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Si torna alle urne domenica 20 dalle 8 alle 22 e lunedì 21 maggio dalle 7 alle 15

Nei programmi dell’Ehtta

Per la poltrona di primo cittadino
ballottaggio tra Bertero e Galeazzo

Progetto cultura
a livello europeo

Acqui Terme. Si restringe a
due candidati la competizione
politica per conquistare la poltrona più ambita di Palazzo Levi. Sono Enrico Bertero e Aureliano Galeazzo. Il primo candidato per il centro destra durante la campagna elettorale
era sostenuto da tre liste; il secondo, per il centro sinistra era
sostenuto da sei liste. Allʼultimo giro di boa, cioè al voto per
il ballottaggio di domenica 20
(dalle ore 8 alle ore 22) e lunedì 21 maggio (dalle ore 7 alle
ore 15), si presentano agli elettori divisi da una manciata di
voti, quarantuno per la precisione. Diventerà sindaco il
candidato che allo scrutinio di
lunedì 21 maggio otterrà dagli
elettori acquesi il maggior numero di voti rispetto allʼavversario.
red.acq.
• continua alla pagina 2

Lʼappello di
Enrico Bertero
Dopo due lunghi mesi di
campagna elettorale, il cittadino Acquese sa benissimo cosa fare, e la prova
è stata che più del 62% ha
già espresso un voto moderato. Non vuole tornare
indietro di 40 anni, con i
vari Icardi, Gallizzi, Ghiazza,... non vuole provare
lʼebbrezza di un Sindaco
chiacchierato, non vuole
rischiare di avere Acqui invasa di profughi (vedi
Alice), o magari zingari, non vuole lʼarrivo di cooperative per ogni dove, non vuole essere condizionato ed ingessato da 6 (sei!) segreterie di
Partito (PD, PDCI, IDV, SEL, Moderati, Rifondazione Comunista ) per poter prendere una decisione. Il Cittadino Acquese vuole una Giunta
completamente nuova, snella, autorevole, fuori
dagli schemi, che creda nel futuro, capace di
prendere le decisioni serie che il momento particolarmente difficile richiede, vuole che si parli finalmente di lavoro.
• continua alla pagina 2

Lʼappello di
Aureliano Galeazzo
Cambiare si può, è necessario. Invito tutti gli acquesi al voto: un diritto/dovere per il bene e il
futuro della nostra città.
Perché?
Dopo il primo turno:
una partita aperta.
Visti i tanti candidati, la
parità dopo il voto del primo turno è un risultato positivo e lascia la partita del
tutto aperta. Ho detto chiaro: mancavano le
condizioni per fare accordi o apparentamenti,
ma mi rivolgo a tutti i cittadini perché domenica
e lunedì votino per il cambiamento. Ogni acquese ha la responsabilità di scegliere: girare
pagina o continuare con lʼamministrazione di
Bertero, vicesindaco in questi anni e corresponsabile della crisi della città.
Ridare futuro senza nascondere i problemi
Parliamo di sviluppo: crediamo sia possibile
ridare futuro a questa città, a partire dalle risorse che ci sono.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. “Saranno
particolarmente incoraggiate le
azioni intese ad esplorare possibilità di cooperazione europea, in loro dovrà prevalere
lʼaspetto della creatività e dellʼinnovazione”, ha affermato
lʼassessore Anna Leprato do-

po la riunione del 3 maggio,
svoltasi a Parigi, tra il presidente Ehtta, Christian Corne, il
dottor Penette, segretario generale Ehtta, e lʼagenzia che
seguirà il Progetto Cultura.
C.R.
• continua alla pagina 2

L’opinione dell’avvocato Piero Piroddi

Riunita in extremis la Commissione edilizia

Nella soppressione dei tribunali
“Il risparmio è solo una bufala”

Supermercato in stradale Savona
per ora rinviata la decisione

Acqui Terme. La stampa nazionale ha dato ampio risalto
alle ultime esternazioni del ministro della giustizia Paola Severino, che negli ultimi giorni ha
confermato ufficialmente il prossimo impegno del governo alla
revisione della geografia giudiziaria, in attuazione della nota
delega contenuta nelle legge n.
148\2011. Si procederà in primo
luogo alla cancellazione di ben
674 (su 846) uffici del giudice di
pace, ad eccezione di quelli che
troveranno la disponibilità dei
rispettivi comuni a farsi carico
delle spese. Successivamente
si passerà alla soppressione (o
accorpamento) di 37 tribunali
(talora chiamati spregiativamente “tribunalini”) e 160 sezioni distaccate, secondo le indicazioni fornite dalla commissione ministeriale insediata lo
scorso settembre dal ministro
Nitto Palma. Sembra così concretizzarsi entro breve termine
la paventata chiusura di molti tribunali piemontesi (ben 8 sono a
rischio), segnatamente quelli di
Acqui Terme, Tortona e Casale
M.to, oltre che la sezione staccata di Novi Ligure, che verrebbero accorpati tutti ad Alessandria. Il pericolo è così imminente? “Si parla della presentazione di uno schema del Decreto legislativo entro lʼestate”;
- così ci ha riferito lʼavv. Piero Piroddi, che da anni si batte con
lʼOrdine degli Avvocati di Acqui
Terme per il mantenimento del
nostro presidio giudiziario -“ ma
occorre dar conto di alcune importanti notizie, che ho appreso
sabato 12 maggio, nel corso
della riunione appositamente
indetta a Roma dal Consiglio
Nazionale Forense, alla quale
ho partecipato assieme allʼavv.
Rodolfo Pace. Lʼorganismo di
rappresentanza istituzionale

dellʼavvocatura, non appena
emanata la delega, ha immediatamente costituito una commissione di studio, che ha raccolto una imponente messe di
dati, allo scopo di verificare se
la soppressione di numerose
sedi giudiziarie avrebbe apportato vantaggi in termini di risparmio e di efficienza.
I risultati ufficiali sono quelli
che ci erano già stati anticipati.
In particolare, sulla base dei
prospetti redatti in ogni singolo
tribunale dalla Commissione di
Manutenzione (nei quali sono
elencate in modo preciso e specifico tutte le spese anticipate
dai comuni per il funzionamento del tribunale - acqua, luce,
gas, pulizia, sorveglianza ecc.che vengono vagliate dal presidente del tribunale, dal procuratore della repubblica e dal presidente dellʼOrdine degli Avvocati e successivamente inviate
al ministero, che rimborsa ai comuni alcuni anni dopo una percentuale variabile dal 32
allʼ80%), è stato evidenziato che
con la soppressione o lʼaccorpamento dei 37 tribunali indicati dalla commissione ministeriale si risparmierebbero circa
17 milioni di euro allʼanno, mentre con la soppressione e lʼaccorpamento di 160 sezioni distaccate si risparmierebbero circa 16 milioni di euro, per un totale di 33 milioni. Da rilevare a
tal proposito che il 20 agosto
2011 lʼallora ministro Nitto Palma aveva preannunciato il taglio
di oltre 60 tribunali e di tutte le
220 sezioni distaccate con un risparmio di 80 milioni di euro
lʼanno; il 24 aprile 2012, dopo
aver conosciuto le conclusioni
della commissione ministeriale, il ministro Severino ha confermato i tagli, sia pure in modo
generico, ed il risparmio di 80

milioni di euro; il 4 maggio 2012
il ministro Giarda ha corretto il tiro, stimando un risparmio tra
45 e 60 milioni di euro lʼanno,
senza specificare il numero dei
tribunali e delle sezioni che sarebbero stati soppressi; e successivamente il 7 maggio il ministro Severino ha confermato
che il risparmio sarebbe stato di
80 milioni di euro lʼanno. A questo punto dobbiamo augurarci
che questo governo di tecnici
trovi almeno la volontà di fare
elementari operazioni di addizione o sottrazione, sperando
che gli stessi macroscopici errori non siano stati commessi in
occasione delle altre riforme
sommamente penalizzanti che
sono state poste in essere.
Da tenere inoltre presente
che detti costi non tengono conto né di quelli prevedibili per i
viaggi del personale di polizia,
né di quelli elevatissimi che dovranno essere affrontati per
lʼedificazione o la predisposizione di nuove strutture giudiziarie. A tacere del fatto che le
somme spese ancora recentemente dal ministero della giustizia per i vari tribunali (ad
esempio, oltre 4 milioni di euro
per quello di Acqui Terme e 15
milioni di euro per quello di
Chiavari) saranno definitivamente perse per lo Stato, con
uno spreco di pubblico denaro
di gran lunga superiore al modesto risparmio che si pensa di
conseguire. Ovviamente, del disagio di milioni di cittadini che
dovranno percorrere centinaia
di chilometri per far valere i loro diritti, oppure di migliaia di
dipendenti che dovranno trasferire casa e lavoro dallʼoggi al
domani, al governo non importa un bel niente.
red.acq.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Nella mattinata di mercoledì 16 maggio,
a quattro giorni dalle elezioni di
ballottaggio per la nomina di
un nuovo sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale,
si è riunita la Commissione
edilizia per discutere un ordine
del giorno molto nutrito tra cui
era inserita anche la realizzazione di 2 mila metri di spazi
nel settore commerciale.
La decisione su questo punto è stata rinviata con trasmissione dellʼargomento al settore Urbanistica del Comune per
un approfondimento istruttorio.
Si tratterebbe della realizzazione di un supermercato in
strada statale Savona.
Quindi è probabile che la
palla passi al nuovo sindaco
ed alla nuova giunta, che dovranno affrontare tra i primi
provvedimenti un punto che
non farà sicuramente piacere
ai commercianti acquesi.
Tra i punti allʼordine del giorno della Commissione, anche
la discussione per la costruzione del primo lotto del PPE
(Piano Particolareggiato Esecutivo) dellʼex area Borma.
Il primo lotto, come da convenzione, prevederebbe la costruzione di un edificio di sette
piani fuori terra e due piani attici mansardati. Il punto in discussione avrebbe ottenuto parere favorevole, previo lʼinserimento di alcune prescrizioni.
Cʼè infine da ricordare che le
competenze della Commissione edilizia comunale sono di
ordine consultivo tecnico. Il
che vuol dire che la stessa
Commissione non ha alcun
potere decisionale definitivo,
ovvero lʼultima parola viene lasciata allʼamministrazione comunale.
red.acq.

