla linea
dei terzini, una sconfitta che
non cambia la vita di un quartetto penalizzato da una lunga
serie di infortuni.
Sconfitto anche il Pontinvrea
di Andrea Imperiti che al comunale pontesino è stato battuto dalla Bormidese del giovane Alberto Malacrida, giocatore interessante che potrebbe
trovare presto spazio in una
squadra di categoria superiore.

Classifiche pallapugno
Molinari e Burdizzo hanno trascinato il Bubbio.

SERIE A
A tre quarti della regular
season tutto, per quanto riguarda la parte alta della classifica, è ancora da decidere;
raggruppate in sei punti ci sono otto squadre, due viaggiano a ridosso e solo la Monticellese e la Castagnolese sono destinate al girone basso
dove si lotta per la salvezza. È
sempre un bel campionato,
decisamente il più interessante degli ultimi anni, con conferme assolute come la Canalese di Bruno Campagno che
non ha più perso una partita e,
nella quinta di ritorno, ha espugnato il campo della Monferrina di Vignale che stava tentando una clamorosa rimonta.
Tra le conferme lʼAlta Langa di
Oscar Giribaldi, la Subalcuneo
di Roberto Corino che sembra
aver ritrovato la condizione dei
tempi migliori. Da non sottovalutare lʼAlbese di Massimo
Vacchetto e il San Biagio di
Federico Raviola, diciottenni
entrati di prepotenza nella
massima divisione che stanno
sorprendendo gli addetti ai lavori per personalità e temperamento. Una serie A finalmente
allʼaltezza della tradizione che
merita dʼessere seguita.
SERIE B
Pro Spigno
3
A.Manzo Poggio-Araldica 11
Ancora una triste serata per
i tifosi della Pro Spigno che,
venerdì 24 giugno, al comunale di via Roma, hanno assistito
allʼennesima sconfitta, lʼottava
consecutiva, del loro quartetto.
Troppo forte la Santostefanese - A. Manzo per i demoralizzati spignesi che hanno iniziato bene, ma poi sono franati
clamorosamente. Tanti i mali di
una squadra che non ha un
anima, fatica a trovare gli equilibri ed ha evidenti limiti tecnici.
Andrea Dutto fa la sua parte
ma non è il leader che può trascinare la squadra e la squadra con Ferrero, Gonella ed
Andrea Dutto non ha lo spessore per aiutare il suo capitano. Non sono serviti gli incitamenti del d.t. Elena Parodi,
lʼesibizione è stata la fotocopia
di tante altre. La Pro ha vinto il
primo gioco ma non ha illuso.
Troppa la differenza in battuta,
almeno dieci metri in più per
Marcarino, ed al “ricaccio” dove Paolo Voglino ha fatto “inverno” concedendosi il lusso di
piazzare il pallone solo come
poche altre “spalle” sanno fare. Non è un caso, quindi, che
dallʼ1 a 0 per Spigno si sia arrivati al 9 a 1 per i belbesi. Nove giochi conquistati in scioltezza, senza dannarsi, quasi
fosse un allenamento. Ad ini-

zio ripresa uno scatto dʼorgoglio dei gialloverdi, poi ancora
un gioco prima del definitivo 11
a 3 per gli ospiti. Deluso il numeroso pubblico che ha seguito il match amareggiato il presidente cav. Giuseppe Traversa che ha fine gara ha detto:
«Sono deluso, mai mi sarei
aspettato di vedere una squadra come questa, che ritengo
abbia dei buoni valori, giocare
con così poca convinzione. È
una situazione complicata alla
quale diventa difficile porre rimedio. Purtroppo abbiamo fatto degli errori ed ora ne paghiamo le conseguenze». Tuttʼaltra musica sul fronte opposto; il ventenne Massimo Marcarino ha mostrato qualità e
una buona personalità, aiutato
da una squadra che ha precisi
riferimenti in Paolo Voglino e
due terzini, Piva Francone e
Vicenti, che sanno fare in pieno il loro dovere.
***
Merlese
6
Bubbio casc. Pastori
11
Colpaccio del Bubbio che, al
comunale di frazione Merli di
Mondovì, batte la Merlese di
Alessandro Bessone, ex di serie A. Tornato sul suo campo
Nicholas Burdizzo ha giocato
una buona gara, finalmente
aiutato da un Riccardo Molinari che ha disputato la miglior
partita della stagione. Una sfida iniziata male dai biancoazzurri subito sotto per 4 a 1 con
il parziale di 30 a 0. A quel punto la svolta: il d.t. Massimo
Berruti chiede il time out e come una magia la partita cambia.
Bessone fatica a battere oltre i sessantacinque metri e
trova un Molinari devastante
che inizia a ricacciare a fondo
campo. Il Bubbio infila cinque
giochi filati e si porta sul 6 a 4.
La Merlese toglie il giovane
“centrale” Vada e fa entrare il
cinquantenne Livio Tonello. La
musica non cambia, il Bubbio
va sullʼ8 a 4, subisce la reazione dei padroni di casa che si
portano sullʼ8 a 6, ma quello
dei monregalesi è un fuoco di
paglia. Bessone che appare
appesantito batte sempre meno, Molinari inanella un paio di
“intra”, i terzini Nada e Gisolfi
fanno bene la loro parte ed il
Bubbio porta a casa un meritatissimo successo. Soddisfatto il dirigente Marco Tardito:
«Abbiamo giocato una buona
gara, sfruttato le debolezze altrui, commesso pochi errori ed
ho visto una squadra in crescita. Bene Burdizzo in battuta e
finalmente un Molinari allʼaltezza della sua fama».
w.g.

SERIE A
Quarta di ritorno: Subalcuneo-Monticellese11-2; Virtus
Langhe Monferrina 6-11; S.Biagio-Don Dagnino 11-3; S.Leonardo-Castagnolese 11-2; Canalese-Albese 11-4; Pro Paschese-Alta Langa 7-11. Quinta di ritorno: Monticellese-Virtus
Langhe 5-11; Don Dagnino-Castagnolese 11-9; MonferrinaCanalese 9-11; San Biagio-Subalcuneo 7-11; Alta Langa-San
Leonardo 11-4; Albese-Pro Paschese 11-7.
Classifica: Canalese (Campagno) p.ti 14; Alta Langa (Giribaldi I) p.ti 13; Subalcuneo (Corino) p.ti 12; Pro Paschese (Danna) p.ti 10; Monferrina (Levratto)
p.ti 9; Virtus Langhe (Galliano),
San Biagio (Raviola), Albese
(Vacchetto I) p.ti 8; Don Dagnino (Giordano II), San Leonardo
(Orizio) p.ti 6; Monticellese (Rosso) e Castagnolese (Amoretti)
p.ti 1.
Prossimo turno - sesta di
ritorno: Giovedì 30 giugno ore
21 a Canale: Canalese-Monticellese; Venerdì 1 luglio ore 21
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Monferrina; Sabato 2 luglio ore 17 a Dogliani: Virtus Langhe-San Biagio; Domenica 3 luglio ore 16 a Castagnole Lanze:
Castagnolese-Alta Langa; ore
17 ad Imperia: San LeonardoAlbese; ore 21 a Cuneo: Subalcuneo-Don Dagnino. Settima di
ritorno: Lunedì 4 luglio ore 21 a
Monticello: Monticellese-Pro Paschese; Martedì 5 luglio ore 21
a San Biagio: San Biagio-Canalese; Mercoledì 6 luglio ore 21 ad
Alba: Albese-Castagnolese; ore
21 a Cuneo: Subalcuneo-Virtus
Langhe; a Vignale: MonferrinaSan Leonardo; ad Alba: AlbeseCastagnolese; Giovedì 7 luglio
ore 21 a San Benedetto Belbo:
Alta Langa-Don Dagnino.
SERIE B
Terza di ritorno: NeiveseCaragliese 11-4; Speb-Ricca 116; Pro Spigno-A.Manzo 3-11;
Ceva-Imperiese 4-11; Priocchese-Valli Ponente 10-11; MerleseBubbio 6-11.
Classifica: Neivese (Giordano I) p.ti 12; A.Manzo (Marcarino), Imperiese (Giribaldi II) p.ti
11; Priocchese (Brignone) p.ti 9;
Merlese (Bessone) p.ti 7; Ricca
(Rissolio), Speb (Rivoira) p.ti 6 ;
Pro Spigno (Dutto), Valli Ponente (Guasco), Bubbio (Burdizzo)
p.ti 5; Ceva (Fenoglio) p.ti 4; Caragliese (Pettavino) p.ti 3.
Prossimo turno - quarta di
ritorno: Giovedì 30 giugno ore
21 a Bubbio: Bubbio-Ceva; Venerdì 1 luglio ore 21 a Caraglio:
Caragliese-Priocchese; a San
Biagio della Cima: Valli Ponente-Pro Spigno; Sabato 2 luglio
ore 21 a Dolcedo: ImperieseNeivese; a Ricca: Ricca-Merlese; Lunedì 4 luglio ore 21 a
Santo Stefano Belbo: A.ManzoSpeb.
SERIE C1
Girone B - prima di ritorno:
Torino-Canalese 11-0; RiccaA.Manzo 2-11; Virtus Langhe-

Albese 9-11. Ha riposato il Bistagno
Classifica: Albese (Busca)
p.ti 7; Virtus Langhe (Dalmasso)
p.ti 5; Bistagno (Adriano),
A.Manzo (Riella) p.ti 4; Torino
(Biscia) p.ti 3; Ricca (Cavagnero) p.ti 1. La Canalese (Brignone) si è ritirata dal campionato.
Prossimo turno - seconda
di ritorno: Giovedì 30 giugno
ore 21 ad Alba: Albese-Torino;
Venerdì 1 luglio ore 21 a Bistagno: Bistagno-Virtus Langhe. Riposa A.Manzo.
SERIE C2
Prima di ritorno: Mombaldone-Valbormida 11-5; PontinvreaBormidese 6-11; San BiagioCastellettese 11-6; Tavole-Virtus Langhe 11-0 forfait; SpecDon Dagnino 6-11.
Classifica: San Biagio (Core)
p.ti 8; Castellettese (Rossi), Bormidese (Malacrida), Mombaldone (Patrone) p.ti 7; Tavole (M.Pirero), Don Dagnino (Pellegrini)
p.ti 6; Spec (Suffia) p.ti 4; Vallebormida (Borgna) p.ti 3; Pontinvrea (Imperiti) p.ti 2; Virtus Langhe (Biestro) p.ti -1. (Tavole un
punto di penalizzazione).
Prossimo turno - seconda
di ritorno: Venerdì 1 luglio ore
21 a Scaletta Uzzone: Castellettese-Mombaldone; Sabato 2
luglio ore 21 a Montechiaro Acqui: Valbormida-Pontinvrea; 21
ad Andora: Don Dagnino-Tavole; a Bormida: Bormidese-Spec;
Lunedì 4 luglio ore 21 a Dogliani: Virtus Langhe-San Biagio.
COPPA ITALIA serie A e B
Quarti di finale: PrioccheseCanalese 4-11; mercoledì 29
giugno, ore 21, a Dolcedo: Imperiese-Subalcuneo; a Santo
Stefano Belbo: A.Manzo-Alta
Langa; Mercoledì 13 luglio, ore
21, a Neive: Neivese-Pro Paschese.
COPPA ITALIA serie C1
Girone A - seconda di ritorno:
Vendone-Don Dagnino 11-10;
Valli Ponente-Amici Castello 115.
Girone B - seconda di ritorno: Benese-S.Biagio 11-8; Peveragno-Spes 11-3.
Girone D - seconda di ritorno:
Canalese-Albese 0-11; RiccaTorino 1-11.
ALLIEVI
Girone C - quarta di ritorno: A.Manzo B-Valbormida 8-3;
Neivese A-Bistagno posticipo.
ESORDIENTI
Girone C - terza di ritorno:
Monastero Bormida-Cortemilia
1-7
PULCINI
Fascia A girone blu - seconda
giornata: Bubbio A-Castagnolese A 2-7; Don Dagnino-Canalese 1-7; Alta Langa-Monastero
Dronero 7-2.
Fascia B girone bianco - seconda giornata: Cortemilia-Castagnolese B 0-7; Ricca-Mombercellese 7-0; Albese-Castino 27.
Girone verde: Vendone-Centro Incontri 7-1; Bubbio B-Peveragno 0-7. Ha riposato il San
Leonardo.

SERIE A. Una partita della
sesta di ritorno merita lʼattenzione degli appassionati; è la
sfida che si gioca sabato 2 luglio, alle 17, al comunale di
Dogliani tra la Virtus Langhe di
Luca Galliano e il San Biagio
di Federico Raviola. In palio un
posto nella parte alta del tabellone e il piacere di vedere
due giocatori interessanti; il
giovane Galliano ed giovanissimo Raviola, sempre seguiti
da un buon pubblico. Merita
una visita anche Dogliani, capitale della Langa Occidentale, paese di strepitosi dolcetti e
con una grande tradizione culinaria.
Per la settima di ritorno che
si gioca in turno infrasettimanale interessante la sfida al
“Porro” di Vignale, in programma alle 21 di mercoledì 6 luglio, tra la Monferrina di Matteo Levratto ed il San Leonardo dellʼeterna incompiuta, Ivan
Orizio, giocatore dalle straordinarie potenzialità, cresciuto
alla scuola di “Cichina” Ivaldi
ma mai completamente maturato.
SERIE B. Il Bubbio ospita,
giovedì 30 giugno, alle 21 sulla piazza del Pallone, il modesto Ceva di Fenoglio. È lʼoccasione per conquistare due
punti di fila, cosa non ancora

avvenuta. Anche la Pro Spigno
potrebbe interrompere il trend
negativo che ha portato le
sconfitte consecutive a quota
otto; a San Biagio della Cima,
entroterra di Ventimiglia, a pochi passi dal con la Francia i
gialloverdi vanno a far visita al
Valli del Ponente del giovane,
potente e scellerato Tommaso
Guasco, tutta forza e niente
tecnica.
Più interessante la sfida che
si gioca lunedì 4 luglio, alle 21,
al comunale di Santo Stefano
Belbo tra i padroni di casa e la
Speb di Simone Rissolio, giocatore poco potente ma molto
tecnico e supportato da una discreta squadra.
SERIE C. In C1 torna in
campo il Bistagno che venerdì
1 luglio, alle 21, al comunale di
regione Pieve ospita la Virtus
Langhe di Federico Dalmasso
e del centrale Chiarla. Una
partita decisiva per la corsa al
secondo posto che vede in lizza proprio i langhetti ed i valbormidesi. In serie C2 la sfida
più attesa si gioca in contemporanea a quella di Bistagno:
venerdì 1 luglio, alle 21, a castelletto Uzzone la Castellettese di Rossi ospita il Mombaldone anche in questo caso in
palio la lotta per il secondo posto.

2º memorial “Alessandro Negro”
Bistagno. La Pallonistica
Soms Bistagno, lʼOftal di Acqui
Terme e il Comune di Bistagno
organizzano il 2º memorial
“Alessandro Negro”, quadrangolare di pallapugno alla Pantalera, nello sferisterio comunale di Bistagno.
Prima partita mercoledì 6 luglio ore 21: Rocchetta P. - Bi-

stagno. Seconda partita mercoledì 13 luglio ore 21: Mombaldone - Vesime. Finale e
premiazione sabato 16 luglio
ore 21. La premiazione sarà
effettuata dal grande campione Massimo Berruti.
Ingresso ad offerta; il ricavato servirà per mandare un ammalato a Lourdes.

A Cartosio

Quattro piste off road
immerse nel verde

La pista di Cartosio.

Cartosio. LʼAssociazione sportiva dilettantistica Model Toyʼs Acqui Club dopo un grande lavoro di pulizia, bonifica e ideazione in
località Santuario del Pallareto in quel di Cartosio, ha realizzato
unʼarea verde completamente dedicata al modellismo e al tempo libero. I prati, i boschi, le 4 piste da off road per modellini e alcuni giochi per i bambini rendono lʼarea un punto di ritrovo esclusivo e originale per appassionati e non, grandi e piccini. Per informazioni telefonare allo 0144 325149.
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Volley - una scelta innovativa

Curiosa tematica per l’appuntamento di fine anno

Acquesi a Bibione per il “Beach & ball” Per Artistica 2000 un saggio “mondiale”

Acqui Terme. Arriva lʼestate
e come capita ormai da alcuni
anni, le pallavoliste acquesi
partono in direzione della riviera adriatica, verso Bibione, per
il tradizionale camp di pallavolo organizzato dallo Sporting,
che però questʼanno presenterà, rispetto al solito, diverse
novità.
La principale riguarda la
scelta di focalizzare il periodo
di soggiorno sulla pratica del
beach volley.
Coach Ceriotti, in collaborazione con la dirigenza, ha infatti optato per una settimana

da dedicare a questa disciplina decisamente in espansione: lʼoccasione è il 15º torneo
“Beach and Ball” di Bibione
che si terrà in due fasi dal 3 al
9 di luglio.
Il tecnico spiega così la scelta «Prima di tutto sono contento perché il gruppo che porto è
ben nutrito e composto da atlete che si sono ottimamente
comportate durante tutta la
stagione indoor. In considerazione del fatto che la FIPAV sta
sviluppando in maniera importante il discorso del beach volley, mi sembra giusto dare una

opportunità ed una esperienza
in più a queste atlete, infatti alla manifestazione saranno
presenti istruttori e osservatori
federali.
Voglio però puntualizzare
che non cerchiamo i risultati a
tutti i costi, per noi questi sette
giorni sulla spiaggia devono
essere soprattutto una occasione di aggregazione, divertimento e defaticamento sia fisico che mentale, eliminare lo
stress da competizione accumulato durante la lunga stagione passata».
M.Pr

Acqui Terme. Un teatro
stra-pieno è stato il primo protagonista della splendida serata di sabato 18 giugno 2011
che ha visto le ginnaste acquesi di Artistica 2000 cimentarsi nel loro ultimo impegno
acrobatico; è andato in scena
infatti il tradizionale saggio di
fine anno della società, incentrato sulla tematica di un immaginario giro del mondo
sportivo, scandito dalle atlete
di ogni età e dei vari corsi.

Dallo staff di “Artistica
2000”, oltre alla grande soddisfazione per il pieno successo
del saggio, sono arrivati i ringraziamenti al Comune di Acqui Terme per il patrocinio, al
service “My Stage”, allo sponsor “Sirio Camper” e a tutte le
persone che hanno permesso
il grande successo della serata che ha emozionato insegnanti e atlete visto anche le
difficoltà che le piccole società del mondo sportivo vivono

quotidianamente. Gli allenamenti delle ginnaste agoniste
continueranno fino alla fine di
luglio mentre per tutti gli altri
corsi diamo lʼappuntamento a
settembre; per informazioni la
società ha attivato una casella email (artistica2000 @ virgilio.it), mentre altre informazioni sono a disposizione sul
sito internet www . artistica2000.info oppure sullʼaccount Facebook di Artistica
2000.

Judo

Organizzata dalla Asd Solo Bike

Judoka di Sezzadio show a Casalcermelli

5ª “Lupetto Bike Night”
un ottimo successo

Casalcermelli. Un poʼ di
Giappone è approdato a Casalcermelli, con lʼesibizione nel
tardo pomeriggio di sabato 25
giugno della Palestra A.S.D.
Judo Sezzadio dei maestri Moreno Branella e Mara Buora.
Sul tatami, montato e smontato a tempo di record dai genitori sulla pista da ballo della
Pagliarella, si è esibito davanti ad un discreto numero di
persone il sodalizio sezzadiese, ben figurando nonostante il

caldo e la stanchezza dovuta
ad una lunga stagione, iniziata
ai primi di ottobre dello scorso
anno e costellata di allenamenti bisettimanali, di sessioni
mensili collegiali con altre palestre e di gare domenicali sul
territorio regionale.
Grazie allʼappoggio della
Pro Loco di Casalcermelli, partner ufficiale del Judo Sezzadio, i bambini hanno potuto
portare in piazza questo sport
troppe volte relegato in pale-

stre o addirittura snobbato per
sport più “visibili” come il calcio.
Nel pomeriggio afoso si sono esibiti anche cinque adulti,
mostrando al pubblico come il
judo e in generale le arti marziali possano essere uno sport
veramente per tutti, dove non
è dʼobbligo essere giovani e
scattanti per fare una buona figura e mantenersi allenati: basta solo un poʼ di buona volontà.

A Santo Stefano Belbo

Domenica 3 luglio il 10º Moscato Rally

Bubbio. Un grande gruppo
di giovani bikers hanno affrontato nella notte di sabato
25 giugno a Bubbio il bellissimo percorso della “Lupetto
Bike Night”, pedalata cicloturistica non competitiva organizzata dalla A.S.D. Solo Bike giunta alla sua 5ª edizione.
Il lungo ed emozionante
serpentone di luci ha attraversato i sentieri sulle alture
di Bubbio con partenza e arrivo presso la bellissima e
suggestiva chiesa di San
Grato, punto altamente panoramico sulla valle Bormida.
La pedalata, resa ancor più
piacevole da un clima estivo
e da una bellissima luna, ha
avuto inizio alle 22 e per i più
“allenati” è terminata alle
23.45 dopo una deviazione
fuori percorso su un sentiero

impegnativo ma altrettanto
divertente.
Lʼorganizzazione ringrazia,
per aver contribuito allʼottima
riuscita della manifestazione,
il gruppo A.I.B. di Bubbio che
da sempre fornisce il servizio
di sicurezza sul percorso, la
Croce Rossa di Monastero
Bormida ed i suoi militi sempre molto disponibili, la famiglia Fogliati, tutti i genitori intervenuti i quali forniscono un
grande supporto ad ogni attività proposta, gli amici appassionati bikers sempre disponibili a condividere emozioni e fatica ed in ultimo ma
non per minore importanza...
i fantastici giovanissimi ragazzi e ragazze e anche meno giovani amici che hanno
partecipato alla pedalata
pronti a sfidare le insidie dei
bui sentieri sulle alture di

Bubbio.
Sul sito della A.S.D. Solo
Bike www.solobikemtb.it una
carrellata di immagini scattate dal fotografo dellʼassociazione, sig. Mario.
Lʼattività dellʼA.S.D. Solo
Bike Scuola Mountain Bike
terminerà alla fine del mese
di luglio con la “Lupetto Bike
Race”, evento agonistico in
mountain bike per i giovanissimi delle categorie dalla G1
alla G6, iscritti alla FCI, che
si terrà a Bubbio, sul nuovo
Campo Scuola appositamente costruito per la realizzazione dei corsi MTB, il 17 luglio.
La Scuola Mountain Bike riprenderà con lʼavvio del nuovo anno scolastico.
Per informazioni telefonare
al 331 3694866 Pinuccio
solobikemtb @ libero . it www . solobikemtb . it.

Appuntamenti sportivi

Santo Stefano Belbo. Alle
ore 8.01 di domenica 3 luglio
prenderà il via la decima edizione del Rally del Moscato,
quarto appuntamento del
Challenge di zona.
Per festeggiare i dieci anni
la 991 Racing ha imbastito un
appuntamento con molte novità. Ad iniziare dal percorso che

sarà come al solito tecnico e
spettacolare.
Saranno otto le prove speciali, divise in tre tratti per un
chilometraggio totale di 283
chilometri di cui oltre 75 cronometrati e tutti su asfalto.
A Santo Stefano sono previsti i parchi assistenza e lʼarrivo con la cerimonia di premia-

zione alle ore 17.35.
Previsto anche in questa
edizione lo shake down nella
giornata di sabato 2 luglio dalle ore 14 alle 17.
Ricognizioni autorizzate sabato 2 luglio dalle 6 alle 10; verifiche sportive e tecniche sabato 2 dalle 14 alle 19 in piazza Umberto.

Sabato 2 e domenica 3 luglio, a Monastero Bormida, Il
Texas Hill Country Chapter Italian Member (Club Harley Davidson) in collaborazione con
lʼA.S.D. THCC Friends, organizza il 3º Night Party, motoraduno aperto a tutti presso
lʼagriturismo San Desiderio e
con il patrocinio del Comune di
Monastero Bormida.
Per informazioni e prenotazione camere e pranzo e-mail:
thccitalianmember@libero.it.
Domenica 3 luglio, nellʼambito della “Fiera del Tartufo Nero”, organizzata dal Comune di
Cortemilia, lʼassociazione Terre Alte organizza due ricerche

simulate del tartufo nero, con
cane e trifulao, nelle tartufaie
dellʼAlta Langa. La ricerca prevede brevi escursioni su sentieri e sterrati.
Ore 9 ritrovo a Castino, piazza del Mercato e ricerca simulata del tartufo. Ore 12 trasferimento a Cortemilia per la visita alla “Fiera del Tartufo Nero”.
Ore 17 ritrovo a Castelletto Uzzone, piazza della Chiesa, e ricerca simulata.
Per avere una conferma del
programma è consigliata la
prenotazione telefonando al
333 4663388. Informazione:
Associazione Culturale Terre
Alte - www.terrealte.cn.it - in-

fo@terrealte.cn.it.
Venerdì 5 agosto, a Cassinasco, 11ª corsa nei boschi;
corsa podistica competitiva per
ass. amatori e veterani e non
competitiva libera a tutti, di 7,5
km; valida come 7ª prova del
campionato provinciale di corsa su strada. Quota iscrizioni 5
euro.
Ore 19 ritrovo presso il centro polisportivo di Cassinasco;
ore 20.15 partenza. Il circolo ricreativo “Bruno Gibelli” ricorda
a tutti gli atleti e accompagnatori che al termine della gara
sarà servito un piatto di pasta.
Per informazioni 0141 851110,
0141 851184.
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Pedale Acquese

Ciclismo - maratona delle Dolomiti

Staltari convocato nella
Atleti acquesi alla
Rappresentativa Esordienti gran fondo internazionale
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Stepanenko Dance

Il saggio finale
di un grande anno

Giorgio Gaglione, Mauro Viotti e Attilia Calderone.
Acqui Terme. Per il secondo anno consecutivo gli atleti
Giorgio Gaglione e Attilia Calderone de La Bicicletteria di
Acqui Terme parteciperanno
alla 25ª edizione della Maratona delle Dolomiti, prestigiosa
gran fondo internazionale a
numero chiuso che prenderà il
via domenica 10 luglio da La
Villa in Alta Badia.
A loro si aggiungono lʼinfaticabile atleta, anchʼegli de La
Bicicletteria, Mauro Viotti e Danilo Sciutto.
La gran fondo da questʼanno fa parte della Five Stars
League insieme alla Felice Gimondi, alla Novecolli, alla
Sportful e alla Pinarello. I par-

I Giovanissimi.

Acqui Terme. Stefano Staltari rimanda il ritorno alla vittoria e si deve accontentare di
un amaro secondo posto. Il
forte “campioncino” del Pedale Acquese in quel di Barengo
(NO) disputa una buona gara,
accorto e vigile controlla gli avversari più temuti sino a una
manciata di chilometri dallʼarrivo. Nulla può sullo scatto di Rinaldi della Besanese che,
quando mancano poco più di
due chilometri allʼarrivo, riesce
a sfilarsi dal gruppo. Il vantaggio non è molto, una decina di
secondi, ma quando il gruppo
non collabora e non reagisce
diventa incolmabile. Stefano
regola di potenza la volata degli arrivati lasciandosi andare,
una volta passato lo striscione,
al disappunto. Anche sul traguardo a punti aveva dovuto
accontentarsi del secondo gradino.
Lo scoramento finiva presto,
non appena giungeva la notizia della convocazione nella
Rappresentativa Regionale
Esordienti, impegnata sabato
2 luglio a Povegliano (TV) nei
campionati nazionali di categoria. Una bella soddisfazione
e un giusto riconoscimento ad
un ragazzo che, in questi ultimi
due anni, è riuscito a ritagliarsi
uno spazio a suon di risultati
tra i migliori corridori della sua
età. Tutto il Pedale Acquese oltre ad augurargli un grande “in
bocca al lupo”, spera che sia
per lui un buon trampolino di
lancio per gli anni a venire.
Nella stessa gara Michael
Alemanni, sempre con Stefano, non ha spinto al massimo
nella volata concludendo al
39º posto. Nella gara riservata
ai nati nel 1998 Andrea Carossino ha finito al 13º posto, una
prova che non ha riservato soverchie emozioni. Arrivo in volata e vittoria anche qui per la
Besanese, squadra dominatrice, con Bellotta bravo a precedere i 54 corridori giunti allʼarrivo.
I Giovanissimi, dopo aver
concesso una meritata vacanza a Tino Pesce, sono andati a
correre a Verzuolo nel cuneese, in quella che climaticamente è stata la gara più calda della stagione. In G1 Jarno
Cavallero veniva coinvolto in
una caduta subito alla partenza. Prontamente risaliva in bici
e con la consueta determinazione recuperava numerose

tecipanti, provenienti da tutto il
mondo, saranno circa 8.000,
anche se ogni anno le richieste sono più del doppio.
Il percorso, molto impegnativo, resta invariato, 138 km
con un dislivello totale di 4.190
m. I ragazzi dovranno “scalare” le salite rese celebri dal Giro dʼItalia: il Passo Campolongo, il Pordoi, il Sella, il Gardena, nuovamente il Campolongo, il Giau e infine il FalzaregoValparola. Lʼevento sarà trasmesso in diretta tv dalle prime
luci dellʼalba di domenica 10
luglio. Ci auguriamo che lʼamicizia che unisce questi ragazzi
e la sana passione per la bicicletta porti loro tanta fortuna!