Si dimette
il presidente
dell’Alberghiera

Acqui Terme. Alberto Protopapa, presidente del Centro di
formazione
professionale
“Scuola alberghiera” di Acqui
Terme, si è recentemente dimesso dallʼincarico per motivi
personali.
Era stato eletto il 12 dicembre 2011 in sostituzione di Roberto Bongiovanni, che aveva
presieduto lʼAlberghiera per
quattro anni. Diretta da Pasquale Tosetto, è una realtà
che opera da oltre trentadue
anni con prestigio. Per Acqui
Terme rappresenta un fiore allʼocchiello e una risorsa irrinunciabile per la città termale.
LʼAlberghiera è dotata di moderne strutture e di una sala didattica avveniristica.
Dispone di laboratori cucina,
sala bar tecnologicamente
avanzati, ma strutturati, sotto il
punto di vista dellʼoperatività,
come si trattasse di un insieme
a livello di ristorante o albergo
“stellato”. I docenti dellʼAlberghiera acquese insegnano ai
giovani alunni lʼetica professionale, a lavorare e a rapportarsi in modo professionale ad
una clientela svariata. Molti ex
allievi, nei decenni dellʼattività
della Scuola Alberghiera, hanno avuto lʼopportunità di trovare occupazione in realtà del
settore alberghiero e della ristorazione in Italia e allʼestero,
molti sono diventati imprenditori o occupano posizioni direttive come maitre dʼhotel, ristoratori, hotel manager, gestori o
titolari di alberghi e locali pubblici in Italia ed allʼestero.
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DALLA PRIMA

L’appello di Enrico Bertero

L’appello di Aureliano Galeazzo

E la Giunta Bertero, come
detto nel programma, mette il lavoro al primo posto assoluto:
lʼapertura tra poche settimane di
uno stabilimento per lʼimbottigliamento ai Martinetti è la prova di questa prima opportunità
per i giovani acquesi. Unʼaltra
azienda alimentare ha contatti
diretti per un posizionamento
alla periferia di Acqui, e altri contatti stanno avvenendo a ritmi
frenetici per non perdere opportunità. Ma il vero impulso
per il lavoro deve avvenire dal rilancio delle Terme, nellʼottica di
una specializzazione tra gli interventi medico specialistici e
la riabilitazione, da effettuarsi
con cliniche anche presenti sul
territorio e verso la Medicina
sportiva. Una prestigiosa Uni-

versità della California sta valutando la possibilità di acquisire lo straordinario cantiere di
scavi archeologici vicino alla
Kaimano. Investire sulla Cultura, un vero obbligo per un amministratore sagace. Vogliamo
creare una vera sinergia con il
meraviglioso mondo dellʼAssociazionismo.
Grande considerazione per
lo Sport, con la prosecuzione
di ritiri di squadre professioniste
ed un nuovo riavvicinamento
ad esso da attuarsi con le società sportive e i ragazzi. Che
sia una città a misura di bambino: da quando sono papà mi
sono accorto della necessità di
dotare Acqui di una ludoteca e
di adeguati giochi.
E per risanare il bilancio, ove

DALLA PRIMA

Nella soppressione

Purtroppo, temiamo che le dichiarazioni del ministero servano soltanto a gettare fumo negli
occhi dellʼEuropa, che ci tiene
costantemente sotto controllo
per le nostre lungaggini giudiziarie; e che ci tocchi assistere al
rinnovo della vecchia abitudine di
“taroccare” i conti (rammentiamo
che in passato il ministero, sulla base di statistiche errate, ha
cercato di far credere allʼEuropa
che lʼItalia destina alla giustizia risorse maggiori di quelle degli altri stati; e che ancora recentemente abbiamo appreso dalle
notizie di cronaca della settimana scorsa che i conteggi presentati da Prodi e Ciampi verso
la fine degli anni ʼ90 al momento dellʼentrata nellʼeuro erano
stati eseguiti in modo volutamente non corretto). In altri e
più volgari termini, che la soppressione di 37 tribunali e 160
sezioni distaccate consenta un
risparmio di 60 ovvero 80 milioni di euro è decisamente nullʼaltro che una colossale bufala. In
definitiva, mi sento di affermare
che il modo di procedere di questo governo ci sta portando a
rimpiangere quelli precedenti: il
che è tutto dire. Quanto allʼefficienza, il CNF ha proposto 3
esempi di piccoli tribunali (Saluzzo, Orvieto e Sciacca), tutti e
tre in odor di soppressione, rilevando che gli stessi esauriscono
un numero di procedimenti superiore a quelli sopravvenuti,
con una spesa annua di €
200.000 per Orvieto, di €
473.000 per Sciacca e di €
276.000 per Saluzzo, che tra
lʼaltro è uno dei tribunali tecnologicamente più avanzati dʼItalia,
nel quale è possibile depositare
decreti ingiuntivi e memorie per
via telematica. Oltre tutto, lʼattività del governo rischia di contrastare decisamente con lʼart. 9
del DL 98/2011 (impegno alla
spending review), che prevede
che nel 2012 il ministero dellʼeconomia e delle finanze avrebbe dato lʼavvio allʼanalisi dei fabbisogni di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, che
dal 2013 lo stesso ministero
avrebbe comunicato i risultati alle amministrazioni centrali dello
Stato, le quali a loro volta nel
triennio successivo avrebbero
dovuto proporre, attraverso ac-

cordi triennali con il ministero
dellʼeconomia e delle finanze,
norme volte a realizzare il superamento della spesa storica. Di
conseguenza il CNF ha proposto
un controllo di gestione (ai fini
della trasparenza della spesa
corrente), la determinazione di
costi e di fabbisogni standard,
nonché una attenta analisi del
territorio allo scopo di precisare
i costi effettivi della revisione della geografia giudiziaria. Lo stesso CNF, così come ipotizzato da
molto tempo dal nostro ordine,
intende organizzare un grande
evento pubblico, con la partecipazione dei parlamentari, nella
speranza che gli stessi, di destra
o di sinistra, si rendano finalmente conto della vergognosa
legge delega votata per sostenere un governo ormai in coma
profondo nella scorsa estate,
legge tra lʼaltro a fondato sospetto di incostituzionalità. Molto opportunamente, infine, il CNF
ha stipulato un accordo con lʼassociazione nazionale comuni italiani, in persona del presidente
Graziano Delrio, con lo scopo
di istituire un gruppo di lavoro
congiunto per completare il censimento della geografia giudiziaria, riguardante costi e fabbisogni, per adottare una metodologia condivisa di valutazione dei criteri di efficienza media
e per realizzare una analisi dei
territori in relazione ai costi generati dalla riduzione delle circoscrizioni giudiziarie (logistica,
trasporti, sedi, impatto ambientale e fasi transitorie). Sul presupposto che i presidi giudiziari
sul territorio nazionale debbono
essere considerati strategici nellʼambito del sistema economico
e sociale del paese, rispondono
alla domanda di giustizia dei cittadini, garantiscono la convivenza civile e contribuiscono ad
assicurare lʼequilibrio e la credibilità dello stato democratico,
così come si legge nel protocollo dʼintesa.
Ritengo però opportuno coinvolgere decisamente anche le
Regioni, a mio avviso interlocutori necessari dellʼassetto socio
economico del paese, augurandomi che il nostro Governatore
Cota tenga fede alla promessa di
aiutarci a condividere la nostra
battaglia”.

i debiti sono investimenti effettuati nella città, occorre procedere con pochi interventi mirati: la scuola media, i parcheggi
in caserma, il completamento
del PIP per invogliare le Aziende ad investire ad Acqui. E poi
procedere con tagli e risparmi,
come deve essere in una famiglia in difficoltà: via la quasi totalità dello staff, via le consulenze inutili, via i rami secchi. Risparmio sulle spese correnti:
telefono, riscaldamento, energia
elettrica. Immediata attuazione
del fotovoltaico, con trasformazione dei 2 ettari di tetti comunali in pannelli, e abbattimento
delle tonnellate di CO2. Staff e
risparmio di energia elettrica,
porterebbero a 4 milioni di euro
ca. di minori spese in 5 anni!!
Cercheremo di essere vicini agli
Acquesi impegnandoci a mantenere contenute le tasse sulla
prima casa, vero flagello in questi momenti, e mai mettendo al
massimo le aliquote. Acqui si
vanta di essere una delle cittadine più sicure in Italia, con più
di 160 videocamere che garantiscono ciò e questa cosa la vogliamo implementare ancora,
per combattere furti e reati di
ogni genere, senza zingari o
campi nomadi: sicurezza in primo piano!!
E vogliamo davvero lʼintegrazione, ma non promettendo
moschee per vincere le primarie e poi rimangiarsele con opportunismo. La giunta Bertero
costituirà un fondo economico a
supporto del Socio Assistenziale, perchè vogliamo essere
realmente vicini a chi ha bisogno. Le decisioni saranno prese ascoltando i cittadini, e allora ci sarà una Consulta per ogni
Assessorato. I Vigili saranno
fuori dagli uffici, a disposizione
del cittadino e del turista. Ci sarà una vera integrazione tra Comitato centro storico e bar: a
differenza di candidati ben votati
nella lista Galeazzo, non vogliamo limitazioni alla musica,
vogliamo solo regole chiare sui
decibel. E poi il fiore allʼocchiello
sarà una Città più pulita, con il
Cittadino al di sopra di ogni cosa, una manutenzione rigorosa e precisa della Città.
Ecco, questa è la mia scommessa con Acqui: promuovere
il lavoro, contenere tasse e spese, essere a disposizione sempre, come ho fatto nei 5 anni
precedenti, per capire meglio
le esigenze e subito intervenire
ove posso, conscio delle difficoltà del momento, fiero di essere persona disponibile, seria,
Acquese tra gli Acquesi, a testa
alta con tutti, senza scheletri,
una vita senza ombre, pronto ad
offrire alla mia Città tutte le mie
capacità e la mia esperienza
acquisita nei miei 53 anni spesi per il lavoro, la famiglia, valori
che mi hanno ben insegnato i
miei genitori. Il confronto: sono
1825 giorni che io lo faccio con
la gente, con la mia Città, con
chi ha bisogno... E con me, una
Giunta nuova, autorevole, innovativa, libera da condizionamenti, veramente a disposizione della città: con un grosso
gruppo capace che la supporti
con consigli e proposte: sarò il
Sindaco di tutti, come lo furono
Cazzulini e Merlo...
Lʼultimo appello per il voto:
non lasciare che gli altri decidano per te: vai a votare!!»

Ma senza nascondere la preoccupazione. Oggi Acqui è indebitata e isolata. Succede come a livello nazionale: per anni
si è fatto finta di niente, si trattano i cittadini non da adulti, ma
come bambini a cui raccontare
favole, regalare caramelle e farseli clienti e continuare così, finchè… la corda si strappa. Il Comune non ha i soldi per le spese correnti o per venire incontro
anche a piccole situazioni di disagio. Le cifre del nostro debito sono impressionanti (46 milioni di euro, ossia 2.500 euro di
debito pro-capite, neonati compresi) ma in questi anni si è
continuato a sprecare.
Promesse non mantenute
Gran parte delle promesse
fatte dallʼamministrazione che
Bertero rappresenta non si sono realizzate. Qualche esempio: gli edifici per la scuola media e per le superiori sono di là
da venire, nessuna traccia del
nuovo piano regolatore, né degli alloggi popolari, né dei 1000
nuovi parcheggi; lʼauditorium
al posto del teatro Garibaldi,
lʼacquisizione delle Terme militari e dellʼex-Carlo Alberto rimasti nel libro sogni, il polo
universitario chiuso in modo
fallimentare, ecc.
Maldicenze e bugie
Dispiace il rifiuto da parte di
Bertero di un dibattito pubblico, proposto con garanzia di
imparzialità, sui temi dellʼamministrazione cittadina. È strano che un vicesindaco uscente, con dati ed esperienza del
governo della città, non voglia
accettare un dialogo alla luce
del sole. Ed invece circolano
maldicenze, trucchetti per mettere in cattiva luce il sottoscritto, vere e proprie bugie. Si dice che “Galeazzo vuol fare la
moschea”, senza ricordare
che ad Acqui il centro culturale
islamico esiste dal 1995 e ha
chiesto una sede più idonea
alle esigenze e alle normative
vigenti, con una regolare pratica avviata dal 2008 presso il
Comune. Il resto sono falsità
messe in giro per spaventare,
come il campo-rom, che non è
nel nostro programma. Peggio
quando si promettono ai giovani posti di lavoro che non ci
sono: un vecchio trucco, ma è
grave illudere chi ha bisogno.
Occorre finirla col sistema delle clientele, dei favori personali, degli incarichi pubblici distribuiti a spese dei cittadini.
Per risanare e sviluppare
la città e il territorio
La priorità è lo sviluppo e il
lavoro, con le Terme al centro
del progetto, legato allʼambiente, alla cultura e al rapporto tra la città ed il territorio circostante, al mantenimento dei
servizi essenziali relativi alla
salute e allʼassistenza, allʼintegrazione sociale tra persone,
famiglie, generazioni diverse,
basata sui diritti e doveri di ciascuno. Da qui lʼaltra priorità, il
metodo di governo, per garantire legalità, trasparenza e una
cura quotidiana dei problemi:
manutenzione, taglio degli
sprechi, efficienza dellʼamministrazione chiedono un forte impegno a chi governa e la partecipazione attiva dei cittadini,
ma sono la condizione per dare fiducia alle imprese e alle famiglie. Il primo passaggio sarà
una attenta verifica dei conti

del Comune ed una drastica riduzione delle spese per consulenze, staff del sindaco e
compensi agli amministratori.
Una buona squadra
di governo
Alle buone idee occorrono
gambe valide. Da qui i criteri
per formare la squadra di governo: gli assessori, scelti in
base a competenza ed esperienza, con la collaborazione
dei consiglieri comunali per seguire specifici settori, con una
significativa presenza di donne. Il sindaco sarà affiancato
da uno staff di persone di alta
competenza tecnica, nel campo economico, giuridico e amministrativo, che hanno già dato la disponibilità a collaborare
gratis con la giunta. Lʼintero

DALLA PRIMA

Per la poltrona

Verso le 17 di lunedì la popolazione potrà già essere informata sullʼesito del ballottaggio e su chi dei due contendenti salirà al massimo grado
del governo cittadino. Su questo numero ospitiamo lʼultimo
appello agli elettori da parte
dei due contendenti. Questa è
la terza volta negli ultimi tre appuntamenti per le amministrative acquesi che si va al ballottaggio. Nel 2002 si era andati
al ballottaggio il 9 e 10 giugno.
I contendenti erano Domenico
Borgatta e Danilo Rapetti.
Al primo turno Borgatta con
4360 voti (32,63%) aveva battuto Rapetti con 4196 voti
(31,40%). Al ballottaggio Ra-

02-03/06 BERNINA EXPRESS
il trenino dei ghiacciai

7 e/o 8 giorni di soggiorno-tour tra la natura,
la cultura e le tradizioni

TIROLO • 15-22 luglio e 5-12 agosto

30/06-01/07 BERNINA EXPRESS
il trenino dei ghiacciai
10-12/08 LA SVIZZERA
tra Terra/Acqua/Fuoco

SOGGIORNI-TOUR TRA I MONTI D’EUROPA

GIO
VIAG ITÀ
NOV

SPECIALE GARDALAND

Direttamente da casa tua le prossime partenze:
2 - 16 - 30 giugno • 14 - 28 luglio
da Santo Stefano / Canelli / Nizza Monferrato
Castel Boglione / Acqui Terme / Strevi

Visite alle principali località, passeggiate in malga,
vallate e cascate, gastronomia e tante curiosità

BAVIERA • 19-25 agosto

Visite alle città principali, navigazione sul lago,
castelli, abbazie e “Nido dellʼAquila”

FORESTA NERA • 19-25 agosto

Visite a grandi città, laghi,fiumi e tanta natura,
folclore, tradizione e cursiosità

petti prese il volo con 7060 voti (56,38%), mentre Borgatta
ottenne 5462 voti (43,62%).
Al primo turno lʼaffluenza era
stata del 79,40%, al ballottaggio si era scesi al 73,19%.
Cinque anni dopo al ballottaggio del 10 e 11 giugno andarono Danilo Rapetti e Gian
Franco Ferraris, che avevano
ottenuto al primo turno rispettivamente 5319 voti (42,35%) e
3550 voti (28,26%). Al ballottaggio Rapetti ottenne 6644
voti (62,37%) e Ferraris 4009
voti (37,63%).
Al primo turno lʼaffluenza era
stata del 75,24%, al ballottaggio il 12% era rimasto a casa
facendo segnare un 63,81%.

DALLA PRIMA

Progetto cultura

Il sostegno concesso alle
azioni di collaborazione è di 24
mesi qualora ammessi a contributo, termine ultimo di presentazione del dossier è il 1º ottobre
2012. Ogni azione deve essere
concepita e realizzata in partenariato da almeno tre operatori
culturali di tre paesi partecipanti diversi, indipendentemente dal
fatto che tali operatori siano di
uno o di più settori. Il sostegno
comunitario non può superare il
50% del bilancio del progetto e
non può essere né inferiore a
50.000 euro né superiore a
200.000 euro. “È un obiettivo
da non mancare - afferma lʼAssessore Leprato - lʼItalia sarà
rappresentata da tutti i Comuni
Termali facenti parte la Ehtta, il
Coordinatore del Progetto sarà
la Route des Villes dʼEaux du
Massif Central, membro associato Ehtta, in quanto ha la solidità economica e lʼesperienza
per affrontare la candidatura”.
La Ehtta, fondata nel 2009
dalle città di Vichy, Bath, Spa,
Salsomaggiore Terme, Ourense
ed Acqui Terme, è una vera e
propria realtà europea e deve
dimostrare una costante e proficua attività da produrre al Consiglio dʼEuropa.
Consiglio che le ha attribuito

“WE LOVE THE WORLD”

VIAGGI DI PRIMAVERA/ESTATE

consiglio comunale, comprese
le minoranze, dovrà partecipare alle scelte, con la proposta,
il controllo ed il lavoro nelle
commissioni. Punto chiave è
valorizzare le competenze dei
dipendenti comunali. Centrale
il rapporto con i cittadini, con
categorie e sindacati, rappresentanti dei quartieri, associazioni di volontariato, sportive e
culturali. Chi parteciperà alla
gestione del Comune per costruire un futuro comune, deve
essere disponibile a fare il bene comune della città. Non
promettiamo facili illusioni, ma
un impegno serio per un reale
sviluppo economico culturale e
sociale, in cui siano protagoniste le tante forze attive e volonterose della città.

il riconoscimento di itinerario culturale europeo “European Route of Historical Thermal Towns”;
come tale è chiamata a confrontarsi con importanti ed inderogabili bandi di finanziamento comunitari, primo appuntamento da non mancare è
il Programma Europeo Cultura:
progetto comunitario dellʼAsse
cultura 2007-2013. Sempre Anna Leprato, parlando dellʼEhtta, ha sostenuto che lʼiniziativa
“è strutturata al fine di costruire
un prodotto turistico termale europeo e promuoverlo a livello
internazionale. In questa fase,
così delicata per la nostra città
che vedrà un cambio dʼamministrazione, si è deciso di affrontare questo percorso in stretta sinergia con le Regie Terme Acqui, nel segno di fattiva collaborazione per non correre il rischio di vanificare anni dʼintenso lavoro”. “Il primo evento di
partecipazione, in programma
per il 2012 - afferma lʼAssessore Leprato - è il prossimo giugno
a Pavia, in occasione del meeting europeo degli itinerari culturali religiosi organizzato dal
Consiglio dʼEuropa, che vedrà la
presenza del Vice Commissario
Europeo Antonio Tajani, e Acqui
Terme ci sarà”.