Tennis Cassine
Stefano Staltari prima del
via.

posizioni. Trafelato giungeva
4º, il disappunto per non aver
raggiunto il podio veniva stemperato dai complimenti meritati per la grinta profusa. Il compagno Leonardo Mannarino
lottava anche lui arrivando 7º e
mancando di un soffio il palco
dei premiati.
In G2 Elia Musso dimostrava una discreta condizione fisica guadagnandosi il 6º posto. In G3 Matteo Garbero correva con il solito attendismo,
attestandosi al 10º posto. In
G4 grande Lorenzo Falleti che
secondo sugli sprint il giorno
prima, si confermava in condizione centrando lʼottavo posto.
La nota lieta della giornata era
Francesco Mannarino, tornato
ai livelli che gli competono. Bici nuova ma solita grinta per
un quarto posto dopo una prova sempre alla testa del gruppo.
Quarto posto anche per Gabriele Drago in G5, concentrato in gara e determinato nella
volata conclusiva. Nicolò Ramognini, in non perfette condizioni fisiche e attardato da uno
scontro con un avversario, finiva la sua fatica al 13º posto. In
G6 Andrea Malvicino, reduce
da una settimana faticosa per
allenamenti e prove in pista,
non spingeva più di tanto, cercando di amministrarsi il più
possibile. Nella volata la stanchezza si faceva sentire e non
gli permetteva di salire più del
6º posto.

Con la partecipazione di Francesca Schiavone

Inaugurazione del campo
da tennis a Cossano Belbo

Cossano Belbo. Domenica 10 luglio a Cossano Belbo si terrà lʼinaugurazione del campo da tennis comunale in piazza G.
Balbo, con la partecipazione di Francesca Schiavone, la famosa tennista italiana che nella sua carriera annovera numerose vittorie tra cui quattro tornei WTA e prima donna italiana
ad aver vinto un torneo del Grande Slam.
Il programma prevede:
ore 15 incontro-esibizione Lorenzo Cannella - Matteo Civarolo; ore 17 i bambini danno il benvenuto a Francesca Schiavone;
ore 17.30 esibizione di doppio Francesca Schiavone e tre colleghe di fama mondiale.

Il Memorial Rinaldi
a Edoardo Berni

Cassine. Si è concluso venerdì 24 giugno, a Cassine, il
4º “Memorial Rinaldi”, torneo di
singolare maschile riservato ai
giocatori di quarta categoria.
Il vincitore è stato Edoardo
Berni del T.C. Montevalenza
che in finale ha sconfitto Fabio
Bosio del PGS Asti.
il giovane Berni ha entusiasmato nel corso del torneo per
i colpi di gran classe che sicuramente lo porteranno nei
prossimi anni a scalare le classifiche, ma la vera sorpresa
del torneo è stato proprio Bosio, che nei turni precedenti ha
sconfitto uno dopo lʼaltro molti
giocatori di classifica superiore.
Nelle semifinali Bosio, fra
lʼaltro, ha fermato la corsa di
Gianluigi Berni padre del vincitore, impedendo così una finale tutta in famiglia, evento difficilmente ripetibile; invece lʼaltra semifinale ha visto la vittoria di Edoardo Berni contro
Pierpaolo Delmonico; si è trattato dellʼincontro probabilmente più bello e spettacolare di
tutto il torneo, concluso al terzo set con la vittoria di Berni
per 7/5.
Allʼatto della premiazione il
sindaco Baldi ha ringraziato il
circolo per il grande sforzo organizzativo di questa edizione,
complicata dal maltempo della
prima settimana.
Il presidente del circolo Giorgio Travo ha voluto sottolineare lʼalto numero di iscritti, 89,
che ha fatto registrare un nuo-

vo record per il torneo. Peraltro almeno venti tennisti sono
rimasti fuori dal tabellone, a
seguito della regola che impedisce di superare un certo numero di atleti in rapporto ai
campi disponibili.
Il presidente provinciale della FederTennis, Giuseppe
Manfredi, ha voluto sottolineare quanto sia importante il lavoro svolto negli ultimi anni dal
Circolo Tennis Cassinese dove
viene sempre con molto piacere perché, come sottolineato
anche da molti tennisti, tutto è
sempre organizzato alla perfezione e il tennis è vissuto genuinamente senza lʼesasperazione del risultato da ottenere
a tutti i costi.
Lʼattività del circolo non si
ferma e in questo periodo vacanziero verranno organizzati
corsi di avvicinamento e perfezionamento al tennis, tenuti
dallʼistruttore Ivo Albertelli; per
informazioni è possibile contattare il circolo al 328
7563880.

Acqui Terme. Sacrifici, costanti allenamenti e prove, ma
anche miglioramenti, soddisfazioni e la voglia di mostrare a
tutti la propria passione verso il
mondo della danza. Come alla
fine di ogni anno, sabato 11
giugno si è svolto al teatro Verdi di Acqui Terme il tanto atteso saggio estivo della Stepanenko Dance, lʼA.s.d. delle insegnanti Tatiana e Natasha.
Nei due numeri de LʼAncora
precedenti, una cittadina acquese ha scritto una lettera in
cui contestava il basso volume
dellʼaudio durante la sera del
saggio della Stepanenko, limitato per non disturbare la quiete pubblica. Inizialmente ciò ha
creato un poʼ di disagio tra il
pubblico in platea e le ballerine sul palco, ma con il proseguire dello spettacolo tutto si è
magnificamente risolto grazie
anche allʼaiuto dei tecnici Cruiser Sound, che si occupano
del servizio audio, luci e video
della scuola di danza e la seguono nella maggior parte delle esibizioni.
Lieto fine quindi per le ballerine, già preoccupate e dispiaciute nel credere vanificati i loro sforzi e le assidue preparazioni a causa di futili motivi:
con grinta e tenacia hanno dimostrato di non arrendersi di
fronte alle difficoltà e agli ostacoli, continuando così ad esibirsi per allietare il pubblico,
ma soprattutto, per il loro amore verso la danza.
Ora parliamo dei numerosi
spettacoli e concorsi a cui ha
partecipato
lʼassociazione
sportiva nel 2011.
Il primo aprile si ricorda lʼesibizione al Giocagin ad Alessandria con altre associazioni
UISP e i comici di Zelig “I senso doppio”: una beneficienza
per aiutare e proteggere i bambini di tutto il mondo.

Al IV Festival Promenade di
Canelli, le ballerine di moderna/classico hanno vinto e arricchito la bacheca della scuola Stepanenko con due premi
meritatissimi: miglior coreografia e miglior esibizione. Unʼimmensa soddisfazione per lʼinsegnante e per tutte loro.
Un altro importante concorso
nazionale di danza e coreografia è stato quello svoltosi il
22 maggio al Palasport S. Dal
Lago di Novara, prima esperienza in quella città per le ballerine del corso avanzato. Le
ragazze hanno partecipato
nella categoria gruppo hip-hop
seniores e sono state seguite
e classificate da Max Savatteri, specializzato nellʼ hip-hop
new style, e dagli altri giudici
Kledi Kadiu, Mauro Astolfi,
Frederic Olivieri e Ludmill Cakalli.
Infine si sono verificate importanti novità alle audizioni di
Vignale Danza per quattro ballerine della Stepanenko Dance: dopo aver sostenuto delle
prove in competizione con ragazze provenienti da altre
scuole di danza italiane ed essere state giudicate, Agata Panucci e Linda Perina hanno
vinto rispettivamente due e tre
settimane di stage al college di
danza di Vignale; Giorgia Zunino e Marika Brandone tutto il
periodo e, inoltre, hanno ricevuto la proposta di entrare nel
liceo del Teatro Nuovo di Torino. Unʼimperdibile occasione
se vorranno intraprendere la
carriera di ballerine professioniste!
La Stepanenko Dance riprenderà le lezioni a settembre, nella palestra di Galleria
Volta, con lezioni di classico,
moderna e hip-hop e con
lʼobiettivo di migliorare sempre
più e divertirsi allo stesso tempo.

Orario CSI Acqui Moto Club Acqui, appuntamenti
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

Acqui Terme. Domenica 10 luglio il Moto Club Acqui organizza un giro stradale con partecipazione al motoraduno presso la
Madonnina dei Centauri di Castellazzo Bormida, uno dei più
grandi raduni del Nord Italia.
Sabato 23 e domenica 24 luglio il Moto Club organizzerà una
prova del campionato regionale di enduro, la città termale diventerà “capoluogo regionale” per tutti gli amanti della specialità richiamando piloti di grande livello.
La sede dellʼassociazione acquese si trova in via Carlo Caratti 5, Acqui Terme, ed è aperta tutti i lunedì dalle ore 21.
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La stagione entra nel vivo
cinque gare in otto giorni

Merana: il vincitore Achille Faranda e gli organizzatori della gara.

La partenza della 7ª StraMerana.

Acqui Terme. Quattro gare
disputate nella settimana appena trascorsa.
Si inizia martedì sera 21 giugno sotto lʼegida dellʼAcquirunners, con il 5º G.P. Pizzeria
Badoʼs ad Abasse di Ponzone
sui difficili 5,2 km del tracciato
che ha visto alla partenza una
sessantina di atleti. In campo
maschile ha prevalso Sergio
Vallosio dellʼAtl Ovadese Ormig in 19ʼ44” precedendo nellʼordine Achille Faranda dellʼA.T.A., Massimo Galatini Atl
Varazze, Fabrizio Porati Acquirunners e Luca Pari A.T.A. Al
femminile vittoria scontata per
la sempre brava Susanna Scaramucci Atl Varazze 23ʼ55” ed
a seguire Alina Roman Atl Varazze, Simona Conti Atl Cairo,
Virna Maccioni, ancora Atl Varazze e Daniela Fois Atl Boggeri Arquata. Apprezzato pasta
party finale presso la pizzeria
Badoʼs.
Giovedì 23 ancora di sera
lʼA.T.A. in accordo con la Pro
Loco ha organizzato la 6ª Corsa tra i Boschi dellʼOrsaro a
Pareto. Al via sul bellissimo e
collaudato tracciato di Km 5.5
si sono presentati una cinquantina di atleti con scontatissima vittoria del forte atleta
dellʼAtl Varazze Corrado Ramorino in 19ʼ30”. Al secondo
posto ancora il bravo Achille
Faranda A.T.A. 20ʼ15”, quindi
Diego Scabbio Novese 20ʼ40”,
Massimo Galatini Atl Varazze
20ʼ48” e Corrado Pronzati
CFFS Cogoleto 21ʼ12”. Tra le
donne ha prevalso la forte atleta della Boggeri Arquata Ilaria
Bersaglio in 23ʼ47”, seguita dal
duo dellʼAtl Varazze Susanna
Scaramucci 24ʼ43” e Alina Ro-

man 25ʼ35” quindi Elisa Balsamo Atl Cairo 26ʼ30” e Giulia
Parodi CFFS Cogoleto 27ʼ08”.
Ricco pasta party presso la
Pro Loco a fine gara.
Venerdì 24 sera, sotto lʼegida dellʼAcquirunners, è andata
in scena una classica di Bistagno: lʼ8º Trofeo S. Giovanni di
7.4 km. Oltre 90 i partenti su di
un percorso che tranne le
asperità iniziali si presentava
in leggera discesa. A prevalere
su tutti Jassin Hadi A.T.A. in
27ʼ17”, quindi ancora una piazza dʼonore, ed è la terza, per
Achille Faranda A.T.A., poi
Massimo Galatini Atl Varazze,
Andrea Verna A.T.A. e Diego
Scabbio Atl Novese. Tra le
donne successo di Eleonora
Serra Cambiaso Risso 30ʼ40”
seguita da Clara Rivera Atl
Cairo, Ilaria Bergaglio Atl Boggeri Arquata, Roberta Viarengo Acquirunners e Tiziana Piccione Sai Al. Molto curata lʼorganizzazione ed il pasta party
finale offerto da Nuovo Ristorante del Pallone.
Domenica 26 giugno la gara
più attesa, a Tagliolo M.to. la
Pro Loco con il Vital Club di
Ovada hanno organizzato il
31º Trofeo “Le 7 Cascine” valido anche come prova regionale UISP. La gara, resa impegnativa dalla temperatura elevata, ha preso il via alle 9.30
su di un tracciato ondulato e
non facile. Oltre 300 i partenti
tra agonisti e non. Su tutti il forte atleta della Cambiaso Risso
Armando Sanna che ha chiuso la gara di poco più di 9 Km
in 33ʼ40” precedendo nellʼordine Massimo Pastorino Città di
Ge 34ʼ50”, Stefano Repetto
Pod. Valpolcevera 36ʼ20”,

Achille Faranda A.T.A. 36ʼ45”
e Andrea Verna A.T.A. 36ʼ51”.
Tra le donne successo per Ilaria Bergaglio Atl Buggeri Arquata 43ʼ242 al bis settimanale di vittorie, quindi Michela Ottria Atl Novese, Mirella Borciani Solavy Solexis, Emanuela
Eulalio ASD Doratletica e Daniela Bertocchi Atl Novese.
Molto ricchi i premi ed apprezzato il ristoro finale con possibilità di ottimo pranzo presso la
Pro Loco.
Da segnalare la presenza
del sindaco di Tagliolo M.to e
dei vertici Regionali e Provinciali dellʼUISP.
Martedì 28 giugno a Merana
con partenza alle 20, si è svolta la “7ª StraMerana” km 6.3.
In campo maschile ancora
una vittoria per Achille Faranda A.T.A. 22ʼ55”, al secondo
posto Massimo Galatini Atl Varazze 23ʼ25”, seguito al terzo
da Bruno Giraudo US Caramagna IM 24ʼ00”. Tra le donne
prima assoluta Clara Rivera Atl
Cairo 26ʼ00”, al secondo posto
Ilaria Bergaglio Atl Boggeri Arquata 27ʼ16” e terza Susanna
Scaramucci
Atl
Varazze
27ʼ51”. Considerando le gare
fin qui disputate della 3ª coppa
“Alto Monferrato Appennino
Aleramico Obertengo”, Achille
Faranda guida la classifica assoluta maschile, mentre Clara
Rivera quella femminile.
In contemporanea alla gara
podistica, si è svolta la 3ª
“Camminata baby” organizzata da Nadia Marengo, che ha
visto la partecipazione di circa
70 tra bambini e genitori. Al
termine ricco pasta party per
tutti preparato dalle cuoche
della Pro Loco di Merana.

Merana: il sindaco Silvana Sicco premia Clara Rivera, prima tra le donne e i primi arrivati
della “camminata baby”.

Prossime gare
Giovedì 30 giugno con partenza alle 20.30 ad
Arzello di Melazzo la “5ª Camminata Arzellese”
km 6.100.
Domenica 3 luglio alle 9, 2º G.P. “Il Borgo” km
8.5, ritrovo campo sportivo San Evasio ad Ovada.

Lunedì 4 luglio alle 20.30, a Melazzo, la 1ª
“Camminata melazzese”, km 5.
Martedì 5 luglio, sempre alle 20.30, a Molare,
la 4ª “StraMolare” km 4,3.
Giovedì 7 luglio, a Cassine, 27º trofeo “Il Ventaglio”, km 5,1; ritrovo piazza Italia, partenza ore
20.45; organizzazione ATA.

Podismo

Luca Berruti 1º italiano
al trail del Neander

Cap dʼAil. Luca Berruti, forte atleta di Acquirunners, ha
concluso i 56 km del NeanderTrail (Francia), prova di Trail
Running, in 7h 51ʼ e 13”, classificandosi 8º assoluto e 1º Italiano, dopo aver corso per
buona parte del tracciato intorno alla 5ª posizione assoluta.
Berruti si è anche classificato 3º della sua categoria prendendosi una bella rivincita dopo la delusione al Trail dei Gorrei dove aveva dovuto ritirarsi.
Il Neander - Trail ha un dislivello negativo di 4000m e po-

sitivo di 2700m, dai monti delle Alpi marittime francesi si arriva fino al mare ed è la prova
“corta” del classico percorso
del Cromagnon, che questʼanno non si corre.
Da segnalare lʼottima prova
dellʼaltro “Acquirunners” Francesco Piana che con 12h 51ʼ e
52” si è classificato 70esimo
assoluto. Gli atleti acquesi erano attesi allʼarrivo sulla spiaggia di Cap dʼAil (Fr) da Marco
Riccabone, anche lui iscritto
alla gara, ma che aveva dovuto rinunciare per il riacutizzarsi
di una tendinite.

Luca Berruti
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Ogni giorno 38 mila sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità,
conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: di un’offerta per il
sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento Clero e vengono distribuite a
tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose, che possono contare così sulla generosità di tutti.

Offerte per i nostri sacerdoti. Un sostegno a molti per il bene di tutti.
Per offrire il tuo contributo hai a disposizione
4 modalità:
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Per maggiori informazioni consulta il sito
www.offertesacerdoti.it

C.E.I. Conferenza

Episcopale

Italiana

L’ANCORA
3 LUGLIO 2011

OVADA
L’Econet presto raddoppierà gli “scarrabili”

I rifiuti speciali degli
artigiani alla Rebba

Ovada. È uscito il regolamento per la piattaforma “rifiuti speciali e non pericolosi”,
presente alla Rebba dal 1º giugno.
Dice il presidente Tito Negrini “I soggetti destinatari del
servizio sono i produttori di rifiuti speciali (aziende industriali, esercenti attività commerciali, artigiani, ecc…), che
possono trovare presso lʼEconet di via Rebba due “scarrabili”, uno per gli imballaggi e
lʼaltro per il verde, senza quindi dover conferire a Novi. Si
pensa ora di raddoppiare presto con altri due, uno per gli ingombranti e lʼaltro per gli inerti, in modo da rendere completa la piattaforma anche ad
Ovada”.
I conferimenti dovranno essere effettuati per tipologie
omogenee di codice c.e.r., in
modo che il rifiuto giunga allʼimpianto già differenziato.
Nellʼimpianto Econet alla Rebba non è autorizzata la manipolazione/trasformazione dei
rifiuti per cui non potranno in
alcun modo essere accettati
carichi “misti” da separare poi
in piattaforma.
I codici c.e.r. sono i seguenti. Imballaggi misti: sì per cartone, contenitori in plastica per
liquidi (ripuliti), contenitori per
fitofarmaci lavati, nylon polietilene per imballaggio bancali,
cassette di plastica, polistirolo
da imballaggi, imballaggi in legno. No per rete da edilizia,
contenitori in plastica per liquidi se sporchi.
Verde: sì per erba, scarti
agronomici, rami e ramaglie,
foglie da potatura. No per sacchi di plastica, foglie da spazzamento, radici.
Ingombranti: sì per divani,
materassi, reti, mobili di ogni
genere non conferiti separatamente o non in legno, arredi in
genere, biciclette, ecc.
Legno: sì per mobili in genere (anche con mappe), mobili
con vetrine, oggetti in legno,
compensato, truciolato, tronchi
(ripuliti dalle ramaglie).No per
iimbottiture, materassi, oggetti

e finiture in plastica, mobili in
plastica o comunque non in legno.
Inerti: sì per mattoni, piastrelle, intonaco, sanitari, pezzi di cemento, tegole. No per
terra proveniente da bonifica o
sporca (contenente per es.
olio), cartongesso, asfalto, travi.
Per mancata rispondenza
del codice c.e.r. dichiarata dal
produttore sulla scheda “Sistri”
del formlario, lʼEconet può respingere il conferimento.
Accesso al servizio: artigiani provenienti dal bacino di
utenza dellʼEconet (Belforte,
Carpeneto, Casaleggio, Cassinelle, Castelletto, Cremolino,
Lerma, Molare, Montaldeo,
Montaldo, Mornese, Ovada,
Rocca Grimalda, San Cristoforo, Silvano, Tagliolo,Trisobbio).
Al fine di usufruire del servizio, occorre che il mezzo sta
autorizzato al trasporto, essere
muniti di scheda di movimentazione Sistri e/o formulario di
identificazione del rifiuto, vidimato dallʼagenzia delle Entrate.
Per snellire il servizio, è opportuno che le ditte che intendono usufruire del servizio
stesso in modo ripetitivo sottoscrivano una convenzione con
Econet. Ciò consentirà, ad es.,
di poter effettuare una fatturazione mensile riepilogativa,
evitando il pagamento del corrispettivo a fronte del singolo
conferimento.
Orario di apertura; lunedì
ore 17-18; martedì ore 8-9;
mercoledì ore 17-18; giovedì
ore 8-9; venerdì ore 17-18; sabato ore 8-9. Chiuso le domeniche e tutte le festività infrasettimanali.
I prezzi, comprensivi di trasporto e smaltimento, iva
esclusa: inerti 3 euro,imballaggi misti 18, legno 14; verde-erba 9, verde-ramaglie 14, ingombranti 24.
Per ogni altra modalità di
conferimento, fare riferimento
al regolamento presso lʼEconet di via Rebba.
E. S.

Occorre fare ancora dei prelievi di terra

Al Gnocchetto si inaugura
la statua di Sant’Antonio Abate

Gnocchetto dʼOvada. Sabato 2 luglio, durante la S. Messa
delle ore 16 nella Chiesa del SS. Crocifisso, verrà inaugurata la
nuova statua di SantʼAntonio Abate, acquistata grazie ad una
raccolta fondi cui hanno partecipato diverse famiglie residenti
nelle frazioni Gnocchetto e Santo Criste, nelle strade Voltri, Pian
del Merlo e Termo, nelle varie cascine dei Comuni di Belforte e
Tagliolo ed alcune persone originarie della zona e residenti in
Ovada e Rossiglione.
SantʼAntonio Abate, insieme a S. Francesco dʼAssisi, è il patrono del Gnocchetto. La devozione al Santo era stata introdotta,
alla fine dellʼOttocento, da Antonio Sciaccaluga, uno dei fondatori del cotonificio, che donò alla Chiesa lʼoriginaria statua del
Santo, rubata circa trentʼanni fa. SantʼAntonio era festeggiato solennemente con una processione e la benedizione degli animali che purtroppo non si sono più svolte, in seguito allo spopolamento della frazione.
La nuova statua arriva da San Felice a Cancello, in provincia
di Caserta.

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

Shopping, animazioni, degustazioni

L’apertura della piscina I “venerdì sera” nel centro
una storia infinita...
entrano nel vivo

Ovada. A metà della settimana passata si è svolta una
riunione a Palazzo Delfino,
presenti i tecnici di Arpa (lʼAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale, Provincia,
Comune ed i responsabili del
Consorzio servizi sportivi.
È stato in pratica lʼultimo incontro della conferenza dei
servizi sulla costruenda piscina comunale al Geirino. Ed ancora una volta lʼargomento
“caldo” sono stati naturalmente i rifiuti presenti nel sottosuolo del Polisportivo, la cui area
una ventina di anni fa era la discarica naturale dei rifiuti solidi
urbani della città, prima di servirsi di quella di Novi, una volta che questʼultima iniziò lʼattività.
Sostanzialmente la conferenza dei servizi ha stabilito un
“piano di caratterizzazione” per
lʼarea eventualmente ancora
da bonificare, cioè la necessità di ulteriori “carotaggi”, Quindi ancora altri prelievi di terra
del Geirino, dopo il rinvenimento (alla fine di aprile) di rifiuti nello scavo, quasi a fianco
della Provinciale, per costruire
una piccola struttura in cui
contenere del materiale tecnico di supporto alla vasca grande della futura piscina. Quellʼangolo del Geirino fu subito
bonificato ma poi arrivò lʼesposto alla Procura della Repubblica di Alessandria dei capigruppo di minoranza consiliare (Boccaccio, Viano e Ottonello Lomellini) sulla presenza
di rifiuti presso lʼarea destinata
alla costruzione della piscina.
E questo fece sì che si rallentassero al massimo i lavori di
realizzazione della piscina, del
costo di circa due milioni e

mezzo e con una fidejussione
comunale ad eventuale copertura dei circa 17mila euro mensili che il Consorzio, attraverso
lʼaccensione di un mutuo regionale, sborserà per la realizzazione della piscina comunale. Sino alla situazione attuale,
un impasse cominciato tempo
fa e che non si sa quando potrà finire.
Intanto i mesi passano, siamo ormai a luglio e sarebbe
ora finalmente di nuotare in piscina. Invece bisogna individuare la ditta per i carotaggi, le
ferie si approssimano e così i
tempi di realizzazione dellʼimpianto si allungano allʼinfinito e
la stagione estiva pare ormai
compromessa. Con annessi e
connessi, come la mancata attività del bar e del ristorantino,
elementi collaterali alla piscina
comunale, della cui costruzione si è fatto carico il Consorzio
dei servizi sportivi (presidente
Mirco Bottero).
Tre mesi fa si pensava di poter aprire lʼimpianto natatorio
già ai primi di giugno; ora lʼapertura si dilata nel tempo e
chissà se si farà in tempo ad
aprire prima che lʼestate finisca. Tanto che lʼipotesi più probabile sembra ora questa:
apertura a settembre ma già
con la piscina coperta, ad
apertura retrattile a scomparsa, una meraviglia della tecnologia, si dice.
Però gli ovadesi per ora si
possono scordare di nuotare
nella piscina di casa e questa
è lʼamara realtà del primo scorcio dʼestate 2011.
Rassegnarsi quindi a nuotare ancora un poʼ al fiume o in
altre piscine della zona, in attesa di tempi migliori...

Con grande partecipazione di gente

Celebrata la ricorrenza
di San Giovanni Battista

È grande festa per don Piana
a San Venanzio

Ovada. Festa grande della
comunità di San Venanzio domenica 3 luglio.
Infatti nella bella Chiesetta
della vallata ovadese i parrocchiani, sempre numerosi ad
assistere alla celebrazione della S. Messa delle ore 9.30, festeggeranno sia il 45º di don
Filippo Piana a San Venanzio
che i suoi 65 anni di sacerdozio.E per lʼoccasione eccezionale saranno veramente in
tanti a stringersi attorno a don
Piana, per ringraziarlo della
sua opera e dimostrargli tanto
affetto.
Intanto il festeggiato continua lucidamente a svolgere il
suo incarico, nonostante gli
anni passino anche per lui.
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Ovada. Celebrata con grande partecipazione di gente la
ricorrenza di San Giovanni
Battista, compatrono della città.
Dopo la S. Messa pomeridiana, solenne Processione
per il centro storico, con le due
casse lignee (la più pesante
dellʼartista ligure Maragliano)
raffiguranti la decollazione e
lʼopera del Battista, portate a
spalla da tanti robusti ed affiatati portantini (nella foto).

Alla sera, in piazza Assunta
strapiena di gente, il tradizionale concerto per S. Giovanni
della Banda musicale cittadina
“A. Rebora”, diretta dal m.º
G.B.Olivieri. E prima in piazza
Garibaldi grande raviolata per i
portantini e gli ovadesi.
Giovedì 23, per rinverdire
unʼantica e mai sopita tradizione, accensione serale del falò
di S. Giovanni in piazza Assunta, a cura del Parco Naturale
delle Capanne di Marcarolo.

Ovada. Ecco il calendario
definitivo di luglio di “Spese
pazze al chiar di luna”, con
negozi aperti dalle ore 21 alle
24 nel centro città e tante iniziative collaterali, animazioni
e spettacoli vari.
Dicono Marica Arancio
(presidente Confesercenti),
Fabio Canepa (direttore
Ascom) e Luca Esposito, presidente di “ViviOvada”: “Dopo
il primo appuntamento di giugno, ora le manifestazioni si
susseguono venerdì 1º luglio,
venerdì 8, venerdì 15 e venerdì 22 luglio. Lʼiniziativa, organizzata da Confesercenti
Associazione Commercianti e
Viviovada (la nuova associazione di promozione degli
operatori economici ovadesi),
in collaborazione con il Comune, si svolge nelle vie del
centro storico, interessando
anche piazza XX Settembre e
via Torino.
I negozi rimarranno aperti
dalle ore 21 alle 24; nei pressi dei bar centrali si esibiranno dei gruppi musicali e degli
animatori. In piazza Cereseto
vi sarà animazione per i bambini. In piazza San Domenico
esposizione di auto di Fiat
Cavanna, in via Torino espè-

ongono la Renault e la ditta
F.CAR.
In occasione della processione di San Giovanni Battista, patrono di Ovada, del 24
giugno, i commercianti di via
Cairoli e via San Paolo hanno
abbellito le loro rispettive vie
con aiuole fiorite, rinverdendo
una antica tradizione, che
prevedeva, durante la Processione di San Giovanni
Battista, che tutta la città venisse addobbata di fiori e
piante.
In piazza XX Settembre
proseguono le serate di assaggi gastronomici. Si sta
inoltre preparando per venerdì 22 luglio una serata, in collaborazione con lʼAccademia
Urbense, per celebrare il 150º
anniversario dellʼunità dʼItalia.
Lʼorganizzazione, infine,
vuole ringraziare gli sponsors,
i collaboratori, le ditte che,
con impegno, lavorano per la
riuscita della manifestazione.”
Infine la sera del 29 luglio,
nellʼanello del passeggio cittadino (piazza XX, via Cairoli,
piazza Assunta, via S. Paolo
e via Torino) ritorna la sfida
del Palio delle balle di paglia.
A cura della Pro Loco di Ovada.

Punto di informazione ad Ovada
per la “raccolta differenziata”

Ovada. Continua anche a luglio, precisamente sabato 2 e 9 e
mercoledì 13 luglio (durante il mercato cittadino, dalle ore 9 alle
12), la sensibilizzazione verso lʼopinione pubblica per differenziare i rifiuti.
Lʼiniziativa, promossa dal Consorzio Servizi Rifiuti di Novi-Ovada-Acqui-Tortona, intende fornire alla gente un punto di informazione, per spiegare la necessità della raccolta differenziata
dei rifiuti solidi urbani.
“Non differenziare nuoce gravemente alla salute” è il titolo del
progetto ambientale, che si estende anche a Cremolino, alla sagra delle tagliatelle del 16 luglio.