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 @ @ @

IL SABATO PER LE TUE VACANZE:
FINO A LUGLIO I NOSTRI UFFICI SARANNO APERTI ANCHE IL SABATO POMERIGGIO AD ACQUI TERME
ED IL SABATO MATTINA A SAVONA E CANELLI

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

TRA MITI E LEGGENDE

12 - 20 LUGLIO

SCOZIA

LA STRAORDINARIA

MONGOLIA

24 AGOSTO - 5 SETTEMBRE

PANORAMI DEI BALCANI DʼOCCIDENTE

7 - 17 SETTEMBRE

CROAZIA-MONTENEGRO-BOSNIA
L’ALTRA TURCHIA

Est Anatolia - Monte Ararat - Lago Van
Cammino di San Paolo

29 SETTEMBRE - 9 OTTOBRE
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ACQUI TERME
Scrive Lionello Archetti Maestri

Si sta riallestendo

A palazzo Chiabrera

Nelle aree verdi Borma
si pianti la ginestra

Teatro all’aperto
quanti problemi!

Mostra “Tre soci”
del circolo Ferrari

Acqui Terme. Ci scrive Lionello Archetti Maestri:
«“Parma, invece, è sicuramente la prova del fallimento
di una certa borghesia belusconiana […] la giunta, guidata dal sindaco Pietro Vignoli, si
era dovuta dimettere anzitempo perché aveva favorito un
progetto folle, tutto rivolto a far
contento il potente partito dei
costruttori locali. Lʼelenco delle
opere pubbliche varate e pensate dal sindaco [che meritò
per il suo attaccamento allo
scranno lʼepiteto di Vignavil]
era faraonico e ha prodotto un
buco che […] è pari a 500 milioni di euro”. Dario Di Vico, Il
Corriere della Sera, 8 maggio
2012.
“Como con il suo voto ha
punito la maggioranza, guidata dal 2002 dal ciellino Stefano Bruni, ritenuta responsabile della crisi in cui versa la città paralizzata dal cantiere infinito sul lungolago, una faraonica opera (secondo alcuni
inutile). […] lo scandalo del
muro, quella barriera di cemento (poi abbattuta a furor di
popolo) spuntata allʼimprovviso a nascondere la vista del
lago […]”. Riccardo Rosa, Il
Corriere della Sera, 8 maggio
2012
I giornalisti de Il Corriere della Sera commentando i risultati elettorali di Parma e di Como
sono ricorsi allʼaggettivo «faraonico» per motivare le cause del crollo delle amministrazioni uscenti. Ritengo che lo
stesso aggettivo si possa ap-

plicare nella nostra realtà, con
lʼidentica valenza negativa, alle scelte operate dallʼamministrazione Rapetti. Non mi soffermo su quanto è già stato
compiuto, altri e meglio sulle
pagine di questo giornale hanno saputo illustrarlo, ma desidero ancora richiamare lʼattenzione dei lettori al destino dellʼarea della Vetreria, come da
vecchio acquese chiamo la
Borma.
Credo sia ormai impossibile
impedire la sua «riqualificazione» eufemismo con cui venne
presentata lʼoperazione utile
soltanto agli investitori.
«Riqualificazione» che è iniziata con il brutale taglio dei
cedri e che, dopo lʼultimo parere dellʼuscente Commissione edilizia, prenderà lʼabbrivio.
Auspico allora che nelle previste aree verdi sia piantata la
ginestra perché come scrive
Leopardi Dipinte in queste rive/Son dellʼumana gente/Le
magnifiche sorti e progressive./Qui mira e qui ti specchia,/Secol superbo e sciocco.
«Magnifiche sorti e progressive»: due palazzi di nove piani,
cinque palazzi di otto, un albergo che ingloberà - patetica
foglia di fico - la facciata liberty della palazzina degli uffici e
i cui otto piani saranno coronati da un attico, un centro
commerciale, unʼimprobabile
scuola, un asilo demolito, una
forsennata viabilità. Ben magra consolazione: risulta, però, che hanno trovato lʼacqua
calda…».

Gita a Padova

Acqui Terme. La Fnp-Cisl “Anteas” organizza per il 3 giugno
una gita turistica a Padova per iscritti e non iscritti. Gli interessai
a partecipare possono rivolgersi ai numeri 0144-356703 e 0144322868, oppure recarsi presso gli uffici di via Berlingeri 109 in
Acqui Terme.

Ricomincia la stagione
di lotta alla zanzara tigra

Acqui Terme. Ricomincia la stagione di lotta alla zanzara tigre
che vede nuovamente interessati per il 2012 i territori comunali
di Acqui Terme e di Bistagno.
Il progetto è stato ridimensionato sia da un punto di vista economico che operativo, motivo per il quale per mantenere i soddisfacenti risultati raggiunti nel corso del decennio, i cittadini dovranno applicarsi costantemente per limitare le possibilità di infestazione della zanzara tigre.
Come affermato dal responsabile del progetto di lotta, il dottor
Fabio Grattarola, “risulteranno di primaria importanza le attività
divulgative come quelle che si prevedono di compiere nelle sedi scolastiche, attraverso unʼopera di “ripasso” della materia
“zanzara tigre” che servirà nella vita quotidiana ai giovani studenti acquesi”.

Acqui Terme. Martedì 15
maggio. Mattina. Rumori sulle
gradinate.
È cominciato (sin da lunedì
14) il riallestimento del Teatro
Aperto di Piazza Conciliazione.
Lo “spettacolo”, il primo, è per
gli operai dellʼEconomato che
hanno dato inizio ai lavori (con
la posa dei seggiolini). E non
deve essere di grande conforto. Perché, per mesi “terra di
nessuno”, la struttura del “Verdi” presenta oggi tanti segni
che la dicono oggetto di frequentazioni certo non “troppo
educate”. Il problema è, durante lʼanno, quello della garanzia
di un minimo di sorveglianza: e
dunque si “sprecano” le scritte
dei writers. Sempre più accaniti. Lo “spettacolo” è questo, al
momento.
***
La varietà dei “calami” è la
più varia, ma particolarmente
invasive sono le bombolette,
come testimoniano le immagini. Indelebili. A parte le pareti
pesantemente lordate, continuano, come in passato le devastazioni: in particolare delle
lastre in pietra che originariamente andavano a coprire una
canalina che attraversa lʼarea
della biglietteria. Ormai è il legno a sostituire la copertura.
Ma asportarne i pezzi è ugualmente facile. Né son messi
meglio alcuni paramenti murari, che immaginiamo abbian bisogno tra poco di una bella sistemata.
Insomma: il teatro (riuscirà a
riacquistare un volto decoroso;
o si confiderà nella pietà della
notte; e allora luci solo sulla
scena, ci raccomandiamo…)
quotidianamente - quando va
bene cʼè “solo” chi rovescia
spazzatura da un bidone, “per
gioco”; o lascia un poʼ di bottiglie e/o cartacce: spesso è bivacco… - è preso di mira. Risistemare e ripulire costerà ben
bene. E non serve che proprio
una telecamera “punti” il suo
obiettivo sul fronte teatro, da
via Ottavio Morelli. Pensiamo
che la sua, ormai, sia una cronica cecità.
***
In compenso, vista dallʼalto,
dal punto panoramico del Castello, la tettoia, da un paio
dʼanni piazzata sulla torretta
della regia, si segnala per la
sua spiccata antiesteticità. Se
nel Birdgarden è stato allestito
un punto panoramico… in effetti “che il panorama sia”!
Altro problema viene dalla
produttività della struttura: che
ogni anno vive “virtualmente”

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 20 maggio

Domenica 10 giugno

Una giornata in reggia
Mostra: “I quadri del re
+ REGGIA DI VENARIA

VENEZIA e la mostra
“Klimt al museo Correr”

Domenica 27 maggio

PARMA, luoghi del film La Certosa di
Parma, BUSSETO e FONTANELLATO visita
al castello affrescato dal Parmigianino

Dal porto antico di GENOVA
giro in battello SAN FRUTTUOSO
e PORTOFINO
Sabato 2 giugno

PORTOVENERE
e minicrociera CINQUE TERRE

Domenica 17 giugno

Domenica 24 giugno

Trenino Centovalli
+ navigazione lago Maggiore

Domenica 3 giugno

Domenica 1º luglio

MONTECARLO:
visita al palazzo del principe,
Eze la fabbrica dei profumi

Domenica 8 luglio

BRIANCON e la Sacra di San Michele

da maggio a metà settembre,
ma poi è pochissimo sfruttata.
A parte le sere del balletto di
“Acqui in Palcoscenico” (una
decina quando va bene), e dei
saggi delle compagnie locali di
danza, pochi altri eventi sono
qui allestiti. Anche perché i rumori della piazza mal si conciliano con lʼattività artistica (mille volte meglio il chiostro di San
Francesco). E, così, tutte le ore
lavoro per allestimento e disallestimento (a settembre), ci
sembrano vengano davvero
poco ammortizzate (vista lʼinattività insistita). Senza contare i
problemi di suono dellʼimpianto (difficile da tarare? Si rischiano le multe per eccesso
di decibel? In passato più di
qualche problema). Ecco, allora, il teatro che stenta a diventare una risorsa. E anche quel
simbolo di partito piazzato in
platea non può che destare imbarazzo. “Perché questa presenza?” si chiedono i turisti.
***
La scontentezza nasce da
subito. Immediata: la struttura
causa più di un malumore nel
personale
dellʼEconomato.
Che mentre martedì 15 maggio
doveva lavorare in Piazza Conciliazione, era contemporaneamente impegnato nel “trasloco”
della sua sede.
***
“Che fare del Teatro Aperto?”
Uno dei tanti interrogativi
dellʼagenda del nuovo Sindaco.
red. acq.

Dal 24 al 27 maggio e dal 30 giugno al 3 luglio MEDJUGORIE per i giorni dell’apparizione
Dal 18 al 20 giugno LOURDES

gio degli Artisti. Ama dipingere
a olio paesaggi, a volte animati da personaggi, e marine. Oltre che a partecipare alle Mostre collettive del Circolo Ferrari, ha esposto le sue tele nella chiesa di Santa Croce a Boscomarengo (AL) e nella mostra dedicata a S. Francesco
allestita nellʼomonima chiesa
di Acqui Terme.
Angela Maria Toso: nasce,
vive e lavora ad Acqui Terme.
Associata al Circolo Ferrari da
svariati anni, coltiva da sempre
lʼinnata passione per il disegno
e la pittura che, pur tra mille interessi, continuano ad essere
stimolo per un percorso di ricerca che non si esaurisce.
Pittrice eclettica, che si
esprime utilizzando molteplici
tecniche, ha partecipato alle
Mostre collettive organizzate
dal Circolo e a numerose
esposizioni sia in Italia che allʼestero, ricevendo elogi e consensi. Nel 2008 le è stata conferita lʼonorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica
Italiana.
La Mostra sarà inaugurata
sabato 26 maggio alle ore
17,30 presso la Sala dʼesposizione di palazzo Chiabrera.
dove proseguirà fino al 10 giugno con il seguente orario:
martedì, mercoledì, giovedì e
domenica dalle 17 alle 19,30.
Venerdì e sabato dalle 17 alle
19,30 e dalle 21,30 alle 24. Lunedì chiusa.

Fino al 2 giugno alla Globart Gallery

Prolungata la mostra
di Alessandro Di Cola

Acqui Terme. Dato il grande interesse per il giovane artista lʼesposizione presso la
Globart Gallery di Alessandro
Di Cola vincitore del Premio
Ars Wall 2011 proseguirà fino
al 2 giugno.
Sabato 21 aprile nei locali di
via Aureliano Galeazzo allʼinaugurazione erano stati presentati lavori su tela, su carta
ed alcune sculture tutte di recente produzione realizzate
appositamente per lʼesposizione acquese.
“…Trovo che i più recenti lavori…” scrive Dante Maffia,
“…abbiano raggiunto una personalità compiuta, un luogo
ideale di realizzazione in cui si
specchiano interamente le
qualità e le istanze ideali che
spingono Alessandro a traguardi che saranno importanti”.
Le tecniche miste su iuta cu-

Wine Bar & Pizza
Aperto tutti i giorni
Solo Wine Bar il Martedì

cita sono a un tempo affascinanti e sconcertanti, urticano
lʼanima e nello stesso istante
la portano alla curiosità, allʼadesione.
Si tratta di opere che dietro il
figurativo presentano un movimento roteante, diversificato,
impossibile da poter cogliere
nel suo insieme”.

LE CANTINE DEL MARCHESE
Aperte a cena
da Martedì a Domenica
Aperte a pranzo
Sabato e Domenica

CUCINA PIEMONTESE & PIZZA
Melazzo - Località Quartino ,1

Ricevimenti

w w w. v i l l a s c a t i . i t

I VIAGGI
DI LAIOLO
ACQUI TERME
Via Garibaldi 74
Tel. 0144356130
0144356456
iviaggidilaiolo@virgilio.it
NIZZA M.TO
LA VIA MAESTRA
Via Pistone 77 - Tel. 0141727523

Shopping a LIVIGNO

PELLEGRINAGGI

Acqui Terme. Il Circolo Artistico Mario Ferrari, con il patrocinio del Comune e dellʼAssessorato al Cultura di Acqui
Terme propone, dopo il lusinghiero successo riscosso in
questi anni, nella sala dʼArte di
palazzo Chiabrera in via Manzoni, la collettiva di pittura dedicata a tre soci. Questʼanno
espongono un campione significativo della loro produzione
ed evoluzione artistica i soci
Guido Botto, Monica Guccione
e Angela Maria Toso.
Guido Botto: nato a Genova
nel 1924, ama la cultura e, in
particolare, la pittura. Dopo
avere sperimentato diverse
tecniche e soggetti. si indirizza
verso la pittura figurativa ad
olio prediligendo la rappresentazione di paesaggi e nature
morte. Attualmente risiede ad
Acqui Terme e nelle sue opere
raffigura, utilizzando colori
acrilici, figure prevalentemente
femminili. Ha esposto in tutte
le Mostre organizzate dal Circolo Ferrari, al quale è associato dal 2006. Da alcuni anni
si dedica anche alla composizione poetica.
Monica Guccione: da sempre amante dellʼ arte, vive e lavora a Castelnuovo Bormida.
La passione per la pittura, dapprima timida, è scoppiata in
occasione di una mostra a
Bussana Vecchia (IM), affascinata dalla suggestione di questo paese, noto come il Villag-

Consultate
tutti i nostri programmi su:

www.iviaggidilaiolo.com
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PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI TEL 0144 41628

WEEK END

GIUGNO

Dal 26 al 27 maggio e dal 1º al 2 settembre

Dal 30 maggio al 3 giugno

CAMARGUE

“Francia nascosta”:
LIMOGES - LA ROCHELLE e BORDEAUX
Dal 21 al 24 PAESTUM
Crociera lungo la COSTIERA AMALFITANA
Dal 23 al 28 Tour della GRECIA

Dal 2 al 3 giugno e dal 28 al 29 luglio

SVIZZERA: LUCERNA
EINSIEDELN - CASCATE DEL RENO
Dal 9 al 10 giugno CARINZIA
Dal 16 al 17 giugno ALTA SAVOIA
Dal 23 al 24 giugno

BLED & LJUBLIANA
Dal 30 giugno al 1º luglio

ISOLA DEL GIGLIO
Dal 7 all’8 luglio DOLOMITI
Dal 14 al 15 luglio PROVENZA
Dal 14 al 15 luglio JOUNGFRAU
Dal 20 al 22 luglio FORESTA NERA

Dal 29 giugno al 3 luglio

NORMANDIA con MONT ST. MICHEL

ANTEPRIMA ESTATE
Dall’11 al 17 agosto Tour della POLONIA:

VARSAVIA - CRACOVIA - AUSCHWITZ
CZESTOCHOWA + BRATISLAVA e VIENNA
Dal 12 al 15 agosto PARIGI
Dal 12 al 15 agosto BUDAPEST
Dal 12 al 15 agosto AUSTRIA

Dal 28 luglio al 1º agosto

Dal 23 al 30 agosto

CASTELLI DELLA LOIRA

SAN PIETROBURGO e MOSCA
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RINGRAZIAMENTO

Mario ADAMO
1949 - † 18 aprile 2012

RINGRAZIAMENTO

ANNUNCIO

Agostina IVALDI

Agnese Maria PONTE
ved. Bazzano

“Ringraziamo di cuore tutti voi
per il conforto e la partecipazione dimostrata in questo momento davvero difficile”. La
mamma ed i familiari tutti lo ricordano nella santa messa di
trigesima che verrà celebrata
domenica 20 maggio alle ore
18 nella cattedrale di Acqui
Terme.

Lunedì 30 aprile è mancata allʼaffetto dei suoi cari. Il fratello,
la sorella, le cognate ed i parenti tutti ringraziano quanti
con scritti, fiori e presenza si
sono uniti al loro dolore. La
santa messa di trigesima verrà celebrata domenica 3 giugno alle ore 10,30 nella chiesa
di Cimaferle. Un grazie a tutti
coloro che vorranno unirsi alla
preghiera.

ANNIVERSARIO

Rocco POSCA

ANNUNCIO

TRIGESIMA

Giorgio FACCHINO

Giovanna BOLLA
ved. Viazzi
1921 - † 13 aprile 2012

TRIGESIMA

Carluccio GARINO

Sabato 12 maggio è mancata
allʼaffetto dei suoi cari, ne danno
il triste annuncio il nipote Fabio
con Eva e parenti tutti. Un grazie
di cuore alle signore Anna Monti e Valnides De Oliveira per le
amorevoli cure prestate ed a tutti quelli che con la presenza, con
scritti, con fiori, sono stati loro vicino nel momento del doloroso distacco.
Fabio e Eva

Martedì 15 maggio, è mancato
allʼaffetto dei suoi cari. Profondamente addolorati, la moglie
Giorgina, i figli Franco, Tonino
e Sandro, le nuore, i nipoti, le
sorelle Lucia e Grazia, le cognate Antonietta e Viola, i nipoti ed i parenti tutti, ne danno
il triste annuncio.

“Ad un mese dalla sua scomparsa
vive nel cuore e nel ricordo di quanti le hanno voluto bene”. Le figlie con
le rispettive famiglie, nipoti e parenti
tutti la ricordano con immutato affetto nella s.messa che verrà celebrata domenica 20 maggio alle ore
18 nella chiesa parrocchiale di
S.Francesco. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

Ad un mese dalla scomparsa
la moglie Palma, i figli Bruno
ed Ilaria, la suocera Teresa
unitamente ai familiari tutti, lo
ricordano nella santa messa di
trigesima che verrà celebrata
domenica 20 maggio alle ore
10 nella chiesa parrocchiale di
Castel Rocchero. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Franca BONELLI
in Bazzano

Riccardo BAZZANO (Rico)

Diglio GILLARDO

Margherita BOTTO
(Milena)
in Caraccia

Don Teresio CESARO

“Sempre presente nellʼaffettuoso ricordo dei tuoi cari”. Nel
9º anniversario dalla scomparsa il figlio, la nipote unitamente ai familiari tutti lo ricordano
nella santa messa che verrà
celebrata sabato 19 maggio alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di San Francesco. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

Nel 12º anniversario dalla sua
scomparsa la Confraternita
“S.Antonio Abate” di Terzo ricorderà, con i parrocchiani tutti, il suo fondatore nella messa
che verrà celebrata sabato 19
maggio alle ore 17 nella chiesa
parrocchiale di “San Maurizio”
in Terzo.