Mentre si svolgono gli orali per la maturità

Nelle scuole spiccano i
“non ammessi” all’esame

Ovada. Se le prove orali degli esami di maturità sono in
pieno svolgimento, i risultati finali apparsi sui tabelloni delle
scuole cittadine sono stati per
certi aspetti sorprendenti e
qualcuno ha sollevato non poche critiche.
E questʼanno, ecco il primo
dato un poʼ “a sorpresa”, si è
bocciato molto, ed i “fermati”
(ora si chiamano così) sono
stati tanti sia alle Superiori
che, in misura minore, alla
Media.
Ragioneria ha totalizzato
complessivamente 30 “fermati” nelle cinque classi, comprese le non ammissioni allʼesame di maturità. Che sono state veramente tante, forse troppe, hanno detto subito in diversi alla lettura dei rispettivi
tabelloni: 4 nella 5ªA su 15
candidati (quasi uno su 4, poco meno del 25%) e ben 7 nella 5ªB su 17 (cioè due su 5, il
40% circa dei candidati della
classe non è stato ammesso

allʼesame).
Selezione notevole, come
sempre, anche ai Periti di via
Galliera. Lì i “fermati” sono
stati in tutto 26.
Di gran lunga inferiore il numero dei “fermati” al Liceo
Scientifico (come si può leggere in altra parte del giornale) e
dalle Madri Pie, al Liceo Linguistico e Psicopedagogico
paritario.
Rilevante il numero dei “sospesi” (cioè chi ha dei debiti
sulle materie, da rimediare
quindi a settembre), specie
nella classe iniziale degli Istituti tecnici, come da logica naturale. Fin qui le scuole Superiori cittadine, alle prese ora
con la seconda parte dellʼesame di maturità.
Per quanto riguarda la
Scuola Media statale, si registra un incremento di “fermati”
rispetto al trend annuale: in
tutto 21 alla “Pertini”, di cui 5
non ammessi allʼesame di licenza.

Evento spettacolare nel centro storico Incontri di attualità politica e sociale

Ovada. Sabato 2 luglio, nel centro storico dalle ore 21, “La magica notte del Tricolore”. Storie di carbonari, cavalli garibaldini e
donne rivoluzionarie; spettacolo musicale-teatrale in 12 stazioni
per festeggiare il 150º anniversario dellʼunità dʼItalia, con 300 artisti, 1 carrozza e 22 cavalli.
Evento spettacolare e concomitante nelle vie e nelle piazze
del centro storico, a cominciare ed a finire verso le ore 24 in piazza Assunta, tra recite, canti e danze, dialoghi e monologhi. Tra
lʼaltro, alla Scuola di musica “A. Rebora” si canta lʼinno nazionale; alla Loggia di San Sebastiano prosegue la mostra sul Risorgimento ovadese, a cura dellʼAccademia Urbense; in altri luoghi
centrali è grande festa “risorgimentale”, anche con personaggi
locali. Spettacolo ideato e diretto da Gian Piero Alloisio.
Ingresso libero.

Concerto al Lercaro

Ovada. Si svolgerà martedì 5 luglio, alle ore 20.45, il tradizionale appuntamento estivo con gli ospiti del Lercaro, da parte del
Corpo Bandistico “A. Rebora”, diretto dal m.º G.B. Olivieri.

Ovada. Nellʼambito della Festa democratica presso il piazzale
Sperico (adiacente a via Gramsci), il Circolo del Partito Democratico organizza una serie di incontri di approfondimento e discussione dedicati a diversi temi attualissimi e ricorrenti.
Giovedì 30 giugno: “Dove vanno i Piemontesi?”. Serata dedicata alla riflessione/informazione sulla situazione politica in Piemonte, alla luce dei recenti risultati elettorali e delle recentissime
vicende sulla Sanità. Interviene Gianfranco Morgando, segretario regionale del P.d. Coordina Giacomo Pastorino.
Venerdì 1 luglio: “(d)Istruzione, la società del Grande Fratello”.
Lʼattuazione della riforma Gelmini nelle scuole ovadesi. Interviene Michele Maranzana, professore allʼIstituto Superiore “Saluzzo-Plana” di Alessandria. Coordina Gianpiero Sciutto.
Domenica 3 luglio: “Ombre nella nebbia: le mafie al nord”. Serata su legalità, sicurezza etica, antimafia, con particolare attenzione al territorio del nord-ovest (Piemonte, Lombardia, Liguria).
Interviene Davide Mattiello, responsabile nazionale di “Libera”,
che presenta anche il suo libro “Adesso, per una nuova politica”.
Coordina Grazia Poggio.
Gli incontri si svolgono dalle ore 20 alle 21.30 (tranne la serata
del 30 giugno, che inizia alle 21).
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Dichiarazioni dell’assessore ai LL.PP. Subrero

Manca un centro di lavorazione della carne

A San Cristoforo e Bosio da luglio a settembre

“Nel centro storico
nessun cantiere a luglio”

Che fine faranno
i cinghiali abbattuti?

“Settimane musicali” e
premio “Franz Schubert”

Ovada. Lʼassessore comunale ai Lavori Pubblici Simone
Subrero comunica:
«LʼAmministrazione comunale e lʼufficio tecnico sono
pronti a partire con il lavoro di
restyling della pavimentazione
del centro storico.
I lavori prevedono la rimozione di asfalto o pavimentazione
ammalorata e la posa del pavimento in binderi di porfido o luserna in via San Paolo, piazza
Mazzini e via Roma per restituire alla pavimentazione, in
molti punti rovinata, il suo aspetto originale.
Di conseguenza saranno risistemate anche le parti fino ad
oggi sistemate provvisoriamente con asfalto.
Le lastre di luserna rovinate e
da sostituire, da tempo ordinate,
sono finalmente arrivate e i lavori sono stati appaltati alla ditta Carosio Flavio di Silvano
dʼOrba.
Per evitare di aprire cantieri
nel centro storico proprio nel
mese di luglio, quando i commercianti organizzano i “Venerdì
sera con negozi aperti” e sono

in programma alcuni appuntamenti molto attesi, come lo spettacolo “La magica notte del Tricolore” di Giampiero Alloisio sabato 2 luglio e il Palio delle balle di paglia lʼultimo venerdì di luglio, la Giunta ha ritenuto opportuno rinviare la partenza dei
lavori alla fine di agosto.
I lavori di restyling della pavimentazione del centro storico
dunque partiranno a fine agosto
e dureranno una ventina di giorni.
Nello stesso periodo, per evitare di avere cantieri aperti in
periodi diversi e dunque più a
lungo, saranno effettuati anche
i lavori di rifacimento della prima
parte di via Cairoli.
In questo modo i lavori saranno condensati tutti nello stesso periodo e si ridurranno i disagi per cittadini ed esercenti
del centro storico.
Per il mese di settembre, poi,
dopo gli interventi previsti, avremo finalmente tutta la pavimentazione del centro storico, compresa la prima parte di via Cairoli e piazzetta dei Cappuccini,
messe a nuovo».

Selezione nel corso di Scienze applicate

Gli studenti promossi
al liceo scientifico

Classe 1ª sez A - alunni 29,
promossi 20, sospesi 6, fermati 3.
Bertolini Ian, Cavanna Luca,
Cenonfolo Filippo, Curotto Irene,
Della Latta Mattia, De Lorenzi
Enrico, GabettiAlice, Goldin Emanuele, Grosso Maddalena, Lanza Giovanni, Macrì Ilaria, Ottonello
Sonia, Repetto Fabio, Roncagliolo Patrick, Scarpa Ludovico,
Sobrero Anna, Stocco Irene, Tosanotti Adele, Turco Lorenzo, Vignolo Marialinda.
Classe 1ª sez B - alunni 29, promossi 25, sospesi 1, fermati 3.
Alzapiedi Elisa, Barisione Giorgia, Berca Anna, Donghi Filippo,
Fantozzi Francesca, FerrariArianna, Ferrari Elisa, Ghioldi Rebecca, Maranzana Luca, Marcotulli
Alessandro, Montobbio Giulia,
Paita Gloria, Parodi Lorenzo, Pastorino Martina, Pellegrini Laura,
Pestarino Alessandro, Piombo
Filippo, Porata Antonio, Principe
Riccardo, Rasore Gabriele, Ravera Giulia, Santelli Andrea, Subrero Marco, Subrero Pietro, Torrielli Chiara.
Classe 1ª sez B ScienzeApplicate - alunni 16, promossi 7, sospesi 4, fermati 5.
Barabino Simone, Barreno Naranjo Alexander, Bianchi Edoardo, Bo Alfio, Espinoza Coello Karen, Pastorino Sara, Zalaffi Erika.
Classe 2ª sez. A - alunni 14,
promossi 14.
Albertelli Francesca, Beverino
Alessia, Bologna Paolo, Ferrari Lisa, Grosso Andrea, Icardi Irene,
Ivaldi Emilio, Mantero Marta, Marchelli Francesca, Minetti Manuela, Oliveri Sara, Pastorino Simone, Piana Flavio, Viglietti Adele.
Classe 2ª sez. B - alunni 22,
promossi 21, sospesi 1.
Arlotta Andrea, Canton Jilien,
Carratino Luca, Fiori Nicole, Fossati Nadia, Gaggero Matteo, Longhi Lorenzo, Massa Emanuele,
Oliveri Alessandra, Parodi Benedetta, Pastorino Miranda, Peruzzo Nicola, Piana Luca, Piccardo
Elvia, Porta Serena, Ragno Francesca, Repetto Daniele, Repetto
Francesco, Santamaria Susanna,
Sciutto Stefano, Tacchino Federico.
Classe 2ª sez D - alunni 13,
promossi 9, sospesi 3, fermati 1.
Barisione Irene, Cassano Marta, Cicero Erica, Ghirotto Valentina, Ierardi Eleonora, Mancuso
Jessica, Piombo Elettra, Poidomani Ilaria, Profita Gabriele.
Classe 3ª sez. A - alunni 26,
promossi 16.
AcquisgranaAndrea,Andreano
Francesco, Anfuso Emanuele,
Balbi Alessandro, Bertrand Matteo, Beverino Giulia, Bonelli Marco, Bootz Marco, Bosica Fabio,
Bruzzone Marco, Canobbio Luigi, Cavanna Camilla, Cavanna

Jacopo, Ferrando Lorenzo, Fornaro Martina, Forte Alessandro,
Gargaglione Sara, Garrone Davide, Gemma Federico, Hika Zhorena, Lasagna Alice, Oliveri Davide, Ottonello Claudia, Ottria Veronica, Repetto Matteo, Umana
Juan.
Classe 3ª sez B - alunni 23, promossi 23.
Arecco Andrea, Bo Federico,
Boccaccio Daniele, Bottaro Elisa,
Caddeo Michela, Cassinotto Elena, Dal Corso Eleonora, Donghi
Clara, Farinini Emanuele, Garrone Alice, Lavarone Alice, LimongelliAlessandro, Manzini Rebecca, Mariotti Chiara, Minetto
Francis, Novelli Marta, Odone
Cristina, Ottonello Erica, Parodi
Luca, Pastorino Stefano, Ravera
Lucia, Scarsi Camilla, Sirio Giulia.
Classe 3ª sez D - alunni 25,
promossi 16, sospesi 9.
Bisio Giacomo, Bocchini Tullia,
Cavasotto Elisa, Ierardi Martina,
Lazzarini Francesca, Lottero Annalisa, Marino Valeria, Nelli Massimo, Olivieri Andrea, Ottonello
Luca, Prato Elisabetta, Proietto
Galeano Serena, Salomone Lucilla, Scarsi Giacomo, Soldi Alberto, Vacchino Martina.
Classe 4ª sezA - alunni 15, promossi 10, sospesi 5.
Milanesi Dario, Nervi Simone,
Parodi Andrea, Paschetta Luca,
Pestarino Valentina, Priano Matteo, Qafa Fjoralba, Rainoni Filippo, Scarsi Davide, Trivelli Alberto.
Classe 4ª sez. B - alunni 24,
promossi 24.
Aiassa Cristina, Baretto Sofia,
Barletto Alessio, Bottacini Giovanni, Gaggero Elisa, Gallo Andrea, Giacobbe Chiara, Grillo Erica, Gualco Lorenzo, Lasagna
Andrea, Massobrio Giulia, Massucco Sara, Minetti Niccolò, Morchio Carola, Noce Federico, Oliveri Andrea, Pastorino Martina,
Pestarino Leonardo, Ravera Irene, Ravera Michela, Scarcella
Beatrice, Tacchino Elisa, Tirandi
Amedeo, Zunino Brigitta.
Classe 4ª sez D - alunni 24,
promossi 20, sospesi 3, fermati 1.
AssandriAnna, Barisione Chiara, Berti Martina, Castellano Eugenio, Chindris Darius, Icardi Giuseppe, Macciò Danila, Macciò
Federica, Mazzarello Filippio,
Morchio Margot, Odino Davide,
Oliveri Michela, Ottonello Aurora,
Pastorino Cecilia, Pastorino Mariacarla, Pini Mara, Pirlo Marco,
Rapetti Elisa, Risso Daniela, Siri Matteo.
Tutti ammessi allʼesame di maturità i 23 studenti della 5ª A; nella 5ª B di 16 studenti, ammessi 14;
tutti ammessi allʼesame i 19 studenti della 5ª D.

Capanne di Marcarolo.
Che fine faranno i cinghiali
uccisi nel Parco delle Capanne di Marcarolo, nellʼambito
del piano di abbattimento iniziato nel 2007 e con lʼultima
proroga questʼanno?
Cʼè il rischio serio che possano essere considerati alla
stregua di rifiuti e quindi finire
nellʼinceneritore! Infatti ora il
problema è come smaltirli, tenendo conto anche che sino
al 31 dicembre si può abbattere un massimo di 70 capi.
Lʼattuale normativa in materia dice che i cacciatori-controllori possono tenersi per loro un capo allʼanno.
Tutto il resto dovrebbe essere trasferito presso uno
specifico centro di lavorazione della carne, provvisto di
veterinario e di tutte le condizioni igienico-sanitarie necessarie, prima che la carne di
cinghiale possa passare a
terzi.
Ma il problema è che questo centro attualmente non
cʼè e quindi il Parco è in serie
difficoltà nellʼindividuare i destinatari della selvaggina abbattuta.
Fino a non molto tempo fa
a Campo L. cʼera un macello,
cui il Parco si rivolgeva, che
lavorava la carne di cinghiale

e poi la rivendeva.
Però quel negozio non è
più in attività ed ora proprio
non si sa proprio a chi dare
tutti quei cinghiali abbattuti
nel territorio del Parco! Anche
perché il Parco in quanto tale
non può commercializzare
automaticamente la carne di
cinghiale, in notevolissimo
esubero.
Ecco perché ora come ora
unʼipotesi neppure tanto campata in aria indica lʼinceneritore come possibile soluzione
del problema, anche se questo suona come un evidente
paradosso...
Ma è chiaro che, senza i
centri ufficiali di controllo e di
lavorazione della carne di cinghiale, non si può dare via libera a questo commercio.
Possibile quindi che nessuno
potrà consumare questo tipo
pregiato di carne?
Ma allora non era forse meglio non abbattere una simile
quantità di cinghiali, almeno
nel territorio del Parco?
Questa la tesi convinta di
animalisti ed ambientalisti,
che però si scontra inevitabilmente col predisposto piano
di abbattimento di un numero
annuo stabilito di cinghiali,
evidentemente considerati in
esubero.

San Cristoforo. Si svolgeranno dal 9 luglio al 9 settembre le “Settimane musicali internazionali” - 18º concorso
“Premio Franz Schubert”.
Nel suggestivo borgo altomonferrino, contornato da vigneti di Cortese e Dolcetto,
nellʼambito delle “Settimane”,
per la prima volta si terrà il
concorso internazionale di
esecuzione musicale legato allo “Schubert”, dal 7 al 9 agosto. Sono previste tre categorie: esecuzione pianistica, musica da camera, duo canto e
pianoforte, oltre al premio speciale “Schubert”. Ai vincitori saranno destinate borse di studio
e scritture concertistiche in Europa, nonché la pubblicazione
di interviste su riviste specializzate del settore. La giuria,
composta da concertisti, docenti di Conservatorio e Accademia e critici musicali, è presieduta dallʼamericano James
Wintle, compositore; direttore
artistico il m.º Maurizio Barboro. Luoghi di svolgimento il castello, la Chiesa parrocchiale e
la Casa Lunga.
La serie di concerto si aprirà
sabato 9 luglio, alla sala del
Torchio alle ore 21.30, dopo
lʼApericena presso la Bottega
del vino, con il Duo Ellipsis,
composto dallʼoboe di Alberto

Cesaraccio e dalla chitarra di
Alessandro Deiana. Domenica
17 luglio a Bosio, ore 21.15,
recital pianistico di Nikolay
Bogdanov. Venerdì 22 luglio,
al castello di S. Cristoforo,
concerto del duo Umberto Clerici al violoncello e Maurizio
Barboro al pianoforte.
Venerdì 5 agosto, in castello
alle ore 21.15, concerto dellʼAtelier dʼarchi della Valle dʼAosta, diretto da Pasquale Valerio e formato da James Scott
al flauto, Cristina Orvieto al
clavicembalo e Fabrizio Pavone al violino. Martedì 9 agosto,
alla sala del Torchio dalle ore
21.15, premiazione e concerto
dei vincitori del Premio “Schubert” e consegna del premio
“Una vita per la musica” al
compositore americano James
Wintle.
Venerdì 9 settembre, alle
ore 21, nella Parrocchiale, recital organistico di Massimo
Verzilli.
I promotori delle “Settimane”
e dello “Schubert” sono lʼassociazione culturale Camt Monferrato, il Comune e la Fondazione CRT, in collaborazione
con Bottega del vino e Pro Loco di S. Cristoforo, associazione Oltregiogo, Banca Carige, aziende e privati.
E. S.

Tra via Molare e Strada Granozza

A Grillano d’Ovada

Quella strada sterrata
tutta buche e alberi!

Concorso di poesia
“Coniugi Boccaccio”

Ovada. Giungono in Redazione lamentele da parte di chi usufruisce della stradina comunale sterrata, che da via Molare si unisce alla strada Granozza, partendo dalla località presso la pizzeria. Il fondo stradale è pieno di buche e gli alberi sono praticamente sulla carreggiata! Basterebbe sfrondare un poʼ i rami e
mettere qualche badilata di ghiaia... E sarebbe allora un servizio
non trascurabile in più, a disposizione della gente e dei contribuenti ovadesi. Anche le sterrate infatti non sono da sottovalutare...

Colori alle porte della scuola
per fare e imparare insieme!

Ovada. Ci scrive la maestra Anna Nervo della Scuola Primaria
“Damilano”.
«La scuola (per i bambini) è finita: le maestre sistemano carte e documenti, riorganizzano, pensano già al prossimo anno
scolastico e viene il tempo per tirare le somme dellʼanno appena trascorso, tra mille dibattiti, considerazioni e riflessioni (sì, perché quando si è molto indaffarati in un lavoro coinvolgente, prima si realizza e poi, dopo, si commenta).
Unʼidea semplice e concreta, la proposta al Comune di Ovada, la risposta sollecita e positiva, lʼavvio lavori... La nostra scuola, un poʼ vissuta e dalle porte grigie, ha cominciato a prendere
colore!
Bambini e maestre, armati di colori e pennelli, hanno concluso lʼanno “lavorando di mano” (ma non si dimentichi che la mano è governata sempre dalla mente...). Una porta azzurra come
il cielo, una verde come i boschi, una lilla come i fiori... Non se
ne avranno a male i progettisti del 1928, comprenderanno le
nuove generazioni...! I bambini erano entusiasti, le maestre affannate, i bidelli curiosi e preoccupati...
Abbiamo iniziato ad “assaggiare” i primi risultati. “Che belle
porte! Che bei colori! Finalmente un poʼ di allegria! Lo abbiamo
fatto noi! Un passo alla volta... ci rivediamo a settembre, forse
con qualche sorriso ed una soddisfazione in più.
Grazie a tutti coloro che, in qualsiasi modo, hanno creduto e
partecipato!»

970.000 euro per la raccolta dei rifiuti

Ovada. Ammonta a quasi un milione di euro (per la precisione 969.340 euro) lʼimpegno di spesa del Comune per il servizio
di raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per lʼanno in
corso ed il conguaglio del 2010.
La spesa è comprensiva di ogni tipologia della raccolta dei rifiuti.

Grillano dʼOvada. Anche
questʼanno è in programma il
sesto Concorso di poesia, denominato “Coniugi Maria e
Vincenzo Boccaccio” e promosso dalla famiglia Boccaccio.
Il tema della composizione
poetica è libero. La poesia,
una sola, va inoltrata entro il
16 luglio; farà fede il timbro postale.
La composizione può essere con o senza vincoli di schema metrico, deve essere inedita, corredata di titolo e non superare i 40 versi.
La composizione deve essere inviata in sette copie dattiloscritte, in formato A4, di cui
sei prive dei propri dati personali, e la settima corredata di
nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono.
Lʼiscrizione è gratuita.
Le poesie vanno indirizzate
a: “Concorso di poesia Coniugi Boccaccio, Casa Gabellesi Frazione Grillano 23, 15076
Ovada (AL)”.
Contatti: cell. 349 0593362.
Non verranno accettate
composizioni poetiche inviate

sotto altra forma (per esempio
via e-mail).
Al vincitore del concorso è
destinato un premio di 250 euro e un cesto di prodotti enogastronomici locali; 100 euro
al secondo, 50 al terzo.
Durante la cerimonia di premiazione verrà assegnato un
ulteriore premio per la poesia
più votata dal pubblico presente. Allʼautore di questa poesia
sarà assegnato un cesto di
prodotti enogastronomici locali.
La data della premiazione è
ancora da definire. Le poesie
dei primi 20 classificati saranno lette durante la cerimonia di
premiazione che si terrà a Grillano. Gli interessati saranno
avvisati.
Il nome dei venti finalisti e,
successivamente, del vincitore
del concorso, verrà pubblicato
sul “blog“http://grillano.blogspot.com/ al termine dei lavori
di valutazione della commissione giudicatrice.
Le composizioni saranno
giudicate da una commissione
composta da personalità qualificate del mondo della cultura
locale.

Sagre gastronomiche
Festa del Cristo e “Stramolare”

San Cristoforo. Da venerdì 1º a domenica 3 luglio, “Anloti foci a man”. Sagra gastronomica dalle ore 19,30 presso il centro
sportivo comunale. Serate musicali. Vini locali.
San Luca di Molare. Festa del Cristo. Venerdì 1 luglio,. S.
Messa con processione; a seguire serata gastronomica con specialità locali. Sabato 2, serata gastronomica con lʼOrchestra Nanni Bruno e ballo. Domenica 3 luglio, serata gastronomica e ballo con discoteca.
Molare. Martedì 5 luglio quarta “Stramolare”. Gara podistica di
4,300 km. circa. Ritrovo presso il campo sportivo; partenza alle
ore 20,30.

Rassegna canora giovanile

Ovada. “Ribalta sotto le stelle” dalle ore 21 al Comunale giovedì 30 giugno. Rassegna canora per giovani talenti, presentata da Pinuccia Messina e Pino Lanza. Ospiti Luca Piccardo, col
suo nuovo Cd, Eleonora Mallorand da Canale5 e Danny vincitore Ribalta premio critica 2006.
Consegna riconoscimenti: Targa Dino Crocco a Maurizio Silvestri, targa Franco Resecco a Giancarlo Soldi, targa Fred Ferrari a Marcello Crocco, targa Ferruccio Ferrari a CCRT Tagliolo,
targa PanorAmica ad Alex Zunino, targa Passa il Testimone a
confezioni Zunino.
Testi di Pino Lanza, regia di Pinuccia Messina, fiori della fioreria di via Ruffini. Organizzazione PanorAmica, S & 2 Eventi in
collaborazione con Policoop e Plubli-O. Patrocinio di Città di
Ovada e Provincia di Alessandria.
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Sabato 2 luglio si gioca in notturna

Calcetto a quattro sul campetto di via Buffa

Nella biblioteca della Scuola Primaria

Cremolino vince sul filo
il Carpeneto ci prova

Verso le semifinali
del torneo don Salvi

Il piacere di leggere
con “Topino Damilanino”

Carpeneto. È durato solo
metà partita il sogno del Carpeneto, nel big match anticipato al sabato a Callianetto, per
il campionato di serie A di tamburello.
Contro i fortissimi “marziani”
astigiani, la squadra del presidente Porazza ci ha provato
ed ha quindi ben figurato, giocando bene e tenendo testa ai
pluricampioni dʼItalia, almeno
sino a metà gara, vinta poi dai
padroni di casa per 13-7.
Ma i ragazzi allenati dal tecnico Perina (un grande ex) sono riusciti a pareggiare i conti
con i blasonati avversari sino
al 7-7, tenendo assai incerto
sino a quel momento il risultato dellʼincontro.
Poi la maggior prestanza fisico-atletica degli astigiani e la
stanchezza psico-fisica degli
ospiti hanno preso il sopravvento ed i locali non hanno più
faticato a portare a casa lʼennesimo risultato di prestigio,
che consente loro di continuare a comandare la classifica
(cinque punti di vantaggio sul
Sommacampagna).
Ed a porre così la prima ipoteca sullo scudetto tricolore
2011.
Nellʼincontro che vedeva come protagonista lʼaltra squadra altomonferrina, il Cremolino, il risultato è finito 13-11 per
i padroni di casa con i mantovani del Malavicina, tre punti
sopra il Cremolino in classifica.
Ed i ragazzi del presidente
Bavazzano hanno giocato con
un occhio rivolto anche ad

unʼaltra partita, quella tra Monte S. Ambrogio e Cavriana (finita 9-13) perché i veronesi
possono contendere ai ragazzi allenati dal tecnico Viotti lʼottava posizione in classifica,
quella che vale lʼaccesso ai
play off finali.
Il successo ed i due punti
conquistati col Malavicina valgono dunque oro e consentono così di sorpassare il Monte; ora il Cremolino è ottavo in
classifica, dunque virtualmente nei play-off.
Che parte bene e va avanti
sino al 5-4; poi gli ospiti rimontano sul 6-6 e passano addirittura 10-8 e 40-15 nellʼaltro gioco.
Ma reagisce con orgoglio il
Cremolino che va prima 11-10
e chiude quindi per 13-11,
piazzando la zampata vincente per la soddisfazione dei
propri tifosi accorsi al Comunale.
Prossimo turno in notturna,
sabato 2 luglio alle ore 21,30
Carpeneto-Cavriana e Cremolino-Monte S. Ambrogio big
match dei play off sul campo
di Grillano.
Altri risultati della serie A:
Medole-Mezzolombardo 1212 (9-7); Monte SantʼAmbrogio-Cavriana 9-13; SolferinoFumane 13-7; TravagliatoSommacampagna 7-13.
Classifica: Callianetto 48,
Sommacampagna 43, Medole
38, Mezzolombardo37, Carpeneto 34, Solferino 27, Malavicina 20, Cremolino 18, Monte
S. Ambrogio 17, Cavriana 14,
Travagliato 8, Fumane 2.

“Sette Cascine” a Tagliolo

Tagliolo Monf.to. La gara podistica “Sette Cascine”, valida
per il campionato Uisp e trofeo Alto Monferrato, è stata vinta da
Armando Sanna della Cambiaso Risso Genova, che ha concluso il percorso in 33ʼ40”, seguito da Massimo Pastorino della Città Genova e Silvano Repetto della Valpolcevera.
Fra le donne, prima con 43ʼ14” lʼatleta Ilaria Bergaglio dellʼArquata, seguita da Michela Ottria dellʼAtletica Novese e da Mirella Borciani della Solvay Solexis.

Trofeo di bocce “F.lli Minetto”
a Costa d’Ovada

Ovada. È terminato il combattuto e tradizionale trofeo di bocce “F.lli Minetto”.
Tutte le squadre della finale portavano la bandiera della Saoms. Al primo posto si è classificata la squadra di Michele Pescio, con Saladino, Alloisio, Andreancih che ha battuto la squadra di Aldo Vignolo, Sobrero, Firenze e Ferrando per 13-9.
Al terzo posto, per maggior punteggio, la squadra di Gianni Vignolo, Sciutto, Ottonelli e Caneva.
Le quadrette del girone alto erano formate da due giocatori di
categoria C e da due di categoria D, mentre quelle del girone
basso erano composte da un giocatore di categoria C e da tre di
categoria D.
Nei quarti di finale, nel girone alto, era passata la quadretta
della Saoms, capitanata da Sobrero (che negli spareggi aveva
battuto la lʼAutocarrozzeria De Filippi per 13-5) contro la quadretta capitanata da Lantero per 13-3. La quadretta capitanata
da Vignolo, sempre della Saoms, aveva avuto la meglio sulla
quadretta di Gavi (che negli spareggi aveva vinto contro la Serravallese per 13-7) per 13-9.
Per il girone basso, Impresa Edil Camera (che negli spareggi
aveva vinto sulla Santino Marchelli per 13-6), vittoriosa contro la
quadretta di Jmmy Biancato di Molare per 13-11 e la Saoms capitanata da Pescio sulla Capriatese (che negli spareggi aveva
avuto la meglio sul Belforte per 13-6), con vittoria per 13-7.
Premi speciali al miglior giocatore, Aldo Vignolo e miglior bocciatore, Luigi Sobrero.

Concerto a Tagliolo Monferrato
per il 150º dell’unità d’Italia

Tagliolo Monf.to. Il Comune organizza una serata dedicata
al 150º dellʼUnità dʼItalia.
Allʼiniziativa vede la partecipazione dei Solisti dellʼOrchestra
Classica di Alessandria, nel cortile del castello, venerdì 1 luglio,
dalle ore 21,15.
“Parole & note per il 150º” è il titolo del concerto che, con Massimo Barbierato al violino, Daniele Guerci alla viola, Luciano Girardengo al violoncello, Andrea Albertini al pianoforte, Angelica
Cirillo (soprano lirico di grande agilità, dotata di una vocalità assai sicura e molto duttile per affrontare con successo un vastissimo repertorio che spazia attraverso musica operistica, da camera, sacra e profana) e con la voce recitante di Maria Paola Bidone, insieme al Coro di Voci bianche dellʼIstituto “Casella” di
Novi diretto da Raffaella Tassistro (formato da giovani che hanno intrapreso uno studio musicale a scuola nellʼomonimo Istituto e che, negli ultimi anni, ha riscosso consensi di critica e pubblico, prendendo parte a produzioni di alto livello artistico con
musicisti di fama), prevede un programma di musiche e canti
tratti dalla tradizione patriottica popolare e lirica di G. Verdi, M.
Novaro, N. Rota, A. Olivieri, intervallato da letture tratte dalle opere letterarie di G.C. Abba, L. Mercantini, A. Manzoni, E. De Amicis, G. Garibaldi.
Lʼingresso alla manifestazione musicale è gratuito.