Nel 5º anniversario della
scomparsa, la moglie Novarina, i figli con le rispettive famiglie, i nipoti e parenti tutti, lo ricordano con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 20 maggio
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Cavatore. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

“Ogni istante, con tanto amore, sei sempre presente nei
nostri pensieri e nei nostri cuori”. Nel 6º anniversario dalla
scomparsa il marito, il figlio ed
i parenti tutti, la ricordano nella santa messa che verrà celebrata domenica 20 maggio alle ore 8,45 nella chiesa di Alice
Bel Colle Stazione.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Ivonne RINALDI
in Pesce
“Dodo”

Giancarlo ZAMBELLI
(Gianni)
22/05/2009 – 22/05/2012

Guido GRUA

Pietro Giovanni BENAZZO

“Il tempo che passa non cancella il tuo caro ricordo”. Nel
22º anniversario dalla scomparsa, i tuoi familiari ti ricordano nella santa messa che verrà celebrata venerdì 18 maggio alle ore 8,30 nella chiesa
dellʼAddolorata. Un grazie a
quanti si uniranno nella preghiera.

“Il tempo passa ma non cancella il grande vuoto che hai lasciato nei nostri cuori”. Nel 15º anniversario dalla scomparsa il marito, la figlia, i nipoti ed i parenti tutti la ricordano nella santa messa
che verrà celebrata sabato 19
maggio alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di San Francesco.
Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

“O Signore, datemi il mio sogno quotidiano”. (Georges Rodenbach). “Due anni sono trascorsi da quando Ivonne ci ha lasciati.
Il tempo passa a tratti veloce, a tratti lento. Immutato rimane però il suo ricordo, vivo nella nostra mente, nel nostro cuore, nella
nostra vita... nei nostri sogni”. La santa messa di suffragio sarà
celebrata lunedì 21 maggio alle ore 18 in cattedrale. I familiari
ringraziano tutti coloro che vorranno unirsi nel ricordo.

I cugini Maria Rosa e Anilio
(Palanchino) lo ricordano con
tanto affetto e rimpianto a tre
anni dalla scomparsa. La santa messa sarà celebrata martedì 22 maggio nella chiesa di
“Santo Spirito” alle ore 18,30 e
si ringraziano di cuore quanti
vorranno unirsi a loro nella
preghiera e nel ricordo.

“Chi vive nel cuore di chi resta,
non muore”. Nel 4º anniversario dalla scomparsa i familiari
tutti lo ricordano con immutato
affetto nella santa messa che
verrà celebrata mercoledì 23
maggio alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di San Francesco. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

“Sempre presente nellʼaffettuoso ricordo dei suoi cari”. Nel
2º anniversario dalla scomparsa la moglie, il figlio unitamente ai familiari tutti lo ricordano
con immutato affetto nella
s.messa che verrà celebrata
sabato 2 giugno alle ore 18,30
nel santuario della Madonna
Pellegrina. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

Dante CIRIO

Nel 9º anniversario dalla
scomparsa la moglie, la figlia
ed i familiari tutti lo ricordano
con immutato affetto e rimpianto nella santa messa che
verrà celebrata sabato 26
maggio 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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Comunità del duomo

TRIGESIMA

Festa delle mamme e dei papà

Agostina DOGLIOTTI
ved. Polo

Ad un mese dalla scomparsa

la famiglia la ricorda nella santa messa che sarà celebrata

domenica 20 maggio alle ore
10 nella chiesa parrocchiale di
Roccaverano e ringraziano
quanti parteciperanno.

Luigi ASSANDRI

La famiglia Assandri nellʼimpossibilità di farlo personalmente, sentitamente ringrazia
quanti in qualsiasi modo e forma si sono uniti al loro grande
dolore per la scomparsa del loro caro Luigi. Ricordano che la
santa messa di trigesima verrà celebrata domenica 20
maggio alle ore 11 nel Santuario Madonna Pellegrina in Acqui Terme.

ANNIVERSARIO

Franca MORETTI
in Chiocca

ANNIVERSARIO

Fabrizio MENDOZA
† 21 maggio 2011

“Vivi per sempre nel cuore di chi
continua a volerti bene”. Nel 5º anniversario il marito, i figli, la nipotina Ilaria, la sorella, il fratello unitamente ai parenti tutti, pregheranno
per lei nella s.messa che verrà celebrata domenica 20 maggio alle
ore 11 nella chiesa parrocchiale di
Montabone. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Lunedì 21 maggio alle ore 17
nella chiesa parrocchiale di
Terzo sarà celebrata la santa
messa in suo ricordo ad un anno dalla sua improvvisa e prematura scomparsa. I familiari
lo ricordano con affetto e rimpianto e ringraziano quanti
parteciperanno al cristiano suffragio.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Gisella OLIVERI

“La tua gioia di vivere e il tuo
sorriso vivono nel nostro cuore”. Nel 6º anniversario dalla
scomparsa i familiari tutti la ricordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
27 maggio alle ore 10 nella
chiesa di “Santo Spirito”. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Carlo CIRIOTTI

“Il tempo trascorso senza di te,
ci ha dato modo di capire che
lʼamore non finisce mai. Sei
sempre parte fondamentale di
chi ti ama”. I familiari tutti lo ricordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
27 maggio alle ore 10 nella
chiesa parrocchiale di Monastero B.da. Un sentito ringraziamento a 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

M armi 3

s.n.c.
di Ivan Cazzola e Davide Ponzio

-!2-) s 0)%42% s '2!.)4) s %$),):)! s 2%34!52)
Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi
Strada Alessandria, 90 - Acqui Terme
Tel. 0144 325056 - 339 4097831 - 338 1271596

Giuseppina PETTINATI
(Pipina)
ved. Recagno

Martedì 24 aprile allʼetà di 102
anni è mancata allʼaffetto dei
suoi cari. Nel ringraziare quanti si sono uniti in preghiera, i familiari annunciano la santa
messa in ricordo che verrà celebrata domenica 27 maggio
alle ore 9 nella chiesa parrocchiale di Melazzo.

Festa di Santa Rita
e benedizione
delle rose
alla Madonnina

Acqui Terme. Martedì 22
maggio, come è tradizione da
moltissimi anni,si celebrerà alla Madonnina la festa di S.Rita: alle ore 17 sarà celebrata
la S.Messa solenne con la distribuzione delle rose benedette. Padre Ciriaco e Padre
Giuseppe saranno a disposizione tutto il giorno per benedire e distribuire le rose e, per
chi lo desidera anche per la
benedizione dei bambini.

Via Lucis

Mercoledì 23 maggio alle
ore 20,45 si terrà la Via Lucis
dal cippo allʼurna della chiesa
a Santa Giulia di Dego (Sv)
nellʼanniversario della beatificazione della Beata Teresa
Bracco con la partecipazione
del Serra Club.

Rosario
nei quartieri

Acqui Terme. Prosegue la
recita del rosario nei quartieri
per la parrocchia del Duomo
per il mese di maggio, alle 21.
Questo il calendario restante degli appuntamenti
17 giovedì- Ore 20,45 S Antonio
18 venerdì- Confessioni prima
comunione
19 sabato- Fam Eforo Via Po
20 domenica- Ore 10,30 prima
comunione Santo Spirito
21 lunedì- Madonnina
22 martedì- Ore 17 Rosario dei
Bimbi; Fam Ratto via Ugo Foscolo 52
23 mercoledì- Ore 17 Rosario
dei Bimbi; Via Lucis Santa Giulia
24 giovedì- Fam Minetti Camperio Via Transimeno
25 venerdì- Ore 17 Rosario dei
Bimbi; Confessioni Cresima
26 sabato- Fam Nardacchione
Via Cassarogna
27 domenica- Ore 10 (sic)
messa per la cresima; Fam.
Ricci Stradale Alessandria 63
28 lunedì- Madonnina
29 martedì- Suore Luigine
30 mercoledì- Ore 21 rosario
comunitario: tutti i fedeli dei
quartieri in duomo allʼaltare
della Madonna delle Grazie
31 giovedì- Ore 21 Processione cittadina del mese di maggio alla Madonna Pellegrina
7 giugno giovedì- Corpus Domini ore 20,45 Basilica Addolorata Processione alla Cattedrale
Segue adorazione notturna a
S Antonio.

È stata una bella festa. Preparata, sentita e vissuta intensamente da grandi e piccoli. In
Cattedrale si è colta lʼoccasione della festa della mamma
per festeggiare mamma e papà. Già da mesi un gruppo di
catechiste e di mamme ha lavorato con gioia per comporre
delle rose coloratissime con la
carta crespa che sono state
consegnate a tutte le mamme
presenti. Due cuori incollati sul
gambo portano la scritta “Grazie mamma, grazie papà”, per
esprimere la gioia della vita ricevuta. Non sono rose fresche, ma certo queste rose dureranno per sempre.
Molto bello è stato il fatto

che alcune mamme sono andate allʼOami, sotto il castello
per insegnare agli ospiti, sempre pronti e bravi nelle attività
manuali a costruire le rose. In
totale le rose confezionate sono state più di 300 di tutti i colori. Un bellissimo momento di
collaborazione e di partecipazione, del quale ringraziamo il
Signore.
Alle messe di domenica
scorsa 13 maggio abbiamo
pregato per i genitori, mamma
e papà. E al termine tutte le
mamme presenti hanno ricevuto la rosa da condividere
con papà. Poi nel pomeriggio
alle 15,30 I fanciulli del catechismo presentano la rappre-

sentazione sul Vangelo di Gesù che hanno preparato da alcuni mesi. La buona volontà è
stata tanta ed anche gradevole è stato il bel momento passato in cattedrale sul palco
spostato allʼultimo momento
causa del cielo cupo.
Al termine una bella merenda con le frittelle di “nonna Mariuccia”, la nonna acquese famosa per la sua cucina in televisione, che seguendo il nipotino è diventata affezionata al
duomo ed è sempre pronta a
cucinare per noi...
Davvero una bella giornata,
semplice e gradita. E grazie a
quanti, anche silenziosamente, hanno lavorato.
dP

Il 1º maggio al lago Maggiore

Gita bagnata, gita fortunata

Un poʼ in ritardo arriva la comunicazione di una gita bagnata. “Gita bagnata, gita fortunata”: così recita un detto
applicato a varie situazioni. Effettivamente il 1º maggio ci siamo bagnati molto con una
pioggia insistente che ci ha lasciati solo due ore nel pomeriggio. Ma ci ha accompagnati
tutto il mattino.
Abbiamo viaggiato parecchio in battello, per fortuna al
riparo, per andare prima allʼeremo di santa Caterina del
Sasso, un luogo suggestivo e
bellissimo anche con la pioggia. Uno di quei luoghi che, come sempre sono un richiamo
alla solitudine, alla spiritualità
e allʼisolato dal mondo, ma immersi nella natura, e a strapiombo sul lago.
Siamo poi approdati allʼisola
dei pescatori, dove per fortuna
abbiamo trovato un riparo anche per consumare il nostro
pranzo al sacco, accolti con

Novena
e festa
di Maria
Ausiliatrice
al Santo Spirito

Acqui Terme. Dal 15 al 23
maggio si tiene al Santo Spirito la novena in preparazione
alla Festa di Maria Ausiliatrice.
Lʼinvitiamo è ad unirsi insieme nella preghiera del Rosario alle ore 21, con le Exallieve/i, i Cooperatori, le famiglie
degli alunni e tutte le persone
che amano Maria Aiuto dei
Cristiani.
Don Bosco diceva: “Abbiate grande fiducia nella Madonna e vedrete cosa sono i
miracoli ” (don Bosco)
Giovedì 24 maggio 2012 la
Festa di Maria Ausiliatrice vedrà il seguente svolgimento:
ore 9 Santa Messa Alunni
Scuola Primaria e Secondaria
Ore 18 Santa Messa per i
fedeli e devoti di Maria
Ore 20.30 «Festeggiamo
Maria Ausiliatrice con canti e
preghiere» (animate dallʼOrchestra “Mozart 2000”)
Ore 21.30 Santa Messa
presieduta da Mons. Paolino
Siri per i Cooperatori, Exallievi/e e amici della Famiglia Salesiana
“Io vi raccomando di invocare sempre il nome di Maria
specialmente con questa giaculatoria: Maria Ausiliatrice
dei Cristiani, prega per noi”.
(don Bosco).

gentilezza dal ristorante lʼImbarcadero. Già quel ricovero al
tiepido dei funghi di riscaldamento ci è sembrato un provvidenza come pure il fatto che
la pioggia insistente del mattino ha dato una tregua per poter vedere e gustare i giardini
di palazzo Borromeo sullʼIsola

Bella. Anche i pavoni ci hanno
accolti con le loro evoluzioni
sempre interessanti.
Grazie anche alla compagnia sempre simpatica e “di
cuore” come dice la canzone
“Viva la gente”.
Arrivederci alla prossima
dP

Nella parrocchia di San Francesco

Messa di 1ª Comunione

Acqui Terme. Messa di prima comunione per i giovanissimi
della parrocchia di San Francesco. Il primo appuntamento con
lʼEucarestia è stato vissuto con particolare emozione e partecipazione, anche da parte dei numerosi parenti presenti alla
messa di domenica 13 maggio officiata dal parroco don Franco Cresto.
(Foto Cazzulini)

Ringraziamento

Acqui Terme. La famiglia
Botto, esprime la più viva riconoscenza a quanti nella dolorosa circostanza con fiori, scritti e presenza hanno voluto dare un segno tangibile della loro
partecipazione a ricordo della
cara Rina Gelsomino.
Un ringraziamento particolare alla dott.ssa Emanuela Boffa per la sua disponibilità, competenza e professionalità che
hanno reso negli anni tanta serenità alla compianta.
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Il Papa e la Giornata comunicazioni sociali

Durante la veglia di Pentecoste

A Nizza nel 140º di fondazione dell’Istituto

Ascolto prima della parola

La testimonianza
di 2 catechisti del Ciad

La festa di Santa
Maria Mazzarello

Creare una sorta di “ecosistema” che “sappia equilibrare
silenzio, parola, immagini e
suoni”. È lʼinvito rivolto dal Papa nel messaggio per la 46ª
Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che si svolgerà il 20 maggio sul tema: “Silenzio e Parola: cammino di
evangelizzazione”.
“Là dove i messaggi e lʼinformazione sono abbondanti - scrive Benedetto XVI riferendosi allʼattuale sistema
dei media - il silenzio diventa essenziale per discernere
ciò che è importante da tutto ciò che è inutile o accessorio”. “Una profonda riflessione - spiega, infatti, il Santo Padre - ci aiuta a scoprire la relazione esistente tra
avvenimenti che a prima vista sembrano slegati tra loro, a valutare, ad analizzare
i messaggi: e ciò fa sì che si
possano condividere opinioni ponderate e pertinenti,
dando vita a unʼautentica conoscenza condivisa”. Per
questo “è necessario creare
un ambiente propizio”, a partire dalla consapevolezza che
“gran parte della dinamica
attuale della comunicazione
è orientata da domande alla
ricerca di risposte”. Di qui
lʼ“interesse” del Papa per il
mondo della Rete, e per le
“le varie forme di siti, applicazioni e reti sociali che possono aiutare lʼuomo di oggi a
vivere momenti di riflessione e di autentica domanda,
ma anche a trovare spazi di
silenzio, occasioni di preghiera, meditazione o condivisione della Parola di Dio”.
“Nella essenzialità di brevi
messaggi, spesso non più
lunghi di un versetto biblico
- la tesi del Papa - si possono esprimere pensieri profondi se ciascuno non trascura di coltivare la propria
interiorità”.
Cercatori di verità. “I motori di ricerca e le reti sociali sono il punto di partenza della
comunicazione per molte persone che cercano consigli,
suggerimenti, informazioni, risposte”. Anzi, la Rete stessa
“sta diventando sempre di più
il luogo delle domande e delle
risposte”, al punto che spesso
“lʼuomo contemporaneo è
bombardato da risposte a quesiti che non si è mai posto e a
bisogni che non avverte”. In
questo contesto, secondo il
Papa, “il silenzio è prezioso
per favorire il necessario discernimento tra i tanti stimoli e
le tante risposte che riceviamo, per riconoscere e focalizzare le domande veramente
importanti”. “Nel complesso e
variegato mondo della comunicazione - lʼanalisi del Pontefice - emerge lʼattenzione di
molti verso le domande ultime
dellʼesistenza umana: chi sono? che cosa posso sapere?
che cosa devo fare? che cosa
posso sperare?”. Per questo
“è importante accogliere le
persone che formulano questi
interrogativi, aprendo la possibilità di un dialogo profondo,
fatto di parola, di confronto, ma
anche di invito alla riflessione
e al silenzio, che, a volte, può
essere più eloquente di una risposta affrettata”. Questo “incessante flusso di domande”,
per il Papa, “manifesta lʼinquietudine dellʼessere umano
sempre alla ricerca di verità,
piccole o grandi, che diano
senso e speranza allʼesistenza”, e dimostra come “lʼuomo
non può accontentarsi di un
semplice e tollerante scambio
di scettiche opinioni ed espe-

rienze di vita: tutti siamo cercatori di verità”.
Una comunicazione più
esigente. Soffermandosi sul
rapporto tra silenzio e parola,
Benedetto XVI osserva come
essi siano “due momenti della
comunicazione che devono
equilibrarsi, succedersi e integrarsi per ottenere un autentico dialogo e una profonda vicinanza tra le persone”. “Quando parola e silenzio si escludono a vicenda - afferma il
Santo Padre - la comunicazione si deteriora, o perché provoca un certo stordimento, o
perché, al contrario, crea un
clima di freddezza; quando, invece, si integrano reciprocamente, la comunicazione acquista valore e significato”. Il
silenzio, cioè, “è parte integrante della comunicazione e
senza di esso non esistono parole dense di contenuto”. Nel
silenzio, infatti, “ascoltiamo e
conosciamo meglio noi stessi,
nasce e si approfondisce il
pensiero, comprendiamo con
maggiore chiarezza ciò che
desideriamo dire o che ci attendiamo dallʼaltro, scegliamo
come esprimerci”. Tacendo, in
particolare, “si permette allʼaltra persona di parlare, di esprimere se stessa, e a noi di non
rimanere legati, senza un opportuno confronto, soltanto alle nostre parole o alle nostre
idee”. Si apre, così, “uno spazio di ascolto reciproco e diventa possibile una relazione
umana più piena”. Dal silenzio,
dunque, “deriva una comunicazione più esigente, che chiama in causa quella capacità di
ascolto che spesso rivela la
misura e la natura dei legami”.
La contemplazione silenziosa. “Educarsi alla comunicazione - la conclusione del
messaggio - vuol dire imparare
ad ascoltare, a contemplare,
oltre che a parlare, e questo è
particolarmente importante per
gli agenti dellʼevangelizzazione: silenzio e parola sono entrambi elementi essenziali e integranti dellʼagire comunicativo della Chiesa, per un rinnovato annuncio di Cristo nel
mondo contemporaneo”. “Nel
parlare della grandezza di Dio
- sottolinea il Santo Padre - il
nostro linguaggio risulta sempre inadeguato e si apre così
lo spazio della contemplazione
silenziosa. Da questa contemplazione nasce in tutta la sua
forza interiore lʼurgenza della
missione. La domanda fondamentale sul senso dellʼuomo
trova nel Mistero di Cristo la risposta capace di dare pace allʼinquietudine del cuore umano. È da questo Mistero che
nasce la missione della Chiesa, ed è questo Mistero che
spinge i cristiani a farsi annunciatori di speranza e di salvezza, testimoni di quellʼamore
che promuove la dignità dellʼuomo e che costruisce giustizia e pace”.

Calendario diocesano

Venerdì 18 - Alle ore 18,30 a Canelli il Vescovo incontra i giornalisti in occasione della 46° giornata mondiale delle comunicazioni.
Sabato 19 - Alle ore 16,30 il Vescovo amministra la cresima
nella parrocchiale di Ponti. Alle ore 18 stessa funzione di cresima nella parrocchiale di Spigno Monferrato.
Domenica 20 - Alle ore 10 il Vescovo celebra la messa di visita pastorale nella parrocchia di Prasco. Alle ore 12 il Vescovo
amministra la cresima a Loazzolo. Alle ore 16 stessa funzione di
cresima a Orsara Bormida. Alle ore 18 il Vescovo amministra la
cresima a Rivalta Bormida.
Lunedì 21 - Fino a venerdì 25 il Vescovo partecipa a Roma alla assemblea della Conferenza episcopale italiana.