Dallʼalto: 1) gli Over 16 dei Marioʼs Boys; 2) gli Under 16 Petuolana.
Ovada. Sta svolgendo al
termine lʼagguerrito e seguitissimo torneo estivo di calcetto
a quattro nel cortile del don
Salvi, sempre pieno di tifo e di
tanti ragazzi.
Questi gli ultimi risultati, suddivisi per categorie.
Over 16, 11ª giornata: Focusʼ Elite-Manzo team 7-9; Bar
Torino-Tempocasa 3-6. 12ª
giornata: Coinova CamperFootball Bisio 8-1; 13ª giornata: Focusʼ Elite-Artigiana Pizze
Ilio 5-12; Bar Boe-I Mario
Boysʼ 3-8. 14ª giornata: Orange Team-Antica Trattoria del

Canto 9-3. Femminile, 12ª
giornata: Autolavaggio Autopiù
vol. 1 Sette nani 13-0.
Under 16, 13ª giornata: Petuolana Cesa-Palesama 12-6.
Le semifinali femminile mercoledì scorso; giovedì 30 giugno, semifinali over 16; venerdì 1 luglio, semifinali under 16
e domenica 3 luglio gran finale
e 3º e 4º posto per tutte le categorie.
Lunedì 4 luglio alle ore
20,30 finali per il 1º e 2º posto
under 16; ore 21,30 per over
16 e alle 22,30 per la categoria
femminile.

A cura della Pro Loco di Battagliosi-Albareto

La sagra del “fiazein”
fa il pieno di gente

Ovada. Lʼanno scolastico è
volato ma per molti (alunni e
maestre) è stato un poʼ più
“stuzzicante” degli altri.
Dicono le maestre della Primaria “Damilano” e “Topino
Damilanino”: “Le novità, si sa,
corroborano gli spiriti, allietano
i giorni e liberano dalle noiose
abitudini. Qualche tempo fa,
per i bambini delle scuole, le
novità erano la tv e i computer.
Ora che questi sono la norma
e lʼabitudine quotidiana, i nostri
alunni hanno riscoperto il mondo della biblioteca con i “semplici” libri di carta stampata e illustrata e il poter leggere per il
puro piacere di “entrare” in altri mondi della mente...
In questi tempi di “vacche
magrissime” bisogna tornare
allʼessenziale, perciò “lʼarrangiarsi” è lʼunica garanzia per
qualche risultato. E allora, rimboccate le maniche, ci siamo
messe al lavoro. Dopo aver
“svecchiato” ampiamente la biblioteca scolastica sopravvissuta ad anni di altre necessarie priorità, lʼappello lanciato alla responsabilità e alla condivisione (cartolerie, famiglie,
bambini, maestre) e un buon
investimento della Direzione
hanno permesso lʼacquisizione
di un primo nucleo significativo
di testi, soprattutto di narrativa
per bambini 6-11 anni.

I “Flute Ensemble” in biblioteca

Molare. Secondo appuntamento musicale presso la Biblioteca
Civica “Marcello Venturi” e secondo successo della bella iniziativa estiva organizzata dal Consiglio della Biblioteca (presidente
Rosangela Ferrando). Il 23 giugno si sono esibiti nel salone interno i “Flute Ensemble”, con Marcello Crocco, Giulia Cacciavillani, Giorgio Ratto e Matteo Cagno.
Applauditissimi e molto apprezzati dal folto pubblico presente
i loro pezzi. Prossimo appuntamento ancora a luglio nella corte
della Biblioteca.

Soggiorni montani a Callieri

Ovada. Il primo gruppo di ragazzi che hanno aderito allʼiniziativa della Parrocchia N.S. Assunta dei soggiorni estivi in montagna è già a Callieri e vi rimarrà sino al 5 luglio.
I prossimi turni, formati da 35 ragazzi, un sacerdote, cinque
educatori e volontari addetti alla cucina, partiranno il 5 luglio sino al 15 luglio; il terzo turno dal 15 al 25 luglio; il quarto dal 25
luglio al 4 agosto; il quinto ed ultimo turno dal 4 al 14 agosto.
Anche i nuclei familiari possono partecipare ai soggiorni montani in provincia di Torino, nel periodo dal 15 al 21 agosto.
Per informazioni rivolgersi in Canonica, via Santa Teresa.

Spese comunali per le scuole

Ovada. Con un decreto del 10 giugno, lʼAmministrazione comunale ha versato a titolo di saldo del contributo concesso dalla Regione, la somma di 3.380 euro a “Bulli e Pupe” della scuola Materna Coniugi Ferrando e 1.820 euro allʼasilo nido “Baby
Parking Fantasia” della scuola delle Madri Pie, per un totale di
5.200 euro.

Al museo foto
e ammoniti
in mostra
Battagliosi di Molare. Successo della sagra del “fiazein”, il gustosissimo focaccino al prosciutto, lardo, nutella, gorgonzola, acciughe e salame, a cura della Pro Loco di Battagliosi-Albareto
(presidente Giacomino Priarone). Tanta la gente a partecipare
allʼallegra festa, allietata dalla musica e da una sempre interessante lotteria, e tantissima la passione dei volontari della Pro
Loco, che hanno impastato, cotto e distribuito, per tutto il caldissimo pomeriggio e sino tarda sera, il focaccino, garanzia di qualità e di bontà genuina.

Manutenzione verde pubblico

Ovada. Il servizio di manutenzione del verde pubblico in via
Gramsci, via LungʼOrba, area bar Lido, località Fornace, via Bologna, Coinova, è stato affidato alla ditta rocchese di Repetto Roberto. La spesa è di 4.700 euro. Lo si apprende da un decreto
comunale del 10 giugno.

Diario unico a scuola

Ovada. Per il prossimo anno scolastico lʼIstituto “Pertini”,
(comprese le scuole medie di Castelletto e Silvano) adotterà un
unico diario, che verrà consegnato e fornito dalla scuola ad un
prezzo di quattro euro.
Non tutti i genitori e studenti, però sono contenti; non sono
molto dʼaccordo infatti nel dover usare un diario imposto dalla
scuola, anche se la dirigente Patrizia Grillo spiega che per le comunicazioni, i voti ed altro, sia necessario un documento senza
tanti fronzoli e griffe.
E nel contempo servirà anche a contenere le spese scolastiche.

Lavoro faticoso allʼinizio ma
ricco di soddisfazioni già in primavera (allʼavvio del prestito)
e a fine anno. Bambini dagli
occhi vivacizzati, lavorio di libri
che vanno e vengono, storie
cercate e rilette, scoperte, nuove passioni... Scambio di idee
e punti di vista, commenti, informazioni, suggerimenti tra i
banchi, divertimento, curiosità,
suspence...
Cʼè ancora voglia di partecipare e di crescere: lo dimostrano le ultime donazioni spontanee di molti alunni, ancora negli ultimi giorni.
Il lavoro prosegue, il fascino
di un libro da toccare e sfogliare, per “volare” in mondi lontani, in ogni tempo, tra spazio e
terra, castelli e piramidi, fate e
mostri, personaggi reali, fantastici o improbabili, rimane immutato.
Cʼerano una volta le prime
storie intorno al fuoco, iniziavano gli affetti, la socialità, il linguaggio, la scrittura, il pensiero dellʼuomo... Tutto, agli occhi
di un bambino, può esistere,
come “zippato”, in una sola
stanza chiamata biblioteca.
“Non esiste un vascello veloce come un libro per portarci
in terre lontane” (Emily Dickinson).
Buone letture a tutti i nostri
alunni!”

Ovada. Prosegue sino al 31
luglio, al Museo Paleontologico “G. Maini” di via SantʼAntonio, lʼesposizione temporanea
“Le ammoniti della collezione
Maini”. A cura dellʼassociazione Calappilia, gestore museale. Inoltre sempre sino al 31 luglio, esposizione fotografica
temporanea “fiori spontanei
dellʼAppennino Ligure - Piemontese”.
A cura del Photoclub 35.

Gara podistica

Ovada. Domenica 3 luglio,
secondo Gran Premio del Borgo. Gara podistica di km. 8,5. Ritrovo al campo sportivo di Santʼ
Evasio, partenza alle ore 9.

ANNIVERSARIO

Umberto MALASPINA

Nel 26º anniversario della
scomparsa del compianto ed
indimenticato Umberto, i familiari, nel ricordarlo con immutato affetto, ringraziano quanti
vorranno unirsi a loro nel ricordo e nella preghiera domenica
3 luglio alle ore 10 nella chiesa
parrocchiale di Belforte Monferrato.
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Manifestazioni e avvenimenti a Campo Ligure

Dalla madrina Marina Martini

Estate in uno dei borghi più belli d’Italia

Inaugurata la nuova ambulanza Cri

Campo Ligure. Nonostante le enormi difficoltà economiche che gravano in questo periodo sui comuni italiani e in quelli piccoli dellʼentroterra, le amministrazioni comunali cercano di
mantenere in essere iniziative che possono favorire il soggiorno e la promozione nei piccoli
borghi. Anche per il nostro comune il 2011, così come il 2010, è un anno estremamente difficile, ciononostante il programma elaborato dallʼassessorato al turismo e alla cultura mantiene
le 2 iniziative simbolo dellʼestate campese, oltre la festa patronale curata dallʼassociazione
Pro loco, quale il “concerto itinerante”, in collaborazione con lʼaccademia musicale “Gabriel
Fourè”. Il concerto prevede postazioni di giovani musicisti ed artisti in luoghi più o meno simbolici del centro storico nella serata di sabato
30 luglio.
Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 agosto, al
castello “campofestival” 15ª rassegna di musica
celtica. Manifestazione ormai entrata in un circuito interregionale che richiama un pubblico
anche da città e regioni non proprio a noi vicine.
Questʼanno il festival verrà ripresentato nelle
sue 3 serate grazie ad un accordo tra il comune e lʼassociazione “Corelli” e allʼaiuto di sponsor privati.
Anche in questa occasione, come ormai è
tradizione, alla musica si unisce la gastronomia,
infatti il Comitato Locale della Croce Rossa allieterà le serate con lʼormai rinomata “sagra del
cinghiale” ed altre prelibate leccornie.
Sempre per sabato e domenica 7 agosto per
le vie del borgo “Cibio - il gusto in piazza” esposizione e vendita di prodotti locali e mediterranei.
Lʼestate campese sarà anche ricca di tanti altri avvenimenti, grazie questʼanno alla collaborazione di molti privati che forse hanno voluto
esorcizzare questo difficile momento economico con eventi di forte impatto emozionale.

Alla cascata del Serpente

Inaugurazione via attrezzata
nella forra del Rio Masone

Masone. Nellʼambito della
Festa della CRI, “Diciannovesima Sagra del muscolo”, che
si svolgerà da venerdì 1 a domenica 3 luglio presso il Parco
di Villa Bagnara, sarà presentata la “Via attrezzata della Cascata del Serpente”.
Il programma prevede, alle
ore 15 nella bella sede del
Centro Visite del Parco Beigua, la presentazione della video conferenza dal titolo
“Lʼacqua ed il territorio”, dedicata alle “diverse utilizzazioni
dellʼelemento più comune e
più in pericolo del pianeta”,
curata dalla Scuola Nazionale
di Archeospeleologia del

CSUS (Centro Speleologia
Urbana Sostenibile) di Genova.
Seguirà alle 15,40 il trasferimento presso la Cascata del
Serpente sul Rio Masone dove, con lʼintervento di alcuni
elementi del Nucleo Sommozzatori dei Carabinieri di Genova Voltri, due istruttori del
CSUS inaugureranno, scendendo in acqua, la via da loro
attrezzata allʼinterno della profonda forra fluviale.
Grazie a questa originale
proposta turistica, presto si potranno effettuare esperienze di
“canyonig” guidate da Stefano
Podestà e dagli altri esperti

che, durante i mesi scorsi,
hanno esplorato il corso dʼacqua che forma laghi e cascate
molto suggestivi.
Lʼiniziativa ha ottenuto il patrocinio del Parco Beigua, oltre
alla gradita partecipazione dei
Carabinieri subacquei di Genova Voltri, per interessamento del Capitano Massimo Francesco Pittaluga, Comandante
della Compagnia Carabinieri
di Arenzano.
Ricordiamo che Emanuela
Bosco con Podestà hanno in
passato collaborato gratuitamente col Comune di Masone
per lo studio dei sistemi idrici
del Forte Geremia.

Festa della CRI

Sagra del muscolo in Villa Bagnara

Masone. Torna dopo qualche anno di assenza la Festa della Croce Rossa di Masone, abbinata alla diciannovesima “Sagra del
Muscolo”, da venerdì 1 a domenica 3 luglio
nella suggestiva sede del Parco di Villa Bagnara, dove dallo scorso dicembre ha trovato
ottima collocazione il benemerito sodalizio
masonese.
Sarà lʼoccasione migliore per ammirare il
giardino circostante, con le originali fioriture di ortensie, e conoscere il Centro Visite
del Parco Beigua, dopo aver degustato le ottime specialità cucinate dai militi, mentre i mi-

tili saranno al centro del menù con i ravioli
di pesce, le trenette al pesto e la carne alla griglia.
Musica venerdì 1 luglio con i “Radio Reset” ed il loro tributo ai Negrita; sabato 2 “Pepe Lopez & Los Trinitarios de Cuba”, musica e spettacolo;
domenica 3 luglio ballo liscio con i “Soleado”.
Sempre domenica, alle ore 11,30 presso
la piazza della chiesa parrocchiale, inaugurazione e benedizione degli automezzi della Croce Rossa.

All’”Opera Mons. Macciò” di Masone

Rocce Rosa in trasferta

Campo Ligure. Da diversi
anni è in atto una simpatica
collaborazione tra la compagnia teatrale “Rocce Rosa “
di campo Ligure ed i volontari dellʼ”Opera Mons. Macciò” di Masone affinché lo
spettacolo che annualmente
le brave attrici preparano per
conto della biblioteca comunale “Giovanni Ponte” possa
venire “esportato” anche a
Masone dʼaltra parte entrambi i gruppi sono animati
dalla stessa finalità che è
quella di dedicare un poʼ del
propri tempo a fini sociali cercando di fare molto nonostante lʼesiguità dei mezzi.

Sabato 18 giugno, dunque,
alle ore 21, nonostante il
tempo perturbato un buon
numero di spettatori ha assistito nel teatro masonese alla “sera delle beffe”, una ridda di gags supercomiche come “il trasformista”, “ “lucciole per lanterne”, “cura ultramoderna”, “la colpa è dellʼascensore”, nelle quali si sono alternate nei più disparati ruoli: Daniela, Fernanda,
Gabriela, Ivana, Lenny, Nicoletta e Renata. Il pubblico
ha dimostrato di divertirsi
molto e, come a Campo Ligure dove le scenette sono
già state rappresentate a

maggio, ha assai apprezzato questa nuova impostazione. Negli anni precedenti, infatti, gli spettacoli consistevano in commedie che, pur
sempre molto divertenti, potevano risultare un poʼ meno
frizzanti di queste brevi farse.
Tutte brave quindi le attrici che, come è noto, grazie
ai travestimenti interpretano
anche ruoli maschili e che
vengono apprezzate pure dagli spettatori di TeleMasone.
Come bnegli anni scorsi,
infatti, lʼemittent locale ha ripreso lo spettacolo che prossimamente verrà trasmesso
in tutta la valle.

Rossiglione. Il Comitato locale della Croce Rossa di
Rossiglione ha inaugurato lo
scorso 18 giugno la nuova
ambulanza Fiat Ducato con
una cerimonia che si è svolta
presso la sede in località ex
Ferriera.
Alla deposizione di una corona alla lapide che ricorda i
rossiglionesi deportati nei Lager nazisti è seguita la Benedizione della nuova Autoambulanza da parte del parroco
don Alfredo Vignolo ed il taglio
del tradizionale nastro tricolore della madrina Marina Martini.
La manifestazione si è conclusa con gli interventi dei responsabili presenti e del sindaco Cristino Martini e con la

consegna degli attestati di Benemerenza ai Volontari e di
Partecipazione alle Consorelle
nonché con il conferimento

delle Croci di Anzianità ai Volontari e Donatori Sangue per i
15 e 25 anni di servizio prestato.

Pic-nic a Castle Roch

Campo Ligure. “Pic-nic ad Hanging Rock”, il noto film di Peter Weir del 1975, tratto dallʼomonimo romanzo della scrittrice australiana Joan Lindsaj ha ispirato Ferruccio Galbiati, proprietario
della “Taverna del Falco”, per organizzare “pic-nic a Castle Roch” infatti la particolare atmosfera
del castello ha fatto da sfondo, domenica 26 giugno, al pranzo al sacco nel parco del vecchio maniero. Più che di sacco, in realtà, si trattava di un simpatico cestino contenente ogni ben di Dio acquistabile a prezzo davvero popolare allʼentrata del parco nel cui verde si poteva trascorrere lʼintera giornata visitando lʼesposizione delle opere di giovani artisti a cura di una galleria dʼarte genovese o tuffandosi negli anni ʼ60 grazie ai capi vintage della ditta “Fabriek” allietati dalla lettura di
poesie di giovani autori con lʼaccompagnamento della chitarra o dallʼascolto di musiche di vario genere scelte da esperti D.J. La calura della giornata, particolarmente serena e luminosa, è stata mitigata dalla fresca birra della fabbrica “Henqutt” di Ovada dal momento che una precisa scelta di
Ferruccio è stata quella di offrire prodotti locali. Così nel cestino di vimini cʼerano un tagliere di
faggio prodotto dalla segheria Puppo (Cicetta) ed un coltello approntato dalla ditta Ottonello (Ricci) e tutti e 3 gli oggetti sono rimasti di proprietà dei partecipanti. in quanto alle cibarie ricordiamo
la prelibatezza delle formaggette prodotte dal caseificio di Patrick De Cantellis e quella dei salamini della macelleria Morchio, la fragranza della “revezora” del panificio “al castello”, i profumi del
miele e della marmellata della signora Antonella della cascina “Fornace” ed il buono acquisto per
un gustoso gelato artigianale presso il bar “Moderno”. La fatica di Ferruccio e del suo personale è
stata tanta, ma a loro và la soddisfazione di aver saputo utilizzare al meglio le possibilità offerte
dal castello e lʼottima produzione artigianale del nostro territorio.

Domenica 19 giugno a Masone

Al raduno delle Fiat 500
cinquantadue i partecipanti

Masone. Con piena soddisfazione da parte degli organizzatori del Museo Andrea
Tubino si è svolto, domenica
19 giugno, il Secondo incontro
delle 500 riservato alle fiat 500
e derivate, costruite dal 1957
al 1975.
I partecipanti, di cui uno
Gaetano Arfeli proveniente addirittura dalla Sicilia, si sono ritrovati in viale Vittorio Veneto
dove numerose sono stati le
persone presenti ad ammirare
uno dei mitici esemplari dellʼauto italiana.
Le 52 vetture, precedute da
una luminosa Ferrari, hanno
quindi raggiunto Campo Ligure e successivamente il Centro
Storico masonese per la visita
al Museo Tubino.
La manifestazione si è poi
spostata in piazza 75 Martiri e
nel campetto polivalente per lo
spettacolo di danza.
Le premiazioni e la consegna degli attestati hanno con-

cluso il raduno delle Fiat 500
ma la manifestazione è stata
completata in serata con lʼapplauditissimo concerto di pianoforte a quattro mani dal titolo “Fantasie di…. Musica e parole” tenuto, nelle sale del Museo Tubino, da Monica Cavanna e Lorella Vignolo e interca-

lato dalle letture di Roberto Imperato.
Al termine gli organizzatori
hanno ringraziato quanti hanno collaborato alla riuscita del
raduno ed in particolare il Club
Italia di Garlenda ed i commercianti masonesi per la loro corale adesione.

All’Oratorio di Masone

È iniziata l’Estate Ragazzi

Masone. Lunedì scorso, 27
giugno, alle ore 15, presso i locali dellʼOratorio, è stata aperta lʼormai consueta iniziativa
dellʼEstate Ragazzi 2011, organizzata dal Circolo Oratorio
Opera Mons. Macciò, col preziosissimo sostegno delle
Suore Salesiane, degli animatori e dei genitori dellʼOratorio
e della Parrocchia.
Il filo conduttore di questʼanno è “Centra il futuro”: si tratta
di una storia ambientata nel futuro, che racconta di una città,
governata da un computer, in
cui emozioni, relazioni, nomi e
passioni non esistono.
Allʼimprovviso compaiono
degli strani fenomeni di spettralizzazione, che porteranno
la popolazione a diventare
evanescente.
La missione di salvataggio
della città verrà affidata a due
ragazzi che affronteranno una
serie di avventure che porte-

ranno alla salvezza della loro
città, ma soprattutto verranno
accompagnati nel recupero
delle loro capacità relazionali
ed emotive, con lʼeffetto finale
di riuscire a riscoprire i loro veri nomi e il loro progetto di vita.
AllʼEstate Ragazzi, che ha

ricevuto il saluto iniziale del
parroco don Maurizio Benzi,
sono iscritti circa 260 giovani
seguiti da 25 animatori e lʼattività proseguirà fino a venerdì
29 luglio, quando si concluderà con la consueta recita dei
ragazzi.
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Giovedì 23 giugno in località Cascinazza

Organizzata Sabato 25 giugno dagli operatori commerciali

Incidente aereo con tre morti
Vicino al cippo di Montenotte

Tanti turisti nel centro di Cairo
per la prima “Notte Bianca”

Cairo M.tte. Sono stati rimpatriati in Lussemburgo, dopo
che è stata eseguita lʼautopsia,
i corpi delle tre vittime dello
schianto aereo che ha avuto
luogo giovedì 23 giugno scorso in località Cascinazza sulle
alture di Montenotte. Sul luogo
dellʼincidente forse sarà eretta
una lapide ricordo, al momento ci sono, disseminati per ogni
donde, i resti dellʼaereo, un
Design Cirrus SR20, monoplano con motore a pistoni composito che può ospitare quattro persone a bordo. LʼSR20 è
noto per essere il primo aeromobile ad essere stato dotato
di un apposito paracadute che
serve a rallentare la velocità in
caso di caduta. Ma purtroppo
anche questo accorgimento
non è servito, forse a causa
della fitta nebbia, il velivolo è
andato a schiantarsi tra gli alberi della secolare faggeta a
pochi passi dal cippo che celebra le gesta di napoleone, sul
quale è inciso un detto di Giuseppe Cesare Abba: «Tra questi monti guerriero di genio italico Buonaparte Generale
aperse lʼera nuova cui la patria
deglʼavi suoi ritrovò alfine se
stessa - 1795»
Tra questi monti, peraltro di
incantevole bellezza dal punto
di vista paesaggistico, hanno
trovato tragicamente la morte
il pilota Charles Ossola, 48 anni di Nancy, Marie Feldbruggen, 62 anni di Brest, ed il marito Bernard Talon di un anno
più anziano, originario di Amboise Val Loire.
Per una incredibile coincidenza, poco distante dal luogo
del disastro aereo, quasi trentʼanni fa, era atterrata fortunosamente una mongolfiera come testimonia la lapide ricordo: «In questo luogo il18 settembre 1984 dopo un solitario
volo transatlantico in areostato proveniente da Caribou Main U.s.a. atterrò lʼintrepido
Col. Joe Kittinger stabilendo il
record mondiale di percorrenza in pallone aerostatico». Il
Colonnello Kittinger se la cavò
con qualche rottura: «I boscaioli gli prestarono i primi soccorsi e lo trasportarono presso
la trattoria Da Clara a Montenotte Superiore - racconta Alberto Baccino - ad attenderlo
cʼera un elicottero che lo ha

trasferito allʼospedale dove tuttavia si è fermato per poco
tempo. Dopo essere stato ingessato è ritornato nella trattoria di Montenotte dove si è trattenuto per una settimana facendo festa con quanti lo avevano aiutato. Eravamo in tanti,
anche perché la frazione allʼepoca era molto più popolata
ed erano venute persone da
fuori. Era presente anche lʼallora sindaco Chebello che ha
poi restituito la visita».
Peggior sorte è toccata invece ai tre sfortunati passeggeri
del Cirrus Design SR20. Quando arrivarono i soccorsi avevano ben poco da soccorrere. Lo
spettacolo che si presentò davanti ai loro occhi era agghiacciante, reso forse ancora più
orrido dalla fitta nebbia che avvolgeva quel luogo impervio
non facilmente raggiungibile.
Su luogo erano intervenuti in
gran numero carabinieri, ambulanze, vigili del fuoco, guardie forestali che non hanno potuto fare altro che constatare
lʼaccaduto e raccogliere i resti

umani per poterli pietosamente ricomporre.
Per far luce sullʼaccaduto
sono in corso due indagini,
una della Procura, diretta dal
pm Alessandra Coccoli, lʼaltra
dellʼAgenzia Nazionale per la
Sicurezza del Volo di Roma
che si occupa specificatamente della parte tecnica per quel
che riguarda gli incidenti nei
quali sono coinvolti aeroplani
della aviazione civile. Un particolare per nulla irrilevante da
appurare consiste nel fatto che
il velivolo, dopo la caduta, non
si è incendiato.
PDP

Cairo M.tte Grande successo per la prima Notte Bianca
organizzata a Cairo nella serata di ieri sabato 25 giugno. “Oltre allʼottimo risultato in termini
di pubblico e di afflusso turistico mi sembra doveroso evidenziare come il successo della manifestazione si debba
principalmente allo sforzo organizzativo messo in atto dai
promotori, tutti titolari di locali
del centro storico, che per la
prima volta hanno voluto fare
sistema in una terra dove certe logiche votate alle sinergie
non sono ancora cultura” ha
evidenziato il sindaco di Cairo
Fulvio Briano. “Mi auguro quindi che il successo della manifestazione caratterizzata dalla
presenza di famiglie e di giovani allʼinsegna dellʼallegria,
rappresenti il primo passo di
una strada di sviluppo del commercio cittadino in una Valbormida di cui Cairo ha il dovere
di essere il faro” ha aggiunto
Briano. “Oltre a ringraziare il
consigliere delegato al commercio Matteo Pennino per
lʼimpegno che ha messo in at-

to, rivendico infine la bontà della scelta operata dallʼamministrazione e purtroppo allʼinizio
criticata da alcuni, di aver voluto contribuire allʼorganizzazione della manifestazione” ha
concluso il primo cittadino cairese. Sabato notte 25 giugno
le cose sono andate davvero
bene: tante famiglie, tanti giovani, musica per tutto il centro
storico e… nessun incidente.
Lʼiniziativa è la prima di una
serie che intende affiancare alle classiche manifestazioni organizzate dalla Pro Loco altri

eventi, mai concorrenti ma sinergici, auto-promossi. “Il commercio di Cairo - ha ancora
scritto il sindaco Briano sul suo
blog - ha potenzialmente una
grande possibilità di crescita; il
suo nucleo più numeroso è
quello del centro storico che ha
una conformazione e una ampiezza che fa invidia a molti:
quello di ieri può davvero rappresentare il primo tassello di
una nuova stagione di sviluppo
in cui le logiche della chiusura
devono lasciare il passo alla
collaborazione e alla sinergia”.

Nuove ipotesi dall’incontro del 27 giugno al Ministero

Grazie al clima favorevole

Ferrania ed aree ex Acna collegate
dal programma di sviluppo industriale

Tanti funghi col “tesserino”
nei boschi di Cairo Montenotte

Cairo M.tte. Si è svolto lunedì 27 giugno scorso il tanto
atteso incontro al Ministero
dello Sviluppo Economico sullʼaggiornamento del programma per Ferrania che molti ritenevano definitivo. Ma, a quanto pare, di definitivo non cʼè
ancora niente e, a detta delle
organizzazioni sindacali, così
come stanno andando le cose
sta diventando sempre più difficile mettere mano ad un serio programma industriale per
il rilancio del sito.
Si è parlato dello sviluppo
del settore del fotovoltaico
supportato dagli incentivi previsti dal governo con la realizzazione di pannelli solari di terza generazione. Ci sarebbero
inoltre degli imprenditori americani interessati alla componentistica legata alla telefonia
mobile. E nellʼaccordo di programma potrebbero essere inserite le ex aree dellʼAcna di
Cengio. Il Ministero avrebbe in
pratica avanzato proposte e linee guida ma senza che al
momento si possa intravvedere qualcosa di concreto.
Secondo quanto dichiarato
al quotidiano online ivg.it dal
presidente Vaccarezza, anche
lui presente allʼincontro, a capo di una delegazione della
Provincia di Savona, si è trattato di una riunione interlocutoria: «La riunione di oggi al

Ministero – ha dichiarato Vaccarezza – può essere definita
interlocutoria, in quanto non ha
sortito risultati definitivi che,
forse, un poʼ tutti ci aspettavamo. Ci sono stati comunque alcuni sviluppi interessanti. Il primo riguarda lʼintegrazione al
tavolo tecnico di una commissione politica rappresentante il
territorio, quindi Comune, Provincia e Regione, che affiancherà lʼazienda per valutare i
progetti di sviluppo che sono
stati presentati. Progetti che
rappresentano alcune buone
se non ottime opportunità e
che dovrebbero sortire effetti
positivi sul territorio»
«Il secondo punto affrontato,
a mio parere molto importante
– ha proseguito - riguarda il
fatto che la Regione ha aderito
alla proposta del Ministero e
della Provincia relativo allʼampliamento del sito di Cengio allʼinterno di un accordo di programma; il sito di Cengio già
era presente nellʼaccordo della
Val Bormida, ma oggi che come area che ha ottenuto la
certificazione della fine del procedimento di bonifica, entra a
tutti gli effetti nellʼaccordo che
prevede lʼobbligo di riassunzione di personale proveniente da Ferrania».
Il primo argomento trattato è
stato comunque la cassa integrazione che brucia sulla pelle

dei lavoratori, cassa integrazione al momento concessa
per due anni ma attivata soltanto per uno e che scade nel
mese di novembre. La prossima settimana avrà luogo un incontro presso il Ministero del
Lavoro per trovare il modo di
arrivare fino al novembre del
2012.
La speranza è dura a morire
ma i risultati di questo incontro
sono tutto sommato abbastanza deludenti tenendo in considerazione anche il fatto che
sono già stati spesi una grande quantità di soldi pubblici.
Coloro che sono direttamente coinvolti in questa assurda
vicenda, i lavoratori, è comprensibile si sentano mancare
la terra sotto i piedi per questo
ambiguo alternarsi degli avvenimenti. Stringi stringi non

sembra che gli accordi di programma e le riunioni ministeriali siano una seria garanzia,
se no, a questʼora, tutto dovrebbe essere risolto. Sono
trascorsi mesi, anni e la situazione non ha fatto altro che
precipitare con aumento della
cassa integrazione e della disoccupazione.
Resta lʼantico sospetto che
alla fine il vero interesse degli
imprenditori sia legato allʼacquisizione delle aree e che da
questo possa dipendere quello
che, con molta enfasi, viene
chiamato rilancio industriale
della Valbormida. Una soluzione questa che potrebbe effettivamente portare ad un rilancio industriale ma non è affatto
automatico un corrispondente
rilancio occupazionale.
RCM

Cairo M.tte - Da gennaio 2011 è aperto lo sportello del Consorzio dei funghi di Cairo Montenotte. Il consorzio, che non ha fini
di lucro, nasce con lo scopo di assicurare la difesa e lo sviluppo
del patrimonio fondiario e agroforestale del territorio, compresi
tutti i prodotti del bosco e sottobosco (castagne, frutti e fiori spontanei e quantʼaltro). La sede si trova presso la Torre delle ex Prigioni in Piazza Garibaldi ed è aperta al pubblico il lunedì mattina dalle 9,30 alle 12 ed il mercoledì pomeriggio dalle 14,30 alle
17,30. In questi giorni, dopo le abbondanti precipitazioni del mese di Giugno e con lʼavvento del caldo, nei boschi di Cairo e delle Valle Bormida sono iniziati a nascere i primi funghi porcini,
quelli primaverili. Non così abbondanti come in autunno, ma in
buona quantità e, quel che è più importante, dʼottima qualità.
Funghi sani e compatti e, in qualche caso, anche belli grossi.
Uno di questi esemplari da primato, che supera il Kg. di peso, è
stato raccolto da Gianni Ferracin, il macellaio di Via Della Valle,
che lo mostra orgoglioso nella foto che, da lui informati, ci siamo
precipitati a scattare. Il luogo del ritrovamento, stante la consolidata riservatezza del fungo, resta generico: “lʼho trovato sulle alture nei dintorni di Cairo”, ci ha “confidato” Gianni. Bel colpo!
Lʼacquisto del tesserino, 50 Euro allʼanno, ne è valsa la pena.
Per ulteriori informazioni sui tesserini è possibile telefonare al
numero del Consorzio 345/1042647.
SDV
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Con delibera della Giunta di Cairo Montenotte

Domenica 26 giugno uscita del Cda

Sabato 25 giugno al Palazzetto dello Sport

Uffici pubblici allacciati
al teleriscaldamento

Lupetti “avventurosi”
nel parco di Ge-Righi

Bella l’“Esibizione”
dello Skating Club

Lʼinaugurazione delle centrale del teleriscaldamento di Cairo Montenotte.
Cairo M.tte. Gli edifici pubblici comunali saranno allacciati, in fase sperimentale, alla rete di teleriscaldamento. Allʼinizio del mese di maggio erano
state avviate le procedure necessarie per portare avanti
questa iniziativa ed era stata
avviata una serie di incontri con
la ditta Valbormida Energia spa
di Alba che gestisce il servizio.
Lʼallaccio riguarda al momento i seguenti edifici: il Comune, la scuola elementare del
capoluogo, la scuola media e
Palazzo di Città. Per ragioni
tecniche, costituite dalla particolarità dellʼimpianto, si è ritenuto opportuno non allacciare
per il presente anno lʼedificio
che ospita la sede del Comando di Polizia Municipale.
Il teleriscaldamento così congegnato ha la durata di un anno
in quanto si vuole sperimentare la funzionalità del servizio:
entrerà quindi in funzione il 1º
novembre di questʼanno e si
protrarrà sino al 31 ottobre
2012.
Mentre erano in corso i lavori di posa delle tubature, che
avevano comportato inevitabili
disagi, era stato lo stesso sindaco Briano, alla fine di luglio
dello scorso anno, a presentare
questo nuovo sistema di riscaldamento con una lettera inviata
ai cittadini: «Teleriscaldamento
indica un modo nuovo di produrre acqua calda per il riscaldamento degli edifici: si compone di unʼunica centrale termica in grado di produrre grandi
quantità di acqua ad elevata
temperatura, distribuita attraverso una rete che si snoda in
dorsali per le vie della città, fino
a raggiungere i condomini, do-

ve idonei scambiatori di calore
alimentano i radiatori delle singole abitazioni, come un qualsiasi impianti tradizionale».
Si tratta in effetti di una grossa novità che arrecherebbe, se
gestita correttamente, notevoli
vantaggi agli utenti: «Risparmio economico, risparmio
energetico e, non da ultimo,
miglioramento della qualità dellʼaria: sono questi i tre vantaggi che questa nuova realizzazione porta con sé. È utile infatti ricordare che il teleriscaldamento può davvero migliorare in modo significativo la qualità dellʼaria del nostro territorio.
Infatti, unʼunica centrale termica, realizzata secondo le migliori tecnologie presenti sul
mercato, evita una molteplicità
di camini e, dunque, una molteplicità di fonti - talora incontrollate - di inquinamento atmosferico».
È stata la Società Egea - Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A. - a costruire innanzitutto la centrale termica di Via
Cortemilia, situata nellʼarea
adiacente al Magazzino Comunale e alla sede della Società
Aimeri. Lʼimpianto, una volta
completato, è costituito da circa 3.900 metri di doppia tubatura che costituisce la dorsale
principale che, partendo dalla
centrale di via Cortemilia, raggiunge corso Martiri della Libertà, via Guido Ferraro e via
Arpione. Interessa quindi via
Bertolotti, via Poggio, via Berio,
via F.lli Francia fino a piazza
Abba e corso Dante. Prosegue
poi in via Mazzini fino a corso
Marconi, allʼaltezza della stazione Ferroviaria, percorrendo
via Colla.

Cairo M.tte - Chiuse ufficialmente le attività Domenica 19 giugno al Santuario di Gottasecca, il gruppo Scout Cairo 1 ha avuto un supplemento di attività Domenica 26. Il primo “fuori programma” è stato costituito da un evento un poʼ straordinario che
ha coinvolto i “lupetti” del CDA (i componenti più anziani del branco) in una attività un tantino “straordinaria”. I Vecchi lupi hanno
infatti accompagnato i cinque componenti anziani del Consiglio
Di Akela al “Parco Avventura” di Genova Righi. Nel parco del capoluogo ligure i lupetti, che il prossimo anno passeranno al Reparto, hanno provato le nuove emozioni portate dal gioco quando lo stesso diventa anche avventura: accompagnati dagli istruttori, in tutta sicurezza, hanno provato lʼemozione di passare, in
quota e con lʼausilio di corde e carrucole, da una chioma allʼaltra
degli alberi secolari. Con questo “gioco avventuroso” i “quasi
esploratori” del Branco Verdi Colline hanno compiuto un passo
più decisivo verso lʼacquisto della responsabilità e dellʼautonomia che si devono ottenere mettendosi in gioco ed anche affrontando, senza rischi, le proprie paure. Rientrati da Genova i
capi del Branco si sono incontrati, alla sera, con il resto della Comunità Capi per il secondo “evento” della giornata. La riunione
“fuori programma” della Co.Ca. è servita per verificare, con un
momento di conviviale amicizia, le attività dellʼanno, per mettere
a fuoco gli ultimi dettagli dei campi estivi e della route del Clan
nonché per anticipare la composizione di massima delle nuove
staff del prossimo anno.
RCM

Cairo M.tte - Sabato 25 giugno si è svolta presso il Palazzetto dello Sport di Cairo la 10ª
edizione dellʼesibizione dʼestate di pattinaggio artistico, organizzata dallo Skating Club
Cairo.
Gli atleti delle numerose società intervenute allʼevento
hanno intrattenuto il pubblico
(accorso numeroso, nonostante la concomitanza della prima

Esami di fine anno per gli allievi della banda Puccini

Cairo M.tte. Anche questʼanno si sono svolti gli esami
di fine anno del corso di orientamento musicale della Banda
G. Puccini di Cairo M.tte.
A dirigere il corso il Prof. Roberto Rebufello coadiuvato dal
Maestro della Banda Giancarlo Ferraro che nella foto vediamo con i tutti gli allievi che hanno sostenuto lʼesame: Davide
Baccino, sax soprano, Luca
Baisi, sax alto, Arianna Bertone, sax soprano, Giovanni
Bertone, sax soprano, Giorgia
Brero, percussioni, Greta Brero, percussioni, Enrico Bussetti, percussioni, Kamilla De Rosa, percussioni, Elisa Fiumene, sax soprano, Mattia Molari, sax alto, Miller Molari, clarinetto, Alessandro Nari, percussioni, Andrea Nari, tromba,

Fabiana Resio, sax soprano,
Omar Scarrone, sax alto, Valentina Utzeri, sax soprano,
Pietro Valsetti, percussioni. La
banda propone corsi di sassofono, clarinetto, flauto, percussioni, tromba, trombone, bas-

so, contrabbasso. I corsi riprenderanno a settembre
2011. Chiunque fosse interessato può contattare il direttore
del C.O.M., prof. Roberto Rebufello al seguente numero telefonico: 338-8087593.

Notte Bianca Cairese e delle
altre sagre valbormidesi) con
le loro splendide evoluzioni ed
i loro scintillanti costumi.
Comʼè ormai consuetudine
le vere star della serata sono
stati i campioni del Mondo Patrick Venerucci e Francesca
Colombo, la campionessa del
Mondo Tanja Romano e il Vice
Campione del Mondo Pierluca
Tocco, che con le loro esibizioni, sfidando a tratti la legge di
gravità, hanno lasciato il pubblico estasiato, senza parole.
Oltre alle indiscutibili doti artistiche ed atletiche è necessario e doveroso tributare ai
campioni il giusto riconoscimento per lʼumanità e la disponibilità con cui a fine spettacolo si sono prodigati nel firmare autografi, scambiare parole con i tanti fans e scattare
foto ricordo con loro. (Questo
comportamento colpisce moltissimo chi è abituato agli atteggiamenti divistici di altri
sport: bisogna sempre tener
conto che sono pluridecorati
Campioni del Mondo!).
Complimenti agli organizzatori e alle allenatrici per lʼimpegno, lʼamore e la passione che
mettono nel loro lavoro e che
riescono a trasmettere a tutti:
anche questʼanno sono uscita
con la voglia di provare a pattinare!
RCM

COLPO D’OCCHIO

Pubblicato nel mese di giugno

SPETTACOLI E CULTURA

Carcare. Le condizioni di Elio Baiocco sono in fase di miglioramento. Il carcarese era stato ricoverato dʼurgenza nel pomeriggio del 24 giugno scorso allʼospedale di Savona per uno
choc anafilattico provocato, con tutta probabilità, da un antibiotico
al quale era allergico.
Osiglia. «Corri ad Osiglia e adotterai un albero». Con questo
singolare invito a recarsi nellʼamena località dellʼentroterra ligure
si promuove una interessante iniziativa consistente in tre appuntamenti di triathlon. Il primo, riservato ai ragazzi dagli 8 ai 13
anni e ai paratleti ha avuto luogo il 26 giugno scorso. I prossimi si svolgeranno il 6 e il 7 agosto. Per ogni atleta verrà acquistato un albero che servirà per rimboscare le aree della provincia.
Altare. Si è svolto il 26 e il 27 giugno scorso, presso il tempio
induista Svami Gitananda Ashram di Altare, un seminario tenuto
dallo studioso e medico Ernesto Ianaccone sul tema «Lʼaspirazione alla longevità e alla ricerca dellʼimmortalità: le terapie rasayana dellʼayurveda».
Altare. Qualche giorno fa il palo di sostegno del semaforo del
forte di Altare, lato Savona, è stato centrato in pieno e distrutto
da un automobilista ucraino che, con un gesto di squisita civiltà, si è recato in Comune per denunciare lʼaccaduto e per pagare i danni. La segnaletica dovrà essere pertanto ripristinata al
più presto per garantire la sicurezza del passaggio sotto il forte.
Altare. Il luogotenente dei carabinieri Luigi Legrottaglie, Cavaliere della repubblica, il 30 giugno è andato in pensione. Le
amministrazioni comunali di Altare e Mallare, la settimana
scorsa, lo hanno ufficialmente salutato e ringraziato per gli
undici anni di lavoro presso la stazione altarese. Per lʼoccasione
il neopensionato ha ricevuto in dono un attestato e un oggetto in vetro.
Carcare. La festa patronale di San Giovanni Battista si è svolta il 24 giugno scorso sotto lʼocchio del Grande Fratello. Erano
più di 200, alla Galleria commerciale di Carcare, le persone accorse da ogni parte del Nord Italia per prendere parte alle selezioni valbormidesi del «Grande Fratello 12».
San Giuseppe. È stato aperto dal 24 giugno scorso il nuovo parcheggio della stazione ferroviaria di San Giuseppe. Si tratta di
circa cinquanta posti auto a servizio dei viaggiatori. Questʼopera
pubblica è costata 170 mila euro, di cui 134mila provenienti da
un finanziamento della Regione.
Millesimo. Il 24 giugno scorso, in Comune a Millesimo, ha
avuto luogo la la presentazione dellʼultimo libro dello scrittore e
giornalista Pier Paolo Cervone dal titolo «La Grande Guerra sul
fronte occidentale» che tratta delle battaglie combattute sul
suolo francese.

Le “Notti senza luna”
della cairese Flavia Cantini

Altare - Venerdì 1º luglio dalle ore
21,30 Under The Tower prosegue il tour estivo, facendo tappa
nella stupenda location dellʼarea
picnic di Altare. Lʼadrenalina scorrerà a… fiumi e si ballerà e si canterà! La serata sarà anche lʼoccasione per festeggiare due compleanni dei membri UTT, ovvero Simone e Fabrizio, ed inoltre
emozione alle stelle per Sabrina, che esordirà nella sua cittadina! Da non perdere poi le prelibate specialità culinarie servite agli stand gastronomici, con apertura ore 19. A seguire
Dj!. Servizio navette gratuito da Altare - Ingresso Gratuito
Cengio - Venerdì 1 luglio alle ore 21,00 in piazza Stazionea
Cengio Genepro si terrà lo spettacolo “corrida cengese - (dilettanti allo sbaraglio)”, con ricchi premi e sorprese. Mercoledì 6 luglio per la rassegna “Mercoledì dʼestate” il Nostro Teatro di Sinio presenta “Tant o rʼé fòl” di Oscar Barile alle ore
21,00 a Cengio Alto.
Carcare - Ha preso il via giovedì 30 giugno e andrà avanti fino a domenica 3 luglio la 2a edizione della Festa Democratica organizzata a Carcare dal Circolo del Pd. Quattro serate
allʼinsegna della musica e dellʼottima gastronomia, sotto il tendone di Piazza Genta (piazza Rossa). Il programma degli
spettacoli prevede ancora: venerdì 1º luglio, ore 19, serata
blues con “Dirty Trick” e “P5 Blues Band”; sabato 2 luglio, ore
21,30, concerto degli “In Vivo Veritas”; domenica 3 luglio, ore
21,30, “Zibba & Almalibre”.
Altare. A tutti, prima o poi, può capitare di dover ricorrere allʼaiuto dei Volontari del Soccorso. Ma non tutti sanno quanto sia
difficile garantire la disponibilità di mezzi efficienti e di personale qualificato in ogni ora del giorno e della notte. Per far conoscere lʼattività ed i problemi dellʼAssociazione la P.A. Croce
Bianca di Altare, grazie ad un particolare impegno del suo Gruppo Giovanile, organizza anche questʼanno il Giro del Burot:
giunta alla ventinovesima edizione, la festa propone, nei giorni
1-2-3 luglio, stands gastronomici, giochi per bambini, incontri
musicali e la tradizionale marcia non competitiva del Burot.
Cairo M.tte - “Lʼora di Carlo” - Venerdì 8 luglio alle ore 21
nella Sala A. De Mari del Palazzo di Città si terrà la proiezione del DVD con il dietro le quinte del film, in occasione del restauro in digitale della pellicola realizzata alla fine degli anni
ʻ70, con la presentazione ad opera dellʼautore, Roberto Strazzarino, del libro che ne racconta la storia. Lʼingresso è libero
e la cittadinanza è invitata.

Cairo M.tte - È stato pubblicato in data 7 giugno un romanzo fantasy per lʼesordio
della neo scrittrice ligure Flavia
Cantini, residente a Cairo
Montenotte: “Notti senza luna”
è il primo volume di una trilogia fantasy ambientata ai giorni nostri.
Selene, la giovane e solitaria protagonista, è da sempre
osteggiata e isolata dal resto
del paese e non sa spiegarsi il
perché fino a quando, compiuti i dodici anni, si trova dinnanzi a qualcosa di soprannaturale, di terribile che la porrà di
fronte a una realtà ben diversa. Coloro che la odiano e
hanno persino tentato di ucciderla non sono esseri umani
bensì demoni che, piano piano, sono al lavoro per sottomettere lʼintero pianeta. Ma
perché hanno in odio soltanto
lei tra tutti gli altri umani e per
quale motivo si sono mostrati
proprio a lei, ragazzina dodicenne? Un anziano prozio,
eremita e esperto di paranormale, le svelerà non pochi segreti e la vita di Selene cambierà per sempre sotto il peso
di una Missione. E se il Capo
dei demoni non fosse così ripugnante come sembra?
Il romanzo dʼesordio di Flavia Cantini ci porta in un mondo sospeso tra fantasia e realtà in attesa di nuovi colpi di
scena. È attivo un blog allʼindirizzo http://flaviascrittrice.blogspot.com interamente dedica-

to alla saga con curiosità,
news e approfondimenti.
Il libro è reperibile al sito
www.arduinosacco.it. “Notti
senza luna” di Flavia Cantini,
pag. 139, Arduino Sacco Editore, prima edizione Giugno
2011.

Appuntamenti
al Deserto

Millesimo - Per tutto il mese di Luglio: tutte le domeniche, ss. Messe ore 9 - 11 16,30; tutti i sabati, S. Messa
ore 1. Giovedì 28: “Musica nel
tempo…” alle ore 21 con il
concerto per organo del maestro Riccardo Villa. Orario di
apertura del Santuario: Feriali:
8,30 - 18,30, Festivi: 8,30 - 19.
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CAIRO MONTENOTTE
Presso lo IAL di Carcare con l’ausilio dell’Anteas

Per chi donerà sangue entro il 30 settembre

Trasporto gratuito sociale Buono spiaggia gratuito
istituito in Valle Bormida per tutti i donatori Avis

Carcare. Mercoledì 6 Luglio
prossimo, alle ore 9.30, presso i locali dello I.A.L. di Carcare di Via Cornareto sarà dato il via al Trasporto Gratuito
Socio - Solidale.
Lʼiniziativa servirà come
“partenza” del progetto attraverso lʼinaugurazione e la benedizione di due autovetture
espressamente acquistate e
adibite a questo trasporto.
Questo servizio è rivolto prevalentemente ad anziani soli
o in condizioni di particolare
necessità.
Le autovetture saranno pertanto adibite al trasporto sociale come lʼaccompagnamento a centri e strutture sociali e
lʼaccompagnamento per visite
ad amici presso case di riposo.
Effettueranno inoltre trasporto socio - assistenziale
con lʼaccompagnamento presso centri medici specialistici e
terapeutici, presso ospedali per
prestazioni ambulatoriali.
La Anteas provvederà inoltre
alla consegna dei farmaci a
domicilio.
Per le prenotazioni a tale
servizio è stato istituito un numero
verde:
ANTEAS
800555315 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.00).
Da evidenziare è la grande
valenza sociale di questa iniziativa che è proprio rivolta ai
soggetti più deboli che in questa difficile situazione economica rischiano di essere i più
penalizzati.
Per unʼefficace riuscita del
progetto esso si attuerà in

Uno dei pulmini attrezzati
per il nuovo servizio sociale
gratuito.

stretto raccordo con le amministrazioni pubbliche, le strutture sanitarie e le associazioni.
Lʼinsieme dei soggetti ha garantito la partecipazione allʼiniziativa stessa.
«È con piacere e riconoscenza - dichiara il presidente di ANTEAS Roberto Grignolo - che vogliamo ringraziare coloro che hanno aderito allʼiniziativa del 5 per mille
e la Fondazione A. De Mari
(sarà presente il presidente
Romani) grazie ai quali è stato possibile lʼacquisto di questi mezzi».
RCM

Cairo M.tte - Pubblichiamo
il comunicato stampa che ci è
stato fatto pervenire dal segretario della sezione Cairese dellʼAvis Gabriele Dalla Vedova
concernente unʼimportante iniziativa della sezione provinciale dellʼassociazione:
«LʼAvis Provinciale Savona,
in collaborazione con il Sindacato Bagni Marini della Provincia di Savona, promuoverà durante lʼestate 2011 una campagna di sensibilizzazione sulla donazione del sangue proprio nel periodo di maggior carenza. Vogliamo infatti ricordare che lʼestate rappresenta per
la Liguria un momento di grave
carenza, dovuto soprattutto alla grande affluenza di turisti,
ma anche ai molti donatori che
saltano la propria donazione,
magari perché in vacanza. Il
Sindacato Bagni Marini della
provincia di Savona sarà partner della campagna promozionale e fornirà a titolo gratuito servizi correlati allʼiniziativa
e supporto alla campagna promozionale. I soci donatori
AVIS che effettueranno una
donazione di sangue o di emocomponenti presso una struttura AVIS della Provincia di
Savona nel periodo di maggior
necessità (ovvero dal primo
giugno al trenta settembre) riceveranno un “buono spiaggia”. Il buono sarà utilizzabile
una sola volta, non ha alcun
valore economico, non sarà
cedibile né rimborsabile. Il
“buono spiaggia” darà la possibilità entro 30 giorni dalla donazione di usufruire di una
giornata di riposo presso gli

Il 16 luglio Giovani talenti
in piazza a Cairo Montenotte

Cairo M.tte - Anche questʼanno Comune e Consulta
giovanile lanciano lʼappello ai
ragazzi dalla “vena” creativa
con la passione per la pittura, il
disegno, la scultura, la moda,
la fotografia o quantʼaltro possa essere oggetto di esposizione.
La Consulta Giovanile,
Energie in Divenire, ed il Comune di Cairo Montenotte
stanno infatti organizzando la
seconda edizione dellʼiniziativa

“Giovani Talenti a Cairo”.
Tutti i ragazzi che desiderano partecipare possono scrivere al presidente della Consulta Giovanile, lʼAssessore
Alberto Poggio, a questo indirizzo di posta elettronica: alberto.poggio@comunecairo.it
oppure alla Consulta allʼindirizzo: consultagiovanile@comunecairo.it.
Lʼevento “Festa dei giovani
seconda edizione” è anche su
Facebook!

L’asilo Nido alla Cooperarci

Cairo M.tte. La gestione del servizio di Asilo Nido Comunale
di Cairo è stata affidata, in maniera provvisoria, alla Cooperativa Cooperarci di Savona. La decisione è stata presa il 22 giugno scorso presso la sede dellʼArea Servizi Sociali nel corso di
una riunione di Commissione di gara composta dal presidente
Alfonsina Vegliotta e dai membri Patrizia Fortunato e Laura Ferraro.
Rocchetta. Sono state avviate le procedure per lʼampliamento del cimitero di Rocchetta. I lavori sono ripartiti in cinque lotti
per un ammontare complessivo di un milione e 30mila euro. Il
primo stralcio richiede un investimento di 200 mila euro. La progettazione e la direzione dei lavori sono state affidate allʼarchitetto Sergio Chizzola di Savona.

stabilimenti balneari della provincia di Savona che aderiscono allʼiniziativa. Il donatore potrà usufruire per un giorno a titolo gratuito di un ingresso
presso uno stabilimento convenzionato, dei servizi spiaggia (spogliatoio, doccia,…), di
un ombrellone e di una sdraio
o di un lettino. Donatori in vacanza, se muniti delle ultime
analisi, potrebbero magari
mettere in conto di svolgere la
propria donazione in una delle
Avis della Provincia. Il buono
potrà essere utilizzato tutti i
giorni tranne i festivi ed i prefestivi dal 01 giugno 2011 al 10
agosto 2011 e dal 25 agosto
2011 al 30 settembre 2011. È
possibile trovare lʼelenco dei
Bagni convenzionati al sito
www.avisprovincialesavona.it;
speriamo che questo possa
essere utile per rafforzare e
sensibilizzare la popolazione.
Allora, che aspettate? Anche
al mare, pensate a donare!».
Per chi non avesse Internet
provvediamo noi a pubblicare
lʼelenco dei soli bagni convenzionati più facilmente raggiungibili da Cairo M.tte e dalla Valle Bormida. Savona: Ariston
Mare, Olimpia, S. Cristoforo e
Bagni Umberto; Noli: Bagni
Vittoria, La Spiaggia e Lido;
Spotorno: Colombo, Kennedy, Rosita l.mare Marconi e
Santa Teresa; Bergeggi: Bagni La Bussola, Maiorca e
Stella Maris; 2 Albisole: Bagni
Ulisse, Nettuno e St.Tropez;
Celle Ligure: Bagni Genova,
Colombo, Torino e Ellida; Varazze: Bagni Eden, Pinuccia e
Succursale Margherita. GaDV

Un buon pareggio col Langhirano
ma la Cairese non trova il bel gioco

attacco iniziano ancora meglio segnando
3 punti al secondo inning e 4 punti al quarto, portandosi su un parziale di 7-0.
Al quinto Ferruccio riempie le basi ed i
padroni di casa approfittano dellʼoccasione piazzando alcune valide, difese non
benissimo dai biancorossi, e segnando 4
punti.
La Cairese è nuovamente sotto pressione ed il caldo torrido non favorisce certo il recupero delle energie per cui al sesto
i padroni di casa segnano ancora un punto mentre i biancorossi provano in tutti i
modi ad incrementare il vantaggio ma
senza successo.
Al settimo la mossa decisiva di Lunar
che congeda Ferruccio, autore di una prestazione veramente generosa, e chiama
sul monte il giovane Deandreis il quale,
per nulla intimorito dal rumoroso tifo avversario, lancia con estrema concentrazione e precisione, effettuando diversi strike out e concedendo agli avversari solamente battute che la difesa non ha diffi-

In breve dalla Valbormida

Si amplia il Cimitero a Rocchetta

Baseball: nella trasferta di Collecchio

Cairo M.tte - La Cairese torna dalla trasferta di Collecchio, in cui ha affrontato il
Langhirano, con un risultato sicuramente
utile ma anche con lʼamaro in bocca e la
consapevolezza di non aver giocato ai
suoi livelli, soprattutto nel primo incontro.
La formazione parmense negli ultimi incontri disputati ha sicuramente dato segni
di miglioramento giocando almeno un
match alla pari con diverse formazioni di
alta classifica e anche contro i biancorossi ha dimostrato di essere decisamente
cresciuta rispetto allʼinizio del campionato, sia in attacco, sia in difesa dove praticamente non ha commesso sbavature.
Al contrario i ragazzi di Lunar hanno decisamente commesso troppi errori difensivi, accrescendo le difficoltà riscontrate
da Berretta sul monte di lancio, mentre in
attacco pur incontrando abbastanza con
la mazza i lanciatori avversari, hanno
spesso sprecato delle buone occasioni lasciando diversi uomini in base.
È questa la sintesi della prima partita in
cui il Langhirano ha approfittato a man
bassa degli svarioni difensivi dei biancorossi che, pur ritrovando un buon equilibrio nel finale con Palizzotto sul monte,
non sono più riusciti a colmare lo svantaggio, perdendo 8-3.
Nel secondo match Lunar porta alcune
modifiche alla formazione e chiama sul
monte Roberto Ferruccio, ancora convalescente dopo lʼinfortunio al piede, ma voglioso di rientrare a supporto dei suoi
compagni.
I biancorossi trovano subito un ottimo
equilibrio e per ben 4 inning giocano senza sbavature difensive supportando bene
lʼottimo lavoro del lanciatore partente. In
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coltà a gestire, mantenendo il vantaggio e
chiudendo il match con la vittoria per 7-5.
Un ritorno a casa quindi con la soddisfazione di una vittoria ma anche con la
consapevolezza di dover trovare al più
presto, con lʼallenamento e con il lavoro di
gruppo, lʼaffiatamento che serve per poter
giocare al livello delle migliori.
Le assenze e gli infortuni non hanno sicuramente reso semplice questo ultimo
periodo ma questo gruppo, se è coeso e
se lavora con impegno, ha già dimostrato
di poter andare oltre le aspettative, magari sfruttando il fattore campo, come nel
prossimo incontro previsto per domenica
3 Luglio in cui la Cairese affronterà in casa il Cagliari alle ore 10.30 e 15.30.

A “La Svolta” la pulizia degli uffici
comunali di Cairo Montenotte

Cairo M.tte. È stata affidata alla ditta La Svolta Soc. Coop.
Sociale Onlus avente sede in via Pighini il servizio di pulizia degli uffici comunali per il periodo che va dal 1º agosto 2011 al 31
dicembre 2012. Erano state invitate 10 ditte ma avevano presentato lʼofferta in cinque. In fase di aggiudicazione erano state
ammesse quattro ditte. La migliore offerta è risultata quella della ditta La Svolta al prezzo orario di 15,59 euro Iva esclusa.

Vent’anni fa su L’Ancora
Da LʼAncora del 7 luglio 1991
Con voto quasi unanime passa lo Statuto Comunale
Cairo M.tte. Lo scorso 25 giugno il Consiglio Comunale si è
concluso con un colpo di scena: i socialisti che per
due votazioni consecutive, nei giorni precedenti, avevano votato contro lo Statuto Comunale trovavano lʼaccordo con la
maggioranza e votavano a favore. Lo Statuto del Comune di
Cairo Montenotte veniva così approvato col voto quasi unanime dellʼintero consiglio comunale, solo il consigliere Scalzo
della Lega Nord votava contro, mentre erano assenti i consiglieri Garra, Ivaldi e Falco.
Cosseria. In autunno il Comune di Cosseria potrebbe essere
il primo comune della Valle Bormida e forse dʼItalia a mettere
in atto il referendum consultivo previsto dalla nuova legge sulle autonomie locali, la 142 del 1990, e dallo Statuto. Questo referendum si dovrebbe tenere, se il Consiglio Comunale deciderà di farlo, per verificare il grado di consenso o di dissenso
popolare rispetto ad una ipotesi di discarica per rifiuti solidi urbani da realizzarsi in località Canapuggia.
Cairo M.tte. Giornata dedicata alla lotta contro le tossico dipendenze quella di martedì 25 giugno e quasi un consuntivo
a livello nazionale e locale su di un problema che sta assumendo giorno dopo giorno i caratteri della tragedia. E i 19 comuni del comprensorio che fanno capo a Cairo Montenotte
stanno intraprendendo iniziative di grande rilievo per venire incontro alle esigenze di carattere sociale legate direttamente
ai casi specifici che si manifestano nella nostra zona.
Cairo M.tte. Tra i tanti motivi di attrazione presenti in questo
periodo in Valbormida degna di particolare attenzione è lʼiniziativa messa in atto dal gruppo Scout di Cairo Montenotte.
Lʼappuntamento è per sabato 6 e domenica 7 luglio in piazza
della Vittoria presso i giardini pubblici davanti allʼAsilo mons.
Bertolotti. Luna park, stand gastronomico, giochi, rappresentazioni e attrattive di ogni genere.
Ferrania. Comʼè ormai tradizione, i cacciatori di Ferrania non
mancano allʼappuntamento con le loro manifestazioni di luglio.
La sagra si svolgerà, come di consueto, in località “Laghetto”
legata da sempre alle manifestazioni venatorie. Sabato 6 luglio
al pomeriggio ci sarà il tiro alla sagoma mobile della lepre con
ricchi premi. Domenica 7 luglio al mattino si svolgerà lʼesposizione regionale canina per tutte le razze.
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I numeri dell’Assedio 2011

Canelli. Dallʼufficio Manifestazioni di Canelli, sono arrivati ʻi numeriʼ della rievocazione
dellʼ “Assedio di Canelli 1613”,
brillantemente svoltasi, alla
sua ventesima edizione, il 18 e
19 giugno.
Nei due giorni della manifestazione sono state stimate
22.000 le presenze turistiche;
4.000 i “piccioli” (caraffe in vetro) venduti nelle osterie e taverne; i figuranti, tra armigeri,
popolani e artisti di strada, sono stati contati in 2.000; dieci
le taverne ed osterie aperte;
30 le bancarelle di prodotti tipici attinenti allʼepoca della rievocazione; oltre 5.000 le som-

ministrazioni di pasti e bevande; sono stati 11 i gruppi partecipanti al Concorso “Bando
della Ferrazza”. “In definitiva commenta lʼassessore Aldo
Gai -abbiamo portato un buon
contributo allʼeconomia del territorio e del Piemonte”.
Scacchi 20 ore. AllʼAssedio
si è giocato ininterrottamente a
scacchi per 20 ore. I turisti
hanno apprezzato molto lʼiniziativa “Scacchi in piazza” organizzata dallʼassociazione
sportiva dilettantistica di scacchi ʻSempre insiemeʼ, in collaborazione con la Biblioteca Civica di Canelli.
Famiglie intere si sono fer-

mate incuriosite dal gioco e
hanno stretto amicizia con “li
frati di Santi Rocco” che, in veste di assediati ospitavano i
pellegrini in cerca di ristoro con
una piacevole sosta per una
partita a scacchi. Il gioco, che
risale attorno allʼanno mille, ha
conosciuto un notevole sviluppo proprio in quel periodo storico.
Pittoresca la figura dello
“Magister scacchorum” che,
seduto a parte, attirava i visitatori in una sfida personale.
Singolare lʼincontro col gruppo scacchisti di Grosseto con
cui i canellesi hanno stretto
particolare alleanza.

Con “Paesaggi e oltre” teatro e musica
Canelli. “Paesaggi e oltre”
teatro e musica dʼestate nelle
terre di Astesana, rassegna
della Comunità delle Colline
Tra Langa e Monferrato, è un
invito a guardare oltre. Oltre il
paesaggio, oltre la crisi e anche oltre le nostre aspettative,
per scoprire una terra fertile di
proposte, aperta alla curiosità
e alla fantasia.
Propone un teatro fuori dai
palchi tradizionali, con dinamiche diverse e innovative, per
un pubblico eterogeneo e avido di novità. Spettacoli di teatro e musica, teatro di strada,
rivisitazione di classici, spettacoli comici e artisti emergenti.
Un modo per trovare mete culturali e turistiche interessanti a
due passi da casa, per far passare una serata diversa alle famiglie e per portare nei paesi
uno spirito di curiosità frizzante e aperto al futuro.
Modi diversi di “fare serata”
nella frescura della sera, un
palco tra le colline sorseggiando un bicchiere di buon vino
sotto le stelle ammiccanti tra
Langa e Monferrato.
Per il pubblico estivo sono
messi in scena spettacoli molto diversi tra loro sia per tipologia, sia per linguaggio e stile
drammaturgico, allo oscopo
dʼinvogliare lo spettatore a godere dellʼintero circuito, per
spingerlo a cercare il luogo del

teatro, il paesaggio oltre il palco e nel quale il palco è calato
come un ideale prolungamento dellʼorizzonte.
Abbiamo cercato di guardare oltre gli schemi mentali precostituiti per trovare una proposta nuova per una Comunità Collinare che da sempre è
motore culturale dellʼintera
provincia astigiana.
Siamo sicuri che le nostre
proposte susciteranno la curiosità in alcuni casi, lo stupore
in altri e la voglia di “guardare
oltre”, in ogni direzione per
scoprire una terra che ha sempre tanto da offrire.
Con il contributo di Regione
Piemonte, Fondazione C.R.
Asti, Fondazione C.R.T, nellʼambito della Residenza Multidisciplinare Astesana. Con la
direzione artistica di: Associazione Arte & Tecnica e Teatro
degli Acerbi. Presidente: Giovanni Borriero. Assessore alla
Cultura: Marco Violardo.
Questo il calendario dei dieci spettacoli:
Domenica 10 luglio, ore
21.30, a Canelli, cortile del
Centro Servizi, Garibaldi Fufferito, una spedizione teatrale
nelle terre dellʼItalia. Santibriganti Teatro / Asti Teatro 33
Giovedì 14 luglio, ore 21.30,
a Canelli, piazza San Leonardo / Villanuova, concerto della
Banda Città di Canelli.

Domenica 17 luglio, ore
21.30, a Coazzolo, in piazza
Vittorio Emanuele III, Jade Visions il jazz di Scott LaFaro,
nel 50º anniversario della morte. Teatro degli Acerbi
Mercoledì 20 luglio, ore
21.30, a Moasca, piazza del
Castello, Il draago, Teatro dei
Venti / Teatri di Confine 2011.
Domenica 24 luglio, ore
21.30, S. Marzano Oliveto,
Cortile del Castello, Novecento, Eugenio Allegri / Artquarium
Mercoledì 27 luglio, ore
21.30, a Costigliole dʼAsti, al
Castello, Tutte le donne del
Re, Assemblea Teatro.
Martedì 2 agosto, ore 21.30,
a Castagnole delle Lanze,
Cortile Scuola Materna, Don
Chisciotte, Corrado dʼElia /
Compagnia Teatri Possibili
Lunedì 8 agosto, ore 21.30,
a Montegrosso dʼAsti, piazza
del Castello, Opera Buffa, mascherata comica con bambole
e pupazzi. Valter Carignano /
Associazione Opera Rinata
Sabato 20 agosto, ore
21.30, a Calosso dʼAsti, in
piazza del Fossato, Francesco
sulla strada, cantico blues tra
Assisi e il mondo. Casa degli
alfieri / Asti Teatro 33.
Martedì 23 agosto, ore 17, a
Montegrosso dʼAsti, piazza
Saracco presso mercato coperto, Il club dei maghi. Teatro
dei Mille Colori.

Banchetti informativi Admo

Canelli. LʼAdmo Valli Belbo e Bormida - informa la sua presidentessa Elena Bianco - sarà presente con un banchetto informativo durante alcune serate del torneo di ʻCanelli beach - Memorial
Devis Marencoʼ, in piazza Gancia, per fornire spiegazioni sulla donazione di midollo osseo e raccogliere nuovi iscritti. Le prossime date: martedì 5 luglio e mercoledì 13 luglio. Nei mesi di luglio e
agosto la riunione mensile dellʼAdmo non si svolgerà e sarà rinviata a settembre.

L’edificio ex Enel all’Oliva Costruzioni srl per 815 mila euro

Canelli. La vendita dellʼedificio ex Enel di via Roma sembra ormai cosa fatta. Ad un anno dalla
prima delle tre aste andate a vuoto, lʼimpresa edile O.C. Srl di Santo Stefano Belbo che fa capo
alla Oliva Costruzioni, ha avanzato una proposta di acquisto di 815 mila euro, pari alla stessa cifra stimata dal Genio civile nel febbraio 2010. La somma sarà versata in tre tempi: il 5% dellʼimporto (40.750 euro), come cauzione alla firma dellʼatto; entro il 15 dicembre 2011, altri 300 mila; il
saldo finale (474.250) entro il 15 dicembre 2012. La valutazione iniziale della struttura (1.1 milioni di euro, comprensivo anche di un terreno in strada Antica Fornace per trasferimento di cubatura) da parte della giunta Gabusi viene quindi a sbilanciare (di circa 300 mila euro) il bilancio preventivo 2010 che prevedeva significativi interventi di riqualificazione del centro (viabilità cittadina,
progetto area tra piazza Cavour e via Giovanni XXIII con zona pedonale...). Dure le critiche delle
due minoranze consiliari (Canelli Futura e PdL - Lega) che parlano di ʻsvenditaʼ. Per il sindaco
Marco Gabusi che ha assunto la delega allʼUrbanistica, già di Roberto Marmo (ora ʻOnorevoleʼ,
straimpegnato a Roma): “Tenendo conto del momento poco favorevole che sta attraversando il settore immobiliare, nonostante i ribassi, il prezzo della cessione è equo e ci permetterà di pianificare gli interventi che già abbiamo in programma”.

Il Rotary club ha consegnato
cinque borse di studio

Canelli. Il Rotary Club di Canelli-Nizza Monferrato, nellʼambito delle iniziative intraprese a
favore delle Generazioni Future e della Formazione Professionale, ha bandito la V edizione del Concorso per premi di
studio “Ti presento la Valle Belbo”, destinato a studenti delle
classi quarte delle Scuole Secondarie di Secondo Grado
esistenti nel territorio del sodalizio, con lo scopo di promuovere nei giovani la conoscenza
del proprio territorio nei suoi diversi aspetti e stimolarli alla ricerca delle proprie radici culturali, economiche e sociali.
Questʼanno è stato dato il tema: “Territorio, Istituzioni, Cultura ed Economia fra Valle Belbo ed Alto Monferrato nei primi
cinquantʼanni dallʼUnità dʼItalia”. Hanno partecipato, su segnalazione delle rispettive
Scuole, 20 studenti appartenenti agli Istituti: Tecnico Commerciale Statale “N. Pellati”, Liceo Scientifico Statale “G.Galilei”, Ist. Nostra Signora delle
Grazie, di Nizza Monferrato e
Ist. Tecnico Industriale Statale
A. Artom, sezione staccata di
Canelli. La scelta dei vincitori è
avvenuta ad opera di una
Commissione
giudicatrice,
composta dal Presidente del
Rotary (Paolo Bongiorno presi-

dente), due Soci Rotariani ed
un membro esterno, sulla base
di una concorrente valutazione
dellʼelaborato scritto e dei risultati degli scrutini finali dellʼanno
scolastico 2010-11.
Sono risultati vincitori: al primo posto a pari merito Andrea
Amerio del Liceo della Comunicazione dellʼIst. “Nostra Signora delle Grazie” di Nizza ed
Alberto Germano del Liceo
Scientifico Statale “G.Galilei”
di Nizza, a ciascuno dei quali
è andato il premio di € 850; il
secondo premio di € 500 è
stato vinto da Valentina Scaliti
dellʼ IGEA, Ist. Tecnico “N.Pel-

lati” di Nizza; il terzo premio di
€ 300 da Mattia Vaccina, del
Liceo
Scientifico
Statale
“G.Galilei”.
Inoltre la Commissione, per
lʼoriginalità dellʼelaborato, ha
attribuito un premio speciale
fuori concorso a Claudio Bigliani del Liceo Scientifico Statale “G.Galilei” di Nizza.
La consegna di premi è avvenuta nel corso di una riunione conviviale del Rotary che si
è svolta il giorno 20 giugno
u.s., alla presenza di numerosi soci, dei Presidi degli Istituti
partecipanti, di alcuni insegnati e dei familiari dei vincitori.

“Premio Immagine” e passaggio delle consegne al Rotary

Canelli. Sabato 2 luglio, il Rotary Club Canelli - Nizza Monferrato, a Villa Basileto di Asti procederà al Passaggio delle Consegne che il Paolo Bongiorno consegnerà a Piero Montaldo. Nello stesso incontro, al Maggiore Cavelli, pilota solista delle Frecce Tricolori, di Nizza Monferrato, verrà consegnato il “Premio Immagine” che, ogni anno, il Rotary assegna ad un personaggio del territorio.

Raddoppia il “Canelli beach - Memorial Davide Marenco“

Canelli. Dal 26 giugno al 31 luglio, sullʼasfalto di piazza Gancia, ritorna (non solo più per 15
giorni) la sabbia della manifestazione “Canelli beach - Memorial Davide Marenco” che, alla sua seconda edizione, raddoppierà il tempo della sua permanenza ed ospiterà tornei, sfide, e gare di
pallavolo in notturna. Il costo dellʼimpianto è sostenuto dallʼamministrazione comunale (il costo
dellʼoperazione circa 7 mila euro), mentre la gestione è affidata alla ʻPallavolo Valle Belboʼ, sotto
lʼegida del Centro Sportivo Italiano (Csi) di Asti.
Dopo i primi incontri tra le formazioni di Cri, Carabinieri, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, saranno in spiaggia i bambini di 10 e 11 anni di Canelli, Calamandrana e Asti. Seguirà la specialità
del beach rugby. Da metà luglio si susseguiranno il campionato di beach soccer e di beach tennis, sino alla fine del mese.

La professoressa
Liliana Gatti
dopo 40 anni
alla Media
va in pensione

Torneo di calcetto “Il Ponte di Pietra”

Canelli. Sabato e domenica, 9 e 10 luglio, sul campo del circolo “Santa Chiara” si svolgerà un torneo di calcetto le squadre
rappresentative delle varie realtà produttive e sociali macedoni
sul territorio e in rappresentanza degli Enti delle Associazioni di
volontariato locali. Durante i due giorni di gare, in collaborazione
con le Pro Loco locali, saranno presentati piatti tradizionali della
cucina macedone ed italiana, al fine di avvicinare sempre di più,
tramite cucina e sport, le due comunità. Alla gara parteciperanno associazioni e cooperative di lavoro che arriveranno anche
da fuori Canelli. La partecipazione comporta una spesa di 100
euro di iscrizione. Saranno assegnate coppe e il trofeo. Per informazioni: Ilona Zaharieva, 366.7203518 - 389.5118112; ilpontedipietra@gmail.it.

Sabato 25 giugno

V.d.S. della Cri alla fiaccolata
internazionale a Solferino

Canelli. Giovedì 30 giugno,
alle ore 16, nella scuola media
C. Gancia, gli insegnanti si riuniranno, a fine anno, per uno
vicendevole scambio di auguri
che coinvolgeranno in maniera particolare la professoressa
Liliana Gatti che ha terminato
la sua carriera scolastica con
40 anni di servizio - svolto con
passione, dedizione ed entusiasmo, in punta di piedi - di
cui trenta a Canelli.
In breve il suo curriculum:
nel 1970 - 71, iniziò ad insegnare presso lʼIstituto S. Spirito di Acqui Terme; nellʼanno
scolastico 1975 - 76 insegnò
alla media di Mombaruzzo; nel
1977 e 1978 fu presso la scuola media di Mombercelli; e negli anni 1979 e 1980 presso la
scuola media di Incisa Scapaccino.
Ed è dallʼanno scolastico
1981 - 82 che si insediò presso la scuola media di Canelli.
Quindi 30 anni di seguito a Canelli!
“Questo è tutto”.

Canelli. Il Comitato Locale della Croce Rossa di Canelli ha partecipato alla diciottesima edizione della Fiaccolata Internazionale della Croce Rossa che si è svolta sabato 25 giugno a Solferino. Lʼedizione di questʼanno, la 18ª, a ricordare i 152 anni di fondazione della Croce Rossa Internazionale a visto il lungo corteo
di Volontari della Croce Rossa con la fiaccola prendere il via dal
monumento internazionale della Croce Rossa di Solferino alle
ore 20,15 con lʼaccensione del braciere e da qui le torce dei partecipanti si sono accese una ad una fino a formare un coreografico serpentone luminoso. La manifestazione nata nel maggio
del 1992 percorre la strada da Solferino a Castiglione delle Stiviere, per un totale di oltre 11 km, unendo così anche idealmente, questi due luoghi fondamentali per il movimento Internazionale della Croce Rossa. Oggi, dopo molti anni, le migliaia di volontari da tutta Italia dalla Germania e dallʼAstria che vi hanno
partecipato, con oltre due ore e mezza di marcia, testimoniano
con la loro presenza, la volontà che questa manifestazione continui nel tempo. Nella foto il gruppo di volontari canellesi presenti
alla manifestazione coordinati dallʼ Ispettore V.d.S Guido Amerio.
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VALLE BELBO
Ricco programma delle feste patronali a S. Marzano Oliveto

San Marzano Oliveto. Il
presidente della Pro Loco di
San Marzano Ezio Terzano comunica i festeggiamenti patronali in onore di Santa Maria
Maddalena, organizzati con il
patrocinio del comune di San
Marzano Oliveto nel mese di
luglio:
Sabato 16 luglio - Ore
21,30 Serata danzante con
lʼorchestra Wilmer Moda. Entrata gratuita. Servizio bar. Cena: ravioli al sugo di carne, fritto misto di carne alla sanmarzanese, dolce.
Domenica 17 luglio - dalle
ore 10 alle 17 dimostrazione
delle gürle (trottole) da parte
dei trottolai di Roccavignale
presso la chiesa dei Battuti;
ore 17 grande sfida a pugni...
nel pallone dei Sindaci contro
presidenti Pro Loco della Comunità Collinare Tra Langa e
Monferrato. Arbitri dʼonore:
Onorevoli Roberto Marmo e
Massimo Fiorio. Arbitro Ufficiale il campionissimo Massimo
Berruti. Marcacacce Bruno

Rus, Marcapunti Bruno Duegiochi. Ore 21,30 Concerto Live Groovexperiment: chitarra
Marco Soria - voce Sal Belvedere. Entrata gratuita. Servizio
bar. Agnolotti, servizio di carne
e verdure alla piastra, dolce
Lunedi 18 luglio - Ore
21,30 Concertì Live Granny
Says band alla chitarra Simone Boffa. Entrata gratuita. Servizio bar. Farinata contro pizza: arbitrano gli agnolotti.
Martedì 19 luglio - Ore
21,30 Serata danzante con
lʼorchestra I Mirage. Voce di
Tony Murgia. Elezione di Miss
e Mister San Marzano 2011.
Entrata gratuita. Servizio bar.
Cena: Antipasti, paella, dolce.
Servizio di carne e verdure alla piastra.
Mercoledì 20 luglio - Ore
22,00 serata a teatro. La Cumpania dʼla riüa presenta: “Natale al basilico”. Entrata ad offerta. Servizio bar. Farinata.
Giovedi 21 luglio - Ore 21,30
Serata danzante con lʼorchestra Bruno Mauro e la Band.

Entrata gratuita. Servizio bar.
Cena su prenotazione: antipasti, ravioli, stinco al forno, dolce. Prenotazioni entro il 20 luglio al nº 3312331376.
Venerdì 22 luglio - Ore
21,30 Serata di animazione e
giochi. con i ragazzi ed i giovani di “Estate ragazzi 2011”.
Servizio bar. Farinata.
Sabato 23 luglio - Ore
21,30 Festa Leva 1993 Discoteca mobile Laguna Blu. Entrata gratuita. Servizio bar.
Domenica 24 luglio - Ore
21,30 “Paesaggi e oltre 2011”
Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato. Teatro e musica dʼestate nelle terre di
Astesana. “Novecento” di
Alessandro Baricco, con Eugenio Allegri. Entrata ad offerta. Servizio bar. Rinfresco fine
serata offerto dalla Pro Loco.
LʼOrganizzazione declina
ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali
e cose che avessero a verificarsi prima, durante e dopo i
festeggiamenti.

Fiori, prati e filari di Moscato per una Canelli più accogliente

Canelli. Che il sindaco Gabusi ci tenesse ad una Canelli
più bella, più accogliente e più
vivibile, si era capito sin dai primi giorni del suo mandato.
In merito, lʼultimo intervento
si è registrato allʼingresso di
palazzo Anfossi con il reimpianto del prato verde, la sistemazione simbolica di una fila di 12 vitigni di Moscato bianco di Canelli e la messa in dimora di una siepe con una
quarantina di piantine di bosso
che serviranno oltre che ad abbellire, ad impedire lʼaccesso
delle auto nel prato.
Ovviamente, è simbolico il filare del Moscato bianco di Canelli, il primo dei quindici previsti dal progetto Atlante Mondiale dei Vigneti (presentato,
un anno fa, dallʼarchitetto Marco Cavagnino) e che saranno
piazzati in altre 14 postazioni
della città.
Questʼultima iniziativa per il
decoro urbano portata avanti

dallʼassessore Paolo Gandolfo, ha fatto seguito a numerose
altre come le fioriere sistemate
davanti agli esercizi commerciali o sistemate ai balconi degli abitanti del centro; come le
gerle di geranio sistemate ad
ogni lampione; come le cinque
porta palette e sacchetti e le
due (per ora al peso pubblico
e alla stazione) lettiere, per le
deiezioni dei cani; come la si-

stemazione, anche se non ottima, dei marciapiedi; come
lʼabbellimento della piazzetta
di via Giovanni XXIII.
Lʼoperazione allʼingresso del
palazzo comunale, ad opera
della ditta Giuseppe Santi
Giardini di Canelli, è venuta a
costare circa cinque mila euro
ed è comprensiva della manutenzione del prato e della fontanella.

Con le strade del Moscato e di Pavese

Oscar Bielli vede una Canelli da Unesco

Canelli. Adesso che, con la
vendita dellʼex Enel, nelle casse comunali, qualche euro
(815 mila) dovrà entrare ed altri (337.700) potrebbero arrivare col bando e vendita dellʼex
scuola Robino di regione Secco, si riprende a sentir parlare
di questioni urbanistiche e di riqualificazioni del centro (area
tra via Giovanni XXIII e piazza
Cavour, zone pedonale…).
In merito, Oscar Bielli ci ha
fatto pervenire un suo articolato progetto da cui stralciamo la
prima parte, partendo da un
ben precisa idea del centro storico canellese.
«Il Centro storico di Canelli
spazia tra via Garibaldi, piazza
S. Tommaso, via G.B. Giuliani,
via XX Settembre, piazza A.
dʼAosta (con lʼesclusione delle
due brutture), naturalmente la
Sternia. Di piazza Gioberti, antico orgoglio canellese, salverei unicamente la balconata.
Non dimentico via DʼAzeglio, ii
Piagg e le numerose altre viuzze ma, come forse riuscirò a
spiegare, marginali al fine di
questo progetto.
Ci si è sempre lamentati della mancanza di un “vero centro
storico cittadino”, quello dello
struscio, quello delle vetrine
luccicanti che sa dare consistenza alla vita sociale, oltre
che commerciale alla città.
Quel punto di incontro “obbligato” che fa la differenza tra
una città vera e una città dormitorio.
Senza regole. Forse Canelli è cresciuta male, senza regole e spinta dal soddisfacimento di sacrosante esigenze
produttive che negli “anni buoni” costituirono una inarrestabile molla che ci portò, spesso, a
confondere il progresso con la
crescita disordinata. A volte devastante. Sia chiaro, molti canellesi hanno goduto di ciò e
questa crescita ha creato opportunità e ricchezza. Non sto
pensando solo ai geometri, agli

Elevato numero dei partecipanti al corso matrimoniale

Canelli. Anche questʼanno, nella parrocchia di San Tommaso, (da febbraio a marzo), si è svolto il corso di preparazione al matrimonio cristiano. “Siamo stati felicemente sorpresi dallʼelevato numero delle coppie partecipanti - ci rilascia il parroco don Claudio Barletta - Una dimostrazione del come lʼAmore trionfi sempre, vincendo anche le paure e le incertezze del mondo attuale”. Lʼimpegnativo corso
(sette incontri consecutivi, al venerdì), con serate, dense di contenuti, un momento di preghiera, una
riflessione, una provocazione ed una risata, si è trasformato in un nostalgico ricordo dei tanti bei momenti, delle confidenze, degli animati confronti e di amicizia. Il prossimo incontro in preparazione al
matrimonio cristiano avrà luogo, in ottobre, nella parrocchia di S. Ippolito a Nizza Monferrato.

Festa al San Paolo

Canelli. Da mercoledì 29 giugno a sabato 2 luglio, la parrocchia S. Leonardo e la Cooperativa
Crescereinsieme nellʼarea del Centro S. Paolo, organizzeranno la “Festa di San Paolo” con il seguente programma: mercoledì 29 giugno, ore 21, celebrazione S. Messa, cui seguirà anguria e
moscato e lʼapertura del banco di beneficenza che resterà aperto per tutte le serate dei festeggiamenti; giovedì 30 giugno, alle ore 20, “Pasta & Basta” (un tris di pasta per i 150 anni dellʼItalia); alle ore 21.30, film sotto le stelle, “Si può fare” con Claudio Bisio e il concittadino Andrea Bosca (Costo € 5 per “Pasta & Basta” e film); venerdì 1º luglio, dalle 19.30, farinata offerta dalla Pro
Loco di Canelli; ore 21, esibizione di gruppi musicali giovanili e Karaoke (ingresso ad offerta); sabato 2 luglio, ore 17, torneo di calcio San Paolo Estate: squadre miste nati 1998/1999 e 2000/2001
(ingresso ad offerta); ore 20, braciolata (€ 12). Lʼincasso della manifestazione e le offerte raccolte verranno utilizzati per la ristrutturazione dellʼarea esterna del parco giochi e sport.

Domenica 3 luglio alla Fidas di Canelli prelievo di sangue

Canelli. Il Gruppo Donatori di sangue Fidas di Canelli organizza un prelievo collettivo di sangue
per domenica 3 luglio dalle ore 08,30 alle 12 presso la sede di via Robino 131. Lʼinvito è esteso
oltre che ai normali donatori già tesserati, in modo particolare ai giovani perché si avvicinino al dono del sangue. Un modo diverso per aiutare le persone in difficoltà e rimpinguare le scorte della
Banca del Sangue di Torino che con i primi caldi sono in calo.

Cena Vegana a Cassinasco

Canelli. Nellʼarea verde di Cassinasco, sabato 2 luglio, alle ore 20,15, si procederà alla seconda edizione della ʻCena Verdanaʼ, organizzata dallʼAssociazione culturale ʻLa Baita nel Boscoʼ e
dalla scuola di danza ʻKimbaraʼ di Monica e Giacomo. La cena (ad offerta minima di 20 euro per
adulti e 5 euro per i bambini) comprende: insalata alle noci, frittini di verdure, caponata, pasta gratinata al forno, tempeh con cipolle e piselli, pere al cioccolato, torta al limone, vino biologico. Dopo la cena, balli latino americani con ingresso gratuito. Prenotazioni: Maurizia, 339.8129491; Piero, 320.0576997.
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architetti, agli impresari edili
ma anche a tutti coloro che nella Canelli del vermouth, degli
spumanti hanno trovato lavoro,
casa e benessere. La villa in
paramano
dellʼagricoltore
“emancipato”, il condominio
“ecclesiastico” di piazza Gioberti, il capannone sul Belbo,
sono diverse interpretazioni di
uno stesso malcostume e di
una totale mancanza di sensibilità territoriale.
Le analisi però vanno contestualizzate... visto che anche
lʼedificio della Pretura (costruito e di proprietà dellʼallora Ministero di Grazia e Giustizia)
sorge su di un corso dʼacqua
pubblico intubato.
Nuovo percorso. Ma da qui
dobbiamo partire per cercare
dʼinterpretare un nuovo percorso che dovrà evidenziare il valore di quanto rimastoci. Mai dimenticando che quanto di buono si è salvato, quanto di apprezzabile si saprà creare da
oggi, non sarà soltanto un patrimonio da proporre ai nostri
ospiti, ai turisti... agli ʻAltriʼ, ma
anche quanto potremmo avere
a disposizione “Noi”, ogni giorno, per sentirci più vivi come
comunità».
La strada del Moscato,
“Porta dellʼUnesco”. E Bielli
si butta ad analizzare il buono
rimastoci. «Per esempio via
G.B. Giuliani. Strada incontaminata che ha visto i natali delle prime realtà commerciali ed
imprenditoriali legate alla nostra storia enologica. Strada
che, non a caso, si apre su
SantʼAntonio (Santa Libera,
Serra Masio …) vale a dire il
“meglio del Moscato”. La strada che avevamo proposto, in
un progetto alternativo alla viabilità ufficiale, come la “porta
dellʼUnesco”: un percorso che
partendo dal dosso di Moasca
si aprisse alle colline del moscato di Canelli (attraverso
SantʼAntonio), Calosso, Santo
Stefano evitando i compro-

messi fondovalle. La proposta
venne presentata nel lontano
2004 allʼAmministrazione provinciale senza ottenere esiti.
Oltre ai notevoli pregi paesaggistici avrebbe potuto costituire
un nuovo accesso alla nostra
città prevedendo aree parcheggio nel contesto delle previste opere di ristrutturazione
dellʼarea Bocchino. Un nuovo
percorso che oltre alla sua suggestione paesaggistica (colline
del Moscato) e urbanistica (liberty di via G.B. Giuliani)
avrebbe aperto un accesso diretto sul vero centro storico e
sulla Sternia».
Via Alba, la “Porta Pavese”. Altro percorso da valorizzare, secondo Bielli, è via Alba,
accesso per chi proviene da Alba e Langhe, «nostro collegamento storico ed obbligato in
termini culturali ed enogastronomici. Eʼ la via percorsa più
volte e ricordata da Cesare Pavese che non sarebbe male
caratterizzare, come pure altri
scorci della città, con riferimenti pavesiani su Canelli.
Storico viale alberato che sarebbe bene rendere più gradevole eliminando ʻlʼeffetto bombardamentoʼ, residuo dellʼabbattimento dellʼospedale. Non
so a chi spetti bonificare lʼarea,
ma so per certo che così è una
vergogna per tutti. Mentre potrebbe ospitare posteggi e aree
verdi.
Via Alba e Via G.B. Giuliani
ospitano ben tre delle quattro
cantine storiche, attualmente,
interessate al progetto Unesco.
Queste due vie, si aprono alla storica area del Moscato e
delle Langhe, ospitano lo sportello di informazione turistica,
sono (in particolare via Giuliani) incontaminate, si collegano
direttamente al centro cittadino, ospitano attività artigianali
di pregio (che andrebbero tutelate ed incentivate), si collegano direttamente alla Sternia ed
a Borgo Villanuova. (continua)

Appuntamenti
“Cerchio aperto - Centro di ascolto”, aperto
al giovedì, in via Roma, Canelli, dalle ore 18
alle 19,30 (tel. 3334107166);
“Scacchi a Canelli”, ogni lunedì, ore 21, in Biblioteca, “A scuola di scacchi”, per i giovani dai
4 ai 90 anni;
Mostra. AllʼEnoteca regionale di Canelli e dellʼAstesana, personale di Ugo Tartara, il poeta
della materia;
Fino al 30 giugno. Nello studio di regione Castagnole 33, a Canelli, espone (ore19 - 23), Aldo Domanda;
Dal 29 giugno al 7 luglio ad Asti, in vie e piazze, “Asti Teatro 33”;
Sabato 2 e domenica 3 luglio, ʻRally del Moscatoʼ, a Santo Stefano Belbo;
Domenica 3 luglio, la Compagnia ʻTeatro Noveʼ, al Castello di Monastero Bormida, presenta “Teatro per le strade, in una notte di mezza
estate”;

A Loazzolo danza
ad ispirazione
africana

Loazzolo. A Loazzolo domenica 3 luglio, ore 16-18, in
regione Candelette 4, Danza
di ispirazione africana stage
aperto a tutti, organizzato da
Azienda agricola Forteto e da
Associazione Culturale Baol,
condotto da Elois Mazzoglio.
Alle percussioni Pietro Ponzone. Al termine rinfresco con
degustazione dei vini del Forteto. Sono consigliati abiti comodi e un asciugamano. Per
informazioni: tel. 338 3918927
www.fortetodellaluja.com.

La tipografia
Gambino
festeggia i 50 anni

Calamandrana. Sabato 2
luglio, alle ore 19,30, a Calamandrana, in regione San Vito, 82 C, Mario, Nini, Alessandro e Alessia Gambino, festeggeranno i cinquantʼanni di
attività della loro tipografia, con
brindisi, buffet e musica.

Dal 4 al 29 luglio, “Estate Ragazzi” della parrocchia San Tommaso, per i ragazzi dai 6 ai 13
anni ;
Giovedì 7 luglio, “Pedalata in notturna”, al
Borgo Dente;
Venerdì 8 luglio, a Calosso, ore 21,30, “Piove
senza rumore sopra il prato del mare”, con Hacienda Sonora;
Sabato 9 luglio, dalle ore 17, festa dellʼ85º di
fondazione del Gruppo Alpini di Canelli.
Sabato 9 luglio, a Santo Stefano Belbo, ore
21,30, “Antonella Ruggero in Concerto”;
Lunedì 11 luglio, a Castilion Tinella, villa Fogliati, ore 21,30, Concerto con Andrea Bajani;
Venerdì 15 luglio, a S. Stefano belbo, Agriturismo Gallina, ore 21,30, “Italian Sax Ensemble;
Domenica 17 luglio, alla Foresteria Bosca di
Canelli, ore 21,30, “Il peso della farfalla” di Erri De Luca, con Assemblea teatro.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Città di Canelli
Indirizzo: via Roma, 37 - 14053 Canelli
Telefono: 0141 820111 - Telefax: 0141 820207
Sito internet: www.comune.canelli.at.it

Alienazione dell’area e del fabbricato siti in regione San
Giovanni e già sede della scuola primaria “Aurelio Robino”
distinti in mappa al foglio 12, particella 229 e 933 (ex 251)
della superficie complessiva di mq. 1760 circa. Sono fatti
salvi i disposti della Legge regionale 2 marzo 2011, n. 1 in
quanto applicabili.
PREZZO A BASE D’ASTA: € 337.700,00
Le offerte, accompagnate dalla documentazione amministrativa, dalla cauzione provvisoria e quant’altro previsto in
conformità al bando integrale di gara, devono essere presentate al Comune di Canelli presso l’ufficio Protocollo, via
Roma, 37 - Cap 14053 - Canelli (AT), entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 19/07/2011.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Canelli e sul sito internet dello stesso www.comune.canelli.at.it e può essere richiesto, unitamente alle
informazioni e agli atti connessi e richiamati, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 10 alle ore 12, ai seguenti recapiti: telefono: +39 0141 820230 - Fax +39 0141 820241 - email:
g.pisano@comune.canelli.at.it
Canelli, 21/06/2011
IL DIRIGENTE
(G. Pisano)
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Su lettere rifiuti, asfalto, fontana...,

Le risposte di Cavarino
al gruppo Lovisolo

Nizza Monferrato. La premessa del vice sindaco ed Assessore, Gianni Cavarino, alle
sollecitazioni del Gruppo Lovisolo è, che “Sono stati necessari alcuni giorni per rendersi
conto della situazione, prima di
affrontare i primi problemi”, prima di passare alle risposte sui
singoli temi:
Lettere rifiuti: Le 6.000 lettere
“ben fatte, in regola e veritiere”
preparate e firmate dalla commissaria Bellantoni, per un disguido non sono state spedite
subito dopo la stampa e secondo Cavarino “non ci sembrava
opportuno distribuirle non essendo state da sottoscritte”.
Comunque sono disponibili
presso gli uffici dellʼURP e vengono distribuite a tutti quelli che
si presentano allo sportello;
Rifacimento asfalto in Corso
Alessandria: Si è proceduto ad
appaltare il rifacimento dellʼasfalto del tratto di parcheggio
in Corso Acqui, prospiciente alla proprietà Marabotti con i fondi (circa 15.000) già deliberati
dalla giunta Lovisolo e facenti
parte del capitolo di introiti derivanti dalla vendita dei loculi
cimiteriali e destinati alla viabilità. LʼAssessore fa presente
che il cedimento dellʼasfalto
era stato causato dalla sosta si
mezzi pesanti su un terreno
destinato al parcheggio delle
autovettura. Dopo i lavori di sistemazione, ci sarà un senso

unico per immettersi su corso
Alessandria, mentre la restante
parte sarà riservata al parcheggio delle sole vetture o
mezzi leggeri;
Strade: LʼAmministrazione
sta valutando se sarà possibile
reperire fondi per un intervento
più radicale. Nel frattempo con
i pochi spiccioli a disposizione
si pensa a dei rappezzi sui tratti più pericolosi, già segnati in
questi giorni dai tecnici comunali. A questo proposito lʼAssessorato è deciso a mettere in
atto un controllo più preciso,
secondo il disciplinare comunale, sul ripristino delle condizioni
dellʼasfalto dopo i “tagli” per interventi vari da parte di privati,
enti o ditte;
Pulizia fontana: effettivamente erano necessario intervenire
e per questo lʼAmministrazione
ha provveduto ad appaltare i lavori di manutenzione alla Ditta
Torchio di Asti (la stessa che
lʼha costruita) che si è impegnata ad eseguire la pulizia
una volta al mese;
Illuminazione: In questi giorni
è stato preso contatto con la
Enel Sole e con la ditta che ha
lʼappalto, per il Comune, dellʼilluminazione per “rimettere in
moto tutta la macchina per gli
interventi”. Si farà la “conta”
della situazione lampadine e
poi, ciascuno per la propria
competenza si procederà alla
loro sostituzione.

Delegazioni nicesi ai raduni di Torino

Volontariato e carabinieri La tangenziale di Nizza
sarà pronta a fine anno

Il gruppo dei Carabinieri in congedo con con le “benemerite”
con il gonfalone di Nizza ed il vice sindaco Gianni Cavarino che
hanno partecipato al raduno ed alla sfilata di Torino.

Nizza Monferrato. In occasione dei festeggiamenti per il
“150 anni dellʼunità dʼItalia” la
città di Torino è la sede di tutti
i “raduni”.
Proseguendo nella serie degli appuntamenti, sabato 25
giugno si è svolto quello del
volontariato con la manifestazione “Non cʼè futuro senza
solidarietà”.
Anche la città di Nizza ha
presenziato con una sua delegazione del gruppo di protezione civile “Proteggere Insieme Nizza”, che ha partecipato
fin da venerdì 24 giugno con
alcuni volontari a collaborare
nei preparativi della festa imperniata sulla manifestazione

che si svolgerà in piazza an.
Carlo, presentata da Fabrizio
Frizzi, con la testimonianza di
storie di volontari e di esperienze di solidarietà.
Domenica 26 giugno, invece
è stato il turno dei carabinieri
in congedo con la sfilata per
le vie di Torino. Anche qui, Nizza non ha voluto mancare con
una nutrita partecipazione ed a
rappresentare la città il gonfalone con il vice sindaco Gianni
Cavarino.
Il sindaco Flavio Pesce con
alcuni consiglieri ha partecipato, sempre domenica 26 giugno, alle celebrazioni al colle
del Falchetto, uno dei luoghi
simbolo della Resistenza.

Notti bianche

Nizza Monferrato. I dissidenti del Pd (coordinatore cittadino e consiglieri) non demordono e continuano a “chiedere” chiarimenti ai vertici provinciali e regionali del partito.
Visto che le loro lettere, per
ora, non hanno avuto effetto in
quanto il segretario provinciale, Giovanni Miglietta, non si è
fatto sentire e dalla segreteria
regionale è arrivata solo una
telefonata di una prossima
convocazione, vogliono esternare tutta la loro preoccupazione in quanto si sentono ancora appartenenti al partito e
ritengono che questa situazione debba essere risolta.
In una conferenza stampa,
espongono le loro ragioni.
Lʼex coordinatore Dedo
Roggero Fossati si chiede il
perché dopo un mese dalle dimissioni, nonostante le lettere
inviate, nessuno si sia fatto
sentire “Noi desideriamo un
confronto, un chiarimento; vogliamo che si apra un dibattito
in seno al partito, perchè sembra che in tutta Italia in nessuna Amministrazione ci siano in
contemporanea padre e figlio,
per Nizza, Spedalieri padre,
assessore ed il figlio Massimiliano, consigliere (una delle ra-

gioni del dissenso ndr.)”
Ancora più decisa la posizione di Maurizio Carcione
che, ricordato che prima delle
elezioni si era preferito tacere
per non favorire gli avversari,
“ora però è necessario il chiarimento, soprattutto perchè in
questo modo si rinuncia allʼopportunità di utilizzare risorse
possibili di dirigenti perchè nella lista di Insieme per Nizza
non esiste più lo spirito con cui
era nata”. Per Carcione e per
tutti gli altri è “inaccettabile e
vergognoso che non venga
data risposta alle nostre richieste”. Una lettera è stata inviata
anche ai vertici nazionali del
Pd “anche se non pretendiamo
una risposta”, il segretario Pier
Ligi Bersani e la presidente
Rosy Bindi.
Nella discussione sono intervenuti anche Sandro Gioanola “Questa non è una bega
di paese, ma si tradisce lo spirito del partito”, mentre per
Pietro Riella “Bisogna prendere atto che un certo numero di
iscritti, coordinatore in testa,
ha dato le dimissioni e per
questo è necessaria una approfondita discussione perchè
ci sentiamo ancora di farne
parte”.
F. V.

In alto la rotonda di corso Asti e, in basso, i cavi del ponte strallato e via Valle san Giovanni, chiusa.

Nizza Monferrato. La tangenziale di Nizza è quasi pronta. Le previsioni è di aprirla ufficialmente entro fine anno.
Rotonda: Nelle settimane
scorse la ditta appaltatrice ha
provveduto a costruire la rotonda in corso Asti che disciplina il traffico verso Nizza, e
verso la galleria di strada Villalta e vice versa.
Bretella: Nei giorni scorsi la
Coestra (la ditta che si è aggiudicata i lavori), dʼaccordo
con la Provincia di Asti ed il
Comune di Nizza ha “chiuso”
la Strada vecchia di Calamandrana, subito dopo il passaggio a livello, per poter effettuare i lavori e gettare la campata

mancante che immette sul
ponte strallato. La previsione
della chiusura è di oltre 60 gg.
I lavori dovrebbero terminare
verso metà settembre.
I mezzi, che usufruivano di
questo tracciato, diretti verso
Calamadrana e Canelli su
questo vecchio tracciato, dovranno cercare soluzioni alternative. Invece per i residenti
della zona e per il passaggio
dei mezzi agricoli, la Provincia,
secondo accordi intercorsi con
Comune e Coestra, costruirà
una bretella di svincolo (i lavori già incominciati) per evitare
un lungo giro agli abitanti della
zona. Costo della bretella preventivati in 28/30.000 euro.

Nella ridente Sicilia
con i pensionati Cisl

Non soddisfatte le loro richieste

I dissidenti del Pd
vogliono risposte

Ancora 6 mesi di lavoro

Un gruppo di figuranti in costume.

Nizza Monferrato. Sabato 2 luglio, in occasione dellʼapertura
della stagione dei “saldi” gli esercenti di Nizza in collaborazione
con il Comune (Assessorato al Commercio, responsabile Valter
Giroldi), organizza una “notte bianca” con tutti gli esercizi commerciali aperti. Ad animare la serata: bancarelle, gastronomia,
punti musicali, degustazioni. Dalla prima serata i visitatori avranno solo lʼimbarazzo della scelta fra piatti gastronomici: farinata,
agnolotti, friciule, pesci, dolci, vini, salamelle, salsiccia. Saranno
interessate alcune vie: Tripoli, Carlo Alberto, Pio Corsi; piazza
del Comune, XX Settembre, S. Giovanni; lʼEnoteca regionale e
i Giardini Crova; gli esercizi di ristoro della città con le loro specialità. Una “notte bianca” in anteprima è stata invece proposta
dagli esercizi commerciali dellʼ“Oasi di piazza Marconi”, sabato
25 giugno, con piatti gastronomici, musica e figuranti in costume
medioevale che simulavano duelli e combattimenti.

Ai Giardini Crova

Barbara Enrichi
e Barbera party

Nizza Monferrato. I giovedì
sera di “enopensiero” allʼEnoteca Regionale prendono il via
già questo 30 giugno, con il
gradito ritorno a Nizza dellʼattrice Barbara Enrichi, volto noto del grande schermo tra
umorismo e drammaticità.
Lʼoccasione è la presentazione del suo nuovo romanzo In
fondo alla passione, storia di
un amore vissuto e consumato
nella cucina di un ristorante.
“Sono una grande appassionata di enogastronomia” racconta lʼattrice “e mi ha stimolato lʼidea di creare uno spettacolo teatrale in cui gli interpreti recitano mentre cucinano di
fronte al pubblico. Il libro contiene il testo dello spettacolo e,
dopo lʼincontro delle 19,30
presso i giardini di Palazzo
Crova, sarà la stessa Barbara
Enrichi a leggerne alcuni passaggi durante la cena a partire
dalle 20,30 (prenotazione con
menu fisso 30 euro vini inclusi

0141-793350). Venerdì 1º luglio sempre nei giardini prendono il via invece i “Barbera
music party”, cinque concerti
per altrettanti venerdì con abbinati diversi vini di produttori
locali: ad aprire le danze sono
i torinesi Re-Beat con un divertente repertori a base di beat italiano rigorosamente vintage. Mentre giovedì 7 luglio
lʼenopensiero prosegue con lo
spettacolo di Chiara Buratti e
Fabio Pasciuta.
F.G.

Nizza Monferrato. Come ogni hanno la FNP Cisl della zona di
Nizza Monferrato organizzati per i suoi associati e per gli amici
una gita turistica. Organizzatore speciale ed esperto, sono curati anche i minimi particolari, il signor Giovanni Gandolfo che questʼanno ha scelto come metà la Sicilia. Il nutrito gruppo di gitanti
è rientrato da pochi giorni “alla base” soddisfatto per il tour effettuato, favorito anche dalle ottime condizioni atmosferiche. Da evidenziare alcune note “di viaggio” a cominciare dalla gita in motobarca (noleggio esclusivo al gruppo nicese) alle Isole Egadi (visita a Favignana e Levanzo) e dopo la scoperta delle calette più
esclusive, il “bagno” rigeneratore nelle calde acque siciliane. Da
non dimenticare la visita alla città di Palermo con lʼeccezionale
bellezza della Cappella Palatina nel palazzo dei Normanni e poi
ancora Monreale, Mondello, Erice. È stata una piacevole visione
per gli occhi, pecorrere ed osservare i mosaici di Piazza Armerina, il sito di Selinunte, lʼaltopiano di Agrigento con la sua meravigliosa Valle dei Templi; una “sorpresa” per i turisti piemontesi Caltagirone arroccata su un ripido cornale con la sua splendida cornice di fiori e sue ceramiche. Per finire la sorpresa finale, non in
programma e per questo ancora più gradita lo spettacolo dei “Pupi siciliani”, offerto in esclusiva dallʼultimo artista e tramanda con
i suoi famigliari questo genere di arte teatrale. Poi il ritorno a Genova a bordo con una nave del G.N.V., confortevole e lussuosa
che ha fatto scoprire a tutti il piacere di “una mini crociera”, con la
Sicilia nel cuore, i saluti di commiato con lʼarrivederci al tour 2012.
Ed un “grazie” per la bella organizzazione. Nella foto-ricordo dalla Valle dei Templi: il Gruppo dei pensionati Cisl.

Donazioni Avis

Nizza Monferrato. LʼAssociazione comunale Avis di Nizza Monferrato ricorda che sabato 2 e domenica 3 luglio presso la sede
di Via Gozzellini 27 a Nizza Monferrato ci sarà una raccolta di sangue. I donatori potranno presentarsi dalle ore 8,00 alle 11,50, ricordandosi che è necessario almeno un parziale digiuno. Consentiti: un caffé o thè poco zuccherati, due fette biscottate. Da
escludere: latte, biscotti, brioche, formaggi, salumi. LʼAvis fa suo
il motto: “.. per una lacrima in meno e per un sorriso in più...”
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Inaugurata a Castagnole Lanze

I ragazzi della media a Castelnuovo Belbo

Per i bambini di Calamandrana

Nuova ambulanza
per il servizio 118

“In cammino con noi”

Nasce un “parco magico”
per la scuola materna

Nizza Monferrato. Domenica 19 giugno la Croce Verde di
Castagnole Lanze, la sezione
che dipende dalla sede di Nizza Monferrato, con una suggestiva cerimonia ha benedetto
ed inaugurato una nuova
unʼambulanza (porterà il numero 65) adibita al servizio del
servizio del 118. Questo nuovo mezzo andrà a sostituire
lʼormai vetusto n. 46.
Numerose le autorità presenti alla cerimonia di inaugurazione, fra i quali: Marco Fassone, neo presidente della P.
A. Croce Verde di Nizza Monferrato; il sindaco di Castagnole Lanze, prof. Violardo; il consigliere provinciale Fassino; la
presidente del Cisa Asti sud,
dott.ssa Franca Serra; la
dott.ssa Natalia Terzolo, consigliere regionale Anpass.
Il vice presidente della Croce Verde, Luigi Morando, nel
suo indirizzo di saluto non ha
mancato di ricordare coloro
che con il loro generoso contributo hanno permesso di
avere a disposizione questo
nuovo mezzo: la fam. Violardo
(ha fatto dono della barella
motorizzata alla memoria del
papà Ilario), la Spessa Calcestruzzi, la Fidas, la Banca Po-

polare di Novara, senza dimenticare la popolazione di
Castagnole, e d un grazie anche alla signora Alda Cortese
che ha donato un mezzo attrezzato per il trasporto disabili.
Per il presidente Marco Fassone, lʼarrivo di questa nuova
ambulanza in un momento di
crisi come questo è “una notizia ed un fatto importante”,
mentre il suo grazie va ai militi
volontari che con il loro impegno costante e la loro presenza permettono di far fronte ai
molteplici servizi richiesti. Parole di riconoscimento anche
dalla dott.ssa Serra e dal consigliere Fassino, mentre il sindaco, prof. Violardo ha voluto
ricordare che nel 2012 la Croce verde castagnolese festeggerà il suoi 30 anni di fondazione.
Natalia Terzolo a nome
dellʼAnpas ha portato il ringraziamento dellʼassociazione regionale a tutte quelle realtà del
territorio da quelle più grandi a
quelle più piccole, assicurando
nel contempo collaborazione e
vicinanza per soddisfare, nellʼabito delle proprie competenze, eventuali necessità per un
servizio sempre migliore.

Nizza Monferrato. Erano
circa 600 i ragazzi dellʼIstituto
Comprensivo di Nizza Monferrato (Incisa Scapaccino, Castelnuovo Belbo, Mombaruzzo, Cortiglione, Nizza) che, sabato 11 giugno (ultimo giorno
di scuola), si sono dati appuntamento presso il campo sportivo di Castelnuovo Belbo, ciascuno partendo dalla sede del
proprio plesso, seguendo itinerari diversi, fra colline, campagna, lungo Belbo… I più fortunati sono stati quelli di Castelnuovo, quasi a casa.
Durante il percorso insegnati e forze dellʼordine (Polizia
municipale, stradale, carabinieri, protezione civile, forestale) hanno vegliato sul loro
cammino.

Allʼarrivo a riceverli il sindaco di Castelnuovo Belbo, Francesco Garino, e… “acqua” offerta dalla ditta Montanaro e
“prodotti” offerti dalla Ferrero
di Alba.
Non è nemmeno mancata la
presenza di una “ambulanza”
per eventuali interventi, con il
dr. Tocco di Mombaruzzo (padre di una alunna).
Poi…la ripartenza per il ritorno a…scuola: per i più coraggiosi a piedi e per i più pigri
con la “navetta” messa a disposizione dalla Comunità collinare “Vigne & Vini”.
Per tutti il ricordo di una bella giornata allʼaria libera ed in
allegria, con la promessa di ripetere lʼesperienza anche il
prossimo anno.

Alla scuola Rossignoli

Schede e prodotti
dell’orto

Bidone, Rizzo, Nosenzo
per una bella Nicese

Mostra sui bambini moldavi

ni raccolti in orfanotrofio. Sono immagini, a volte crude altre allegre che documentano
la realtà e lʼimpegno dei volontari verso questi bambini
che, nella loro sofferenza,
sentono il bisogno dellʼamicizia e della condivisione della
loro storia.
La mostra curata da Suor
Cristina Camia e da Franco
Testa è suddivisa in sezioni
che vogliono mettere in evidenza la quotidianità di questi
bambini che vivono in situazioni di forte disagio senza perdere, però, la voglia di conquistare il futuro.
In ultimo, nella mostra, sono
stati inseriti 4 pannelli che raccontano la di Ana, Irina, Vasile, Anna e Vittoria dal giorno
dellʼaccoglienza presso la casa famiglia fino ad oggi.

Nizza Monferrato. In concomitanza della consegna delle schede di valutazione presso la scuola Rossignoli di Nizza Monferrato
è stato allestito nellʼatrio un banco espositivo dei prodotti dellʼorto Slow Food coltivati dagli alunni, insegnanti e nonni. I genitori
hanno così potuto ammirare (e avere, a richiesta) insalate, fagiolini, zucchini e bietole, pomodori e rucola, insieme a mazzetti di erbe aromatiche, tutto, rigorosamente, di stagione. Questʼautunno sarà poi la volta dei cardi, seminati a maggio dal padrino dellʼorto, sig Bongiovanni (in foto), il tutto per educare alunni e famiglie al rispetto dei cicli stagionali e allʼapprezzamento di
ciò che costa fatica e che non dà un immediato appagamento. A
scuola…appunto, di orto, per crescere sani e saggi.

Torneo lampo di scacchi

Alla Pista Winner di Nizza

Concluso
“campo scuola”

Nizza Monferrato. Si è appena concluso, alla Pista Winner di Nizza Monferrato il
“campo scuola” che ha visto la
partecipazione di 10 ragazzi.
Sono stati 4 giorni di full immersion vissuti con interesse e
passione da partecipanti, famigliari ed istruttori, fra insegnamenti tecnici, guida e divertimento.
Hanno preso parte al meeting: Riccardo Freddi di Voghera, Samuele Pia di Montegrosso dʼAsti, Francesco Beltrame di Canelli, Gabriele Cacciabue di Masio (Al), Sarah
Tardito di Asti, Niccoloʼ e Giacomo De Nora di Alice Bel Colle (Al), Giacomo e Marco Quarello di Tortona, Lamberto Morando di Castagnole delle Lanze (At).

Un quadro di partecipanti
da 8 a 14 anni molto variegato e con diverse caratteristiche per ciascuno degli allievi
che sono stati seguiti da
istruttori che con capacità
hanno insegnato loro aspetti
tecnici, di guida e di comportamento che sicuramente saranno utili in futuro.
Il prossimo “campo scuola”
è già programmato alla Pista
Winner per la prima settimana
di agosto, dal 2 al 5 agosto,
con un programma completo
sia per la struttura organizzativa sia per la tecnica di avvicinamento dei ragazzini al mondo dei motori e dei mezzi a
quattro ruote.
Per informazioni: telefonare
allo 0141 726188; info@pistawinner.com; 335 5653602.

zione comunale si è fatta carico
del muretto e della recinzione, al
Lions Club Nizza-Canelli che
con il Rotary Club Canelli-Nizza
hanno pensato al prato; e poi i
tanti anzi tantissimi, lʼelenco dei
benefattori è in bella mostra allʼentrata del parco, che con il
loro contributo ed anche con il
loro lavoro hanno permesso che
nascesse questa bella realtà
che permetterà ai bambini divertimento e gioco allʼaria libera. Il progetto è costato complessivamente 40.000 dei quali 8.500 stanziati dallʼAmministrazione dellʼAsilo. Don Stefano Minetti nel suo intervento di
saluto ha ricordato la pagina
della Bibbia che richiama la
creazione al termine della quale Dio creò lʼuomo e la donna e
li collocò in un giardino affinché
lo curassero “come questo nostro parco magico”.
Mons. Vescovo, prima di benedire il parco e di inaugurarlo
ufficialmente con il taglio del
nastro, ha invitato i genitori allʼimpegno nellʼeducazione dei
loro figli e a non avere timore
di guardare a loro come un dono della vita.
Ed al termine dellʼinaugurazione lʼimmancabile rinfresco
per tutti gli intervenuti.

Un calcio mercato di spessore

Sabato 2 luglio ai Giardini Crova

Nizza Monferrato. Sabato
2 luglio, dalle ore 10 alle ore
18, nei giardini del Palazzo
baronale Crova una mostra
espositiva sul lavoro di alcuni
volontari in un orfanotrofio
moldavo.
La mostra organizzata in
collaborazione fra lʼAssociazione Vides Agape (sarà presente anche con un banchetto
illustrativo) ed il Comune di
Nizza che ha interessato i consiglieri Chiara Zaltron (delega
ai Rapporti con il volontariato)
e Massimiliano Spedalieri (delega alla Cultura).
La immagini sono scatti dei
volontari che da anni prestano
la loro opera in Moldavia collaborando con la Fondazione
Regina Pacis a Chisinau.
Le foto vogliono rappresentare uno spaccato dei bambi-

Calamandrana. I bambini
della Scuola materna di Calamandrana hanno un nuovo terreno per “sfogare” la loro esuberanza. Infatti dietro i locali
della scuola è “nato” il Parco
magico, dotato di prato, alberi,
e giochi (altalene, scivoli, dondoli…, una tettoia coperta, una
casetta in legno). È stato inaugurato giovedì 23 giugno con
una “grande festa” alla quale
hanno partecipato i bambini
con il loro saggio di fine anno
con uno spettacolino di canti, i
genitori, i nonni, e moltissime
autorità, fra le quali S. E.
Mons. Vescovo, Piergiorgio
Micchiardi, intervenuto a benedire lʼinaugurazione.
Ad animare la simpatica festa dei bambini, anche due
clown giocolieri nelle loro multicolori “divise”.
Il Parco magico ha tanti papà:
dal Consiglio dellʼAsilo che come ha ricordato lʼing. Elio Montersino “si realizza un sogno nato tre anni fa” e di questo bisogna essere riconoscenti a coloro, e sono molti, che hanno permesso il sogno diventasse realtà: dai proprietari del terreno,
Francesco e Angela Villa, che
hanno donato il terreno, dalla
ditta IEFI che con lʼAmministra-

Nizza Monferrato. Una sfida a scacchi nel pieno centro cittadino: è successo domenica 19 giugno in via Pio Corsi. Un “torneo
lampo” promosso dai commercianti dellʼarea e diretto dagli
esperti scacchisti Giancarlo e Sergio Badano con la collaborazione del prof. Claudio Camera. Due le categorie, scacchisti al di
sopra e al di sotto dei 16 anni, in sei intense partite che hanno
decretato la vittoria, tra gli adulti, di Rinaldo Scali, seguito da
Tomme Ceckov e da Paolo Cerutti, tutti premiati con pregiate
bottiglie di Barbera di Nizza; tra i ragazzi, dove erano in palio tre
coppe, ha prevalso il vagliese Mattia Amariglio, alunno della 1ª
B della scuola media Dalla Chiesa; sugli altri due gradini del podio sono saliti Matteo Granara e Luca Spertino.
F.G.

Nizza Monferrato. Gianluca
Gai, il DS della Nicese, è un
poʼ più rilassato del solito, soddisfatto dei “colpi” messi a segno e che si chiamano: Bidone, Rizzo, Nosenzo. Con gli
questi ultimi innesti la difesa
sembra impenetrabile, ma secondo Gai “Sarà il campo a
dare la risposta giusta”.
Ora le prossime mosse di
mercato dove saranno incentrate?
“Analizzeremo attentamente
il mercato delle punte; cercheremo di prendere anche un
esterno alto in grado di garantire reti, e è nostra intenzione
rimpinguare i classe 94”
I botti di questa settimana
partono dal portiere e dopo
lʼacquisto di Mirko Ameglio dal
Castelnuovo Belbo ex giovanili dellʼAcqui, è stato prelevato
Andrea Bidone ex portiere del
Villalvernia ove è passato dalla seconda categoria a vincere il campionato dʼeccellenza:
Per capire chi è Bidone (classe
81) abbiamo sentito il parere
del collega Paolo Livraghi che
ci ha detto: “È semplicemente
il numero uno della categoria”
e questo fa capire anche la
bravura del direttore sportivo
Gai nel portare a termine una
simile operazione: Il reparto arretrato ha visto un altro innesto
cinque stelle ed è un gradito ritorno che si materializza con
qualche mese di ritardo: quel
Mattia Rizzo, classe 88, ex del
Canelli che andrà a formare insieme a Pappadà, Macrì e lo
stesso Bidone una difesa da
top player per la promozione.
Un arrivo di spessore anche
della zona centrale del campo:
si tratta di un nicese doc Simone Nosenzo il quale ci dice:
“Sono orgoglioso e voglioso di
iniziare questa nuova avventura nella mia città; sono convinto che ci siano le possibilità per
fare un ottimo campionato”.
Situazione invece nebulosa
per quanto riguarda il centrocampista Francesco Lovisolo;
su questa situazione il presi-

Andrea Bidone

dente Delprino dice: “Penso
che ormai la trattativa sia tramontata ma si sa nel calcio
mercato aggiungiamo noi mai
dire mai”.
Nicese attiva e viva anche
sul fronte giovani e sui 94; è
stato raggiunto un accordo con
Simone Gulino, classe 94,
centrocampista centrale o
esterno basso di difesa proveniente dalla Calamandranese;
un altro importante tassello
che ha sciolto le sue riserve è
Simone Borgatta anchʼesso
classe 94 proveniente dagli allievi dellʼAsti di Rocchetta Palafea che occupa sia il ruolo di
difensore centrale che quello
di esterno basso di difesa.
Gianluca Gai non dice nulla
parlando del reparto avanzato;
per lʼesterno alto dʼattacco e le
due punte, ma fonti giornalistiche alessandrine darebbero
certo un altro innesto di spessore nel team del presidente
Delprino. È notizia dellʼultima
ora che Alban Rama, classe 86
con allʼattivo 25 reti nelle ultime
due stagioni a Sale ha accettato le proposte della Nicese. Per
il reparto avanzato ritorno di
fiamma per un ex pupillo del
pubblico giallorosso, Mattia
Agoglio come seconda punta,
ultima stagione al Bevingros;
per il ruolo di boa sempre in
piede la pista che porta a David
Pollina con Merlano in stand by
visti i problemi di studio; la possibile sorpresa dal cilindro lʼex
Asti Porta.
Elio Merlino
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Mostre e rassegne

Cinema
ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885), da ven. 1 a lun. 4 luglio: Cars 2 (orario: da ven. a dom. 20.15-22.30; lun. 21.00).
CRISTALLO (0144 980302), da ven. 1 a lun. 4 luglio: Transformers 3 (orario: ven. e lun. 21.15; sab. e dom. 19.45-22.30).
ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, Chiusura estiva.
NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), Chiusura estiva.
SOCIALE (0141 701496), da ven. 1 a lun. 4 luglio: Cars 2 in 3D
(orario: ven., sab. e lun. 21.00; dom. 17.30-21.00).
MULTISALA VERDI (0141 701459), Chiusa.
OVADA
CINE TEATRO COMUNALE - DTS (0143 81411 - 333 1014612),
gio. 30 giugno: spettacolo musicale (ore 21.00); da ven. 1 a
gio. 7 luglio: Transformers 3 (orario: da ven. a dom. 20.0022.30; da lun. a gio. 21.00).
TEATRO SPLENDOR (0143 81411), Chiusura estiva.

Week end al cinema
TRANSFORMER 3 (Usa, 2011)
di M.Bay con S.Lebeuf, R.Huntington, P.Dempsey, J.Malkovich,
J.Turturro, K. Dunn.
E… tre, come se non fossero stati sufficienti i primi due, a
distanza di una sola stagione
arriva sui nostri schermi la terza parte della (sigh!) saga “Transformers”, che di saga ha poco
o nulla, riproponendo lʼeterna
lotta fra i robot buoni e cattivi
con gli umani prima spauriti
spettatori e poi protagonisti nella battaglia per far trionfare il
bene. Ed un trionfo i “Transformers”, prima giocattoli per i ragazzi e poi film di azione, lo
hanno raggiunto visto che al
botteghino non hanno avuto rivali nelle ultime stagioni, costringendo firme ben più titolate ad abbassare le ali. Per questa terza puntata si sono scomodati nomi importanti; sulla
sedia del regista si è ancora seduto Michael Bay che dopo lʼinteressante “Bad boy” si è specializzato nel genere fantacatastrofico da “Armageddon” in
poi, nel ruolo di protagonista la
nuova star più “cool” di Hollywood, Shia Le Beuf che è attorniata da un cast di comprimari di tutto rispetto da John
Malkovich a John Turturro fino
al divo televisivo in prestito da
“Greyʼs Anatomy” Patrick Dempsey. La vicenda prende le mosse dallo sbarco sulla luna del
1969 quando gli statunitensi
scoprono, sul lato oscuro, una
astronave aliena. Tutto viene
taciuto ma anni dopo il segreto
sarà svelato nella nuova lotta fra
Autoboot e i Decepticoon.

Numeri
emergenza

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

Van De Sfroos
alla Cittadella

Acqui Terme. La stagione
estiva del Teatro Regionale
Alessandrino, che si svolgerà
anche questʼanno nella suggestiva cornice della Cittadella di
Alessandria, apre ufficialmente venerdì 1 luglio con il concerto di Davide Van De Sfroos
e il suo Yanez Tour.
A suonare durante lo Yanez
Tour 2011, gli stessi musicisti
che lo hanno accompagnato in
tour in tutti questi anni: Davide
“Billa” Brambilla (fisarmonica,
tastiere e tromba), Angapiemage Galliano Persico
(violino), Maurizio “Gnola” Glielmo (chitarre), Paolo Legramandi (basso) e Marcello
“Bread” Schena (batteria).
Il costo del biglietto è di €
20,00 (posto unico non numerato). Inizio concerto ore 21.30.
Mercoledì 6 luglio, sempre
alle 21.30, concerto con ingresso gratuito delle Bande Militari, sempre in Cittadella. Protagoniste due formazioni dalla
Gran Bretagna: The Band of
the Grenadier Guards (diretta
da Mike Smith) e The Pipes and
Drums of the 1st Battalion Scots
Guards (diretta da Ross
McCrindle), entrambe con una
storia antichissima e prestigiosa alle spalle.
Info Fondazione Teatro Regionale Alessandrino, tel. 0131
52266; www. teatroregionalealessandrino.it.

Stato civile
Acqui Terme
Nati: Mattia Giovanni Fancellu.
Morti: Maria Penati, Adelaide
Di Dio Camerino, Enrico Pennino, Wanda Maria Coletti, Ersilia Testa, Rosaria Pace, Walter Giuseppe Rinaldi, Pierina
Evi, Sabina Guglieri.
Pubblicazioni di matrimonio:
Roberto Dotta con Raffaella
Martini.

ACQUI TERME
Galleria Artanda - via alla Bollente 11 (tel. 0144 325479,
www.galleriartanda.eu): fino 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 9 luglio,
mostra fotografica “Omaggio ad
Ansel Adams - Cattedrali di pietra, Cattedrali dellʼanima”. Orario:
tutti i giorni 9.30-12.30, 15.3019.30; domenica su appuntamento.
GlobArt Gallery - via Galeazzo 38 (tel. 0144 322706): fino a
sabato 31 luglio, luce e colore
nelle tele di Rocco Borella. Orario: sabato 10-12 e 16-19.30,
gli altri giorni su appunetamento.
Movicentro - via Alessandria: fino al 10 luglio, “Apocalisse” opere di Elena Monaco e Vera Gabriella Occhetti. Orario: tutti i giorni dalle 16.30 alle 19.30.
Palazzo Robellini - fino al 10
luglio, mostra di Giuseppe Carbone. Orario: da mercoledì a domenica 10-12, 16-19, martedì
16-19.
Palazzo Chiabrera - fino al 3 luglio, mostra di Bucciarelli e Miglio.
Orario: 10-12, 16-22.
Palazzo Chiabrera - da sabato
9 a domenica 24, mostra collettiva “Sognando lʼAfrica” del Circolo Ferrari. Lʼinaugurazione si
terrà sabato 9, preceduta alle 21
dalla serata di gala nel vicino
teatro Romano. Orario: da martedì a venerdì 17-20, sabato e domenica 17-20 e 21.30-24. Lunedì chiuso.
Portici Saracco via XX Settembre - fino al 7 luglio, mostra
“en plein air” 10ª Biennale internazionale per lʼincisione.
***
CAVATORE
Casa Felicita - da sabato 4 luglio
a domenica 4 settembre, “Casa
Felicita - Nove artisti” (Calandri,
Casorati, Donna, Eandi, Paulucci, Ruggeri, Saroni, Soffiantino,
Tabusso). Vernissage sabato 9 luglio ore 18.30.
***
MONASTERO BORMIDA
Castello medievale - fino al
15 luglio, mostra site-specific
“Dal resto del mondo...”. 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. Nei mesi di luglio e
agosto sarà aperto ogni domenica dalle 16 alle 19 e nelle ore serali in occasione delle
sagre.
***

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
In vigore dal 12 giugno al 10 settembre 2011

GIORNI FERIALI
ARRIVI
PARTENZE
ALESSANDRIA

6.54
7.38
12.09 13.16
17.101) 18.14

9.41
14.03
20.17

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

6.16
9.46
15.58

7.00
13.23
19.42

5.53
9.45
14.04
20.18

6.57
7.595)
12.10 13.17
17.111) 18.215)

SAVONA

1.32B)
10.17
14.38
18.151)
20.39

7.28
11.391-8)
15.40
19.051)
22.00

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

8.38
13.39
17.06
19.441)

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

GENOVA

7.40
15.12

6.10
8.541-7)
13.16
17.16

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

GIORNI FESTIVI
ARRIVI
PARTENZE
ALESSANDRIA

8.184-12) 9.41
12.09 13.16
16.40 18.14
20.17

7.06
13.23
17.29

9.46
15.12
20.194-12)

8.194-13)
12.10
16.41

8.52
13.228)
15.54
19.083)
22.008)

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

6.02
9.00
12.03 13.34
16.01 17.447)
19.167) 20.49

14.02
18.11

8.00
14.10
18.19

11.36
16.15

9.44
15.05
19.32

10.03
16.00
20.15

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.

SAVONA

GENOVA

ASTI

Informazioni orario
tel. 892021

OVADA
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 - fino a domenica 31 luglio,
esposizione fotografica temporanea “Fiori spontanei dellʼAppennino Ligure-Piemontese”, a
cura del Photoclub 35. Per informazioni: 0143 822815 - 340
2748989, museomaini@comune.ovada.al.it - www.museopaleontologicomaini.it
***
PARETO
Castello Aleramico - fino al 7
agosto, “I tre artisti di Pareto.
Berzoini, De Salvo, Pacetti”. Orario con ingresso libero: venerdì
20-23, sabato 17-23, domenica
11-13 e 17-23. Catalogo disponibile in mostra.
***
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).
***
VESIME
Casa Brondolo-Gastaldi (via
Alfieri 2) - fino ad agosto, “Umanità Vesimese”, una mostra di
Visma in 70 immagini. Aperto la
domenica dalle 10 alle 11 o su richiesta tel. 0144 89079.
***
VISONE
Palazzo Comunale - fino 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 3 luglio che riguardano la nostra zona.
Provincia di Alessandria: Morsasco - Castello, dimora signorile dai grandi saloni, posta in
splendida posizione panoramica (turni visita alle 15, 16 e 17; ingresso 7 euro). Orsara Bormida - Castello, articolato su tre
torri di epoche e forme diverse
(aperto dalle 15.30 alle 18.30;
ingresso 7 euro). Acqui Terme
- Villa Ottolenghi (aperta dalle
15 alle 18; ingresso 10 euro).
Melazzo - Villa Scati (aperta dalle 14 alle 18; ingresso 3 euro).
Inoltre: Bergamasco - Castello,
Cremolino - Castello, Morsasco
- Castello, Prasco - Castello,
Rocca Grimalda - Castello, Trisobbio - Castello, Acqui Terme Castello dei Paleologi.
Provincia diAsti: Monastero Bormida - Castello (aperto dalle 15
alle 18; ingresso 2,50 euro); originariamente un monastero, ampliato in epoca medievale. Moasca - Castello (aperto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18; ingresso
gratuito). Nizza Monferrato - Palazzo del Gusto (aperto dalle 10
alle 13 e dalle 16 alle 19; ingresso gratuito), oggi dedicato alle eccellenze del territorio.
Per conoscere le strutture in dettaglio e per informazioni sugli
orari di visita: www.castelliaperti.it - info@castelliaperti.it - 334
9703432.

Centro per l’impiego
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 - cameriere ai piani, rif.
n. 64857; agriturismo dellʼovadese cerca persona che si occuperà di pulizia delle camere,
cura dellʼorto e delle galline,
aiuto in cucina (colazione,
pranzo e cena), possibilità di
vitto e alloggio, uno/due giorni
di riposo settimanali da concordare, età compresa fra 40 e
53 anni, tempo determinato
con possibilità di trasformazione; Ovada;
n. 1 - apprendista addetto
lavaggio auto, rif. n. 64704;
ditta privata ricerca apprendista addetto lavaggio auto, età
tra 18 e 25 anni, in possesso
di patente B, tempo determinato mesi 4; Ovada;
n. 1 - operatore macchine
a controllo numerico, rif. n.
64522; azienda privata cerca
operatore macchine a controllo numerico, età 25-45 anni,
con patente B automunito, richiesta esperienza di più di 2
anni, preferibile conoscenza
programmi autocad, tempo determinato mesi 6; Ovada;
n. 1 - disegnatore meccanico, rif. n. 64519; azienda privata ricerca disegnatore meccanico, con esperienza su
macchine utensili, età fra 25 e

50 anni, titolo di studio perito
meccanico, in possesso di patente B automunito, preferibile
iscrizione liste di mobilità o
iscrizione presso il Centro per
lʼimpiego da più di 24 mesi, ottima conoscenza programmi
autocad, tempo pieno, tempo
determinato mesi 6; Ovada;
n. 1 - elettricista, rif. n.
64515; azienda privata cerca
elettricista, preferibile esperienza almeno di 2 anni, età
compresa tra 25 e 50 anni, con
patente B automunito, tempo
pieno determinato con possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato; Ovada;
n. 1 - meccanico addetto
alla manutenzione, rif. n.
64512; azienda privata ricerca
meccanico addetto alla manutenzione, età 25-50 anni, necessaria esperienza di più di 2
anni, preferibile conoscenze
oleodinamiche e elettromeccaniche e dei programmi autocad, tempo pieno determinato
di mesi 6; Ovada.
Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere allo sportello del Centro per lʼimpiego
sito in via Crispi 15, Acqui Terme (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di apertura: al mattino: dal lunedì al
venerdì dalle 8.45 alle 12.30;
pomeriggio: lunedì e martedì
dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso. E al numero 0143
80150 per lo sportello di Ovada, fax 0143 824455.

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
Spese troppo care
Nel condominio dove ho un alloggio è stata convocata la assemblea con lʼordine del giorno di rifacimento totale del tetto e opere varie di ristrutturazione straordinaria.
Per quanto ho saputo, la gran
parte dei proprietari voteranno
a favore, essendo tutta gente
che abita nella casa. Io invece
sono reduce da una pratica di
sfratto di un inquilino che da
tempo non pagava lʼaffitto e
per me non sarebbe comodo
affrontare grosse spese, come
prevedo usciranno fuori dal lavoro che gli altri stanno per deliberare.
Chiedo a questo proposito se
io non ho nessuna possibilità
di oppormi alla spesa. So che
il tetto non è in buone condizioni, ma so anche che basterebbe ripararlo normalmente,
senza andare incontro a dei lavori di così grande importo.
***
Il quesito proposto questa settimana dal Lettore del nostro
giornale propone un problema
molto importante.
Nel condominio dove egli possiede un alloggio sta per essere deliberata una serie di lavori che comporteranno un impegno economico di una certa rilevanza. Ed il Lettore domanda se, trattandosi di lavori che
potrebbero essere eseguiti
con una spesa più abbordabile, inevitabilmente dovranno
essere approvati così come
proposti dallʼordine del giorno.
Il relazione a questa problematica, occorre precisare che

nel condominio valgono le
maggioranze. Se si raggiunge
la maggioranza di legge o prevista dal Regolamento di Condominio, si possono effettuare
le spese deliberate. E tutti devono sottostare alla deliberazione. Nel caso proposto dal
Lettore, ai fini della approvazione dellʼopera è necessario
un voto che rappresenti la
maggioranza dei condòmini intervenuti alla assemblea ed almeno la metà del valore dellʼedificio. Ed ove accada una
cosa di questo genere, i condòmini rimasti in minoranza
dovranno intervenire nelle spese in relazione ai loro millesimi
di proprietà, anche se non vorrebbero affrontare un esborso
che per loro è eccessivo ed
anche superfluo, visto che si
potrebbero effettuare dei lavori comportanti un minore sacrificio economico.
Attesa la situazione, si potrà
proporre alla assemblea la diluizione del debito in rate, onde poterlo fronteggiare con minore sforzo. Ed è facile che
una proposta di questo genere venga approvata ed anche
accettata dallʼImpresa designata per i lavori. Lʼimporto
che ciascun condòmino dovrà
pagare sarà sicuramente notevole, così come sarà alto il
guadagno dellʼImpresa. Per
cui anche questʼultima accetterà un pagamento diluito nel
tempo.
Per la risposta ai vostri quesiti
scrivete a LʼAncora “La casa e
la legge”, piazza Duomo 7 15011 Acqui Terme.
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Notizie utili Acqui Terme

Notizie utili Cairo M.tte

Notizie utili Nizza M.to

DISTRIBUTORI - dom. 3 luglio - in funzione gli impianti self service.

DISTRIBUTORI: Domenica 3/7: A.P.I., Rocchetta; LIGURIA
GAS, via della Resistenza, Cairo.
FARMACIE: Domenica 3/7, ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Rodino, via dei Portici, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia Rodino.
***
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: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Dova (Dr.
Boschi) (telef. 0141 721 353), il 1-2-3 luglio 2011; Farmacia Gai
Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360), il 4-5-6-7 luglio 2011.
FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 1 luglio 2011:
Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale -Canelli; Sabato 2 luglio 2011: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Domenica 3 luglio 2011: Farmacia Marola (telef. 0141 823
464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Lunedì 4 luglio
2011: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Martedì 5 luglio 2011:
Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Mercoledì 6 luglio 2011: Farmacia S. Rocco
(Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Giovedì 7 luglio 2011: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pronto intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco
115; Vigili urbani 0141.721.565; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): numero verde 800.262.590/tel. 0141.720.517/fax
0141.720.533; Ufficio informazioni turistiche: 0141.727.516;
Sabato e domenica: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900
800; Enel (guasti) 803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili
800 969 696 (clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

EDICOLE dom. 3 luglio - via Alessandria, corso Bagni, reg. Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia. Fino al 17
luglio è chiusa per ferie lʼedicola di piazza Matteotti. Dal 4 al 17
luglio è chiusa per ferie lʼedicola di corso Cavour.
FARMACIE da ven. 1 a ven. 8 luglio - ven. 1 Caponnetto; sab.
2 Cignoli, Caponnetto e Vecchie Terme (Bagni); dom. 3 Cignoli; lun. 4 Bollente; mar. 5 Cignoli; mer. 6 Centrale; gio. 7 Cignoli;
ven. 8 Caponnetto.
***

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 Canelli

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 domenica 3 luglio: corso Libertà, corso Saracco,
piazza Castello. (Edicola di via Torino chiusa per ferie sino al 3
luglio; edicola di via Cairoli, chiusa per ferie sino al 10 luglio).
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.

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 1 luglio
2011: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Sabato 2 luglio 2011: Farmacia Dova
(Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Domenica 3 luglio 2011: Farmacia Marola (telef. 0141
823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Lunedì 4 luglio 2011: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360)
- Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Martedì 5 luglio 2011:
Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Mercoledì 6 luglio 2011: Farmacia S. Rocco
(Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Giovedì 7 luglio 2011: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Guardia medica (N.ro verde) 800700707; Croce Rossa
0141.822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - Ambulatorio e prelievi di Canelli, 0141.832525; Carabinieri (Compagnia e Stazione) 0141.821200 - Pronto intervento 112; Polizia
(Pronto intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711;
Polizia Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di
Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel
Contratti - Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili:
clienti, (n.ro verde) 800969696 - autolettura, 800085377 - pronto intervento 800929393; Informazioni turistiche (IAt)
0141.820280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 3474250157.

Ad Alessandria il 7 luglio

In biblioteca civica

Suona Luca Olivieri

Novità librarie

Notizie utili Ovada

Acqui Terme. Luca Olivieri
dà voce al cinema muto. Succederà la sera di giovedì 7 luglio ad Alessandria.
E la notizia richiama, ancora
una volta, alla ribalta il 2011,
anno questa volta non del centocinquantesimo dellʼUnità,
quanto del centenario della
proiezione, ad Acqui, di “una
celebre film” [sic, “film” era inteso femminile] che, rigorosamente muta, trasponeva lʼInferno di Dante. E che ci dà modo di ritornare ai tempi dei nostri bisnonni.
Certo in sala, allʼepoca, si
sarebbe potuto trovare un piano verticale, che pare “un dinosauro” oggi al cospetto delle tastiere dai suoni campionati di ultima generazione.
Quelle che utilizza il compositore e musicista Luca Olivieri, impegnato nella sonorizzazione in programma il 7 luglio
ad Alessandria. Qui il nostro
concittadino sarà protagonista
di Vacanze da Cinema, unʼinedita rimusicazione di frammenti di rare pellicole (dai Fratelli
Lumière a Georges Méliès ed
Emile Reynaud), che racconteranno le stagioni estive, le
vacanze e la magia di sugge-

stivi paesaggi esotici. Lʼintento
è di far rivivere lʼatmosfera delle sale cinematografiche di fine Ottocento, dove un unico
esecutore o una piccola orchestra davano voce alle immagini attraverso la musica.
Luca Olivieri, musicista attivo nel mondo delle colonne
sonore (il suo ultimo album La
Quarta Dimensione contiene
una parte dei suoi lavori recenti per il teatro e il cinema),
non è nuovo ad esperienze di
questo genere, avendo partecipato alla sonorizzazione di
numerose pellicole del cinema
muto tra le quali Strike-Sciopero (1925), Maciste allʼInferno
(1926) e Chang: la giungla misteriosa (1927). Ha inoltre suonato e realizzato musiche per
diversi spettacoli multimediali
collaborando tra gli altri con Yo
Yo Mundi e Nichelodeon.
La serata è organizzata dal
circolo di condivisione letteraria “La Voce della Luna”, e
avrà luogo alle ore 21, presso
lo spazio multiculturale “La
Trama Viola” (Corso Monferrato 143). Info alla mail ros.barbara @virgilio.it; o contattando
“La
Trama
Viola”,
tel.
0131/1851181.
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Acqui Terme. Pubblichiamo la
prima parte delle novità librarie
del mese di luglio reperibili
gratuitamente in biblioteca civica di Acqui.
SAGGISTICA
Allucinogeni
McKenna, T., Vere allucinazioni, Shake edizioni underground;
Aviazione militare italiana storia - 1900-1930
Caffarena, F., Dal fango al
vento: gli aviatori italiani dalle
origini alla grande guerra, Einaudi;
Casanova, Giacomo
Mainardi, A., Casanova: lʼultimo mistero, Tre editori;
Conflitto arabo-israeliano saggi
Oz, A., Contro il fanatismo,
Feltrinelli;
Iconografia cristiana - sec.
5.-15.
Frugoni, C., La voce delle immagini: pillole iconografiche
dal Medioevo, Einaudi;
Indigeni
Siamo tutti uno: omaggio ai
popoli indigeni della terra, Logos;
Investimenti finanziari - analisi
Scienza, B., Il risparmio tradito: come difendersi da bancari, assicuratori... e giornalisti,
Libreria Cortina;
Israele - storia - sec. 20.
Chomsky, N., Pappè, I., Ultima
fermata Gaza: dove ci porta la
guerra di Israele contro i Palestinesi, Ponte alle Grazie;
Italia - storia - 1861-1870
Petacco, A., O Roma o morte:
1861-1870: la tormentata conquista dellʼunità dʼItalia, Mondadori;
Kennedy, John Fitzgerald
Rossi, F., John F. Kennedy visto da vicino, Pagine;
Lavoratori edili - organizzazione sindacale - 1950-2001
Vedovato, G., Da figli di un dio
minore a protagonisti della
partecipazione: storia della Filca, la federazione delle costruzioni e del legno della Cisl,
Franco Angeli;
Rosso, Mino - esposizioni
Mino Rosso, s.n.;

Semplificazione amministrativa
Linguanti, S., Giusti, R., La segnalazione certificata - S.C.I.A.
per le attività economiche: la
semplificazione dei procedimenti per le attività commerciali, di somministrazione, di
polizia amministrativa e per
lʼedilizia, Maggioli;
Unione Europea - finanziamenti
Luzzi, G., I finanziamenti comunitari, FAG.
LETTERATURA
Clark, M. H., Accadde tutto in
una notte, Sperling Paperback;
Cornwell, B., Assalto alla fortezza, Tea;
Dawson, G., La pianista bambina, Piemme;
Ellin, S., Specchio delle mie
brame, Anabasi;
Foer, J. S., Molto forte, incredibilmente vicino, Guanda;
Gamberale, C., Le luci nelle
case degli altri, Mondadori;
Laird, N., Lʼerrore di Glover,
Minimum fax;
Lerner, G., Scintille: una storia
di anime vagabonde, Feltrinelli;
Martin, G. R. R., Tempesta di
spade, Mondadori;
Noble, E., La ragazza della
porta accanto, Corbaccio;
Pariani, L., Milano è una selva
oscura, Einaudi;
Parise, G., Lontano, Adelphi;
Parrella, V., Lo spazio bianco,
Einaudi;
Thornborn, J., Lʼenigma del
sangue, Mondolibri;
Wallace, W., La bambina di
polvere, Piemme;
Zafon, C. R., Il palazzo della
mezzanotte, Mondadori.

Orario IAT

Acqui Terme. Lʼufficio IAT
(informazione ed accoglienza
turistica), sito in piazza Levi 12
(palazzo Robellini), osserva fino
al 31 ottobre 2011 il seguente
orario: dal lunedì al sabato 9.3013, 15.30-18.30; domenica e
festivi 10-13. Da giugno a settembre, domenica e festivi
15.30-18.30. Tel. 0144 322142.
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