Per i catechisti della Diocesi, pochi anni fa, Bendana,
centro organizzato per progetti di sviluppo rurale e di evangelizzazione, non era altro che
una entità geografica totalmente ignota; essi hanno, tuttavia, imparato a conoscerla
perché narrata, con fervore
missionario, da Nanni e Mariangela Orecchia, volontari
operosi ed entusiasti in Ciad e
mediatori di una proficua collaborazione tra i catechisti della
diocesi di Acqui e quelli di Bendana.
Lʼopera di sensibilizzazione si è tradotta in un gesto
concreto: il finanziamento per
lʼacquisto di libri utili alla formazione e allʼattività catechistica.
Ma Bendana, da questo
mese, sarà una località ancor meno sfuocata, perché
avrà il volto, la voce, la freschezza, la storia di una giovane coppia, lieta espressione della scuola per catechisti-agricoltori.
In Italia dal 16 maggio, invitati da una parrocchia di Saronno, in occasione del VII incontro Mondiale delle Famiglie
con
il
Papa
(Milano
30/05/2012 - 03/06/2012),
Hervé Allarangar Titimbaye e
Catherine Otomi saranno ospiti, fino al 28 maggio dei coniugi Orecchia.
Operatori nella parrocchia di
Koumra, i due sposi ciadiani
sapranno trasmetterci le gioie,
le speranze, le difficoltà di
Bendana dove Hervé, che ha
frequentato, in precedenza,
come stagiaire diversi corsi
per catechisti, svolge attualmente il ruolo di responsabile
sia dellʼandamento generale
del centro che dellʼinsegnamento catechistico e delle tec-

niche agricole.
La visita è unʼopportunità da
cogliere per consolidare il legame che unisce i catechisti
diocesani con la comunità di
Bendana; inoltre le testimonianze di vita cristiana di Hervé e Catherine saranno uno
stimolo efficace per ravvivare
dedizione e coraggio nel servizio della catechesi.
Hervé e Catherine saranno
presenti sabato 26 maggio
2012 alla veglia di pentecoste
che si terrà nella Parrocchia di
Cristo Redentore alle ore 21.
Prenderanno parte alla preghiera e saluteranno i convenuti nel corso di un piccolo rinfresco che seguirà la veglia.
Durante la serata saranno
raccolti fondi destinati allʼacquisto di una coppia di buoi
che verranno utilizzati per i lavori agricoli nel centro di Bendana.
Sono invitati allʼincontro catechisti, parroci, religiosi e tutti
coloro che desiderano attingere forza e coraggio dalla testimonianza di questi due fratelli
che vivono una realtà di Chiesa ben diversa dalla nostra.

Attività Oftal

Nizza Monf. Domenica 13
maggio le suore dellʼIstituto “N.
S. delle Grazie” hanno celebrato la Festa di Madre Mazzarello con gli alunni/e, ex
alunni/e, docenti, genitori e
amici dellʼopera salesiana. Prima dellʼinizio della Messa, fissata per le 18, il Santuario della “Madonna” era già gremito.
Erano presenti il Sindaco, rag.
Flavio Pesce, e le autorità civili e militari della città che hanno voluto onorare con la loro
presenza la festa della Santa,
considerata una gloria per i nicesi.
Il Superiore dei Salesiani del
Piemonte e Valle dʼAosta, don
Stefano Martoglio, ha presieduto la celebrazione eucaristica. La processione dʼingresso
è stata aperta dalla sfilata delle bandiere di tutte le nazioni in
cui operano le Figlie di Maria
Ausiliatrice, portate dagli alunni della scuola media, che hanno offerto una festa di colori
con un simpatico momento iniziale.
Il celebrante ha efficacemente collegato la memoria
della Santa, confondatrice con
don Bosco delle Figlie di Maria
Ausiliatrice, con il Vangelo della VI Domenica di Pasqua. Nel
momento dellʼomelia ha intessuto un simpatico dialogo con

gli alunni della scuola primaria,
che erano in prima fila, per catturare lʼattenzione degli adulti:
Maria Domenica Mazzarello è
santa perché ha incarnato il
comandamento evangelico
dellʼamore e ha vestito di gioia
tutta la sua breve vita.
Terminata la Messa, animata dai canti della Corale “Don
Bosco”, i bambini presenti
hanno spento le candele su
una grande torta per augurare
“buon compleanno” allʼIstituto
e tutti i partecipanti che lo desideravano hanno potuto visitare, con la guida dei giovani
del Liceo, la parte storica del
Convento della “Madonna”,
dove è custodita la camera in
cui morì la Santa.
Dopo un gradito rinfresco, è
arrivato il momento tanto atteso della proiezione in prima visione del film “Maìn - La Casa
della felicità”. Il film, presentato dalla sceneggiatrice, Sr. Caterina Cangià, merita un discorso a parte, magari nel
prossimo numero del giornale.
Il Vescovo, Mons. Pier Giorgio Micchiardi, ha voluto essere presente alla proiezione,
per dimostrare lo stretto legame della Chiesa locale con il
nostro Istituto e la personale
simpatia per la nostra Santa.
F.LO

Piccolo corso di cristianità

Lʼassociazione ha avuto un
momento di incontro interdiocesano nel novarese allʼinizio
di maggio, quando si è disputato il secondo “Torneo delle
stelle” fra le diverse sezioni
diocesane che compongono
lʼassociazione.
Un evento di fraternità e di
sport che ha visto le nostre
due squadre disputarsi il cucchiaio di legno… (rimandiamo
agli esperti rugbisti per lʼinterpretazione).
Solo una settimana dopo a
Monastero Bormida la sezione
si è invece ritrovata per un incontro di formazione del personale e di lancio del prossimo
pellegrinaggio.
Dopo aver partecipato alla
S.Messa con la comunità locale, durante la quale il caro amico don Pavin ha ricordato a
tutti la presenza dellʼassociazione e il servizio che svolge in
diocesi, i circa 50 volontari si
sono spostati negli accoglienti
locali messici a disposizione
dallʼamministrazione comunale; i responsabili medici Mariapia e “Dedo” hanno qui tenuto
la loro interessante relazione
sullʼaccompagnamento
dei
malati, sugli aspetti civilistici e
legali, ma soprattutto sul modo
di rapportarsi con le persone
che accompagniamo.
Lʼumanità e il rispetto della
dignità dellʼaltro debbono essere la base del servizio a
Lourdes, e questo è stato riba-

dito nei successivi interventi
dei volontari Federico e Alessandro.
A tutti è stato ricordato che
occorre mettersi a disposizione, secondo le proprie caratteristiche umane, per qualsiasi
servizio sia richiesto, in quanto
non è sempre possibile accontentare le esigenze di tutti
quando si ha a che fare con
una complessa macchina come un pellegrinaggio da 350
persone. Il Presidente ha chiuso gli interventi invitando tutti a
riflettere attentamente sugli
spunti forniti dai relatori, per
rendere un miglior servizio.
I convenuti hanno consumato un “frugale” pranzo preparato dalla pro loco nei locali del
castello. Nel pomeriggio si è
avuto invece il lancio del pellegrinaggio 2012. Non più di una
sessantina i presenti, ma era
importante delocalizzare gli incontri per far conoscere al meglio lʼassociazione nelle zone
diocesane.
Interessante è stata la visione delle diapositive, con il
commento e le testimonianze
di alcuni volontari. Gli interventi hanno dato il senso del
grande amore con il quale tutti i volontari affrontano il servizio.
La giornata si è chiusa con
un breve rinfresco e un augurio di rivederci presto tutti a
Lourdes.
La segreteria

Secondo incontro a Perletto con lʼesperienza gioiosa del “Piccolo corso di cristianità”. Questo movimento laicale si propone
di “ricostruire” dei laici veramente cristiani, nella riscoperta del
proprio battesimo e quindi della propria vocazione personale.
La seconda finalità è la creazione di gruppi di cristiani che fermentino di Vangelo ogni ambiente di vita. Ecco, nei nostri giorni,
questo Movimento risponde alle esigenze di tutta la chiesa per
una nuova evangelizzazione. Noi abbiamo buttato un seme e
sappiamo che questo sta già producendo buoni frutti. Chiediamo
umilmente comprensione e accettazione a tutti i cristiani, praticanti o non, ai dubbiosi o agli indifferenti religiosi, con lʼaiuto morale e fattivo dei sacerdoti.
Il “Cursillo” uomini si terrà a Perletto presso la Piccola Opera
regina Apostolorum dal 13 al 16 giugno. Per info rivolgersi a Piero Assandri 339-8833775 o a don Roberto 339-6753620.

Vangelo della domenica
Nella messa di domenica 20
maggio, i fedeli cristiani sono
invitati a professare la propria
fede nella ascensione al cielo
di Gesù Cristo figlio di Dio,
morto in croce e risorto, con il
proprio corpo glorioso: è la prima volta che un corpo umano
entra in Paradiso alla destra
del Padre: “Il Signore Gesù,
dopo aver parlato con i discepoli, si elevò in cielo e siede alla destra del Padre”; in questa
occasione, nel vangelo di Marco, Gesù, figlio di Maria, è proclamato Signore, “Colui che
gode della identità stessa di
Dio, Padre, Figlio e Spirito
Santo”.
La gloria del Figlio
In questa domenica, prima
di terminare la memoria del mistero pasquale con la celebrazione di Pentecoste (domenica 27 maggio), la comunità
credente celebra il suo Maestro cui è affidato dal Padre
“ogni potere in cielo e in terra”.
Più che meditare il senso del
fatto della ascensione in se
stessa, merita più attenzione
la conseguenza di questo mistero: “È bene per voi che io
vada al Padre, per mandarvi lo
Spirito Santo”. Ascendendo al
cielo Gesù sembra allontanarsi dalla terra, quasi dire ai di-

scepoli: “Ora tocca a voi”, infatti scrive lʼevangelista Marco,
“Allora essi partirono e predicarono dappertutto”. Ma Marco completa la frase con parole che illuminano la nostra fede: “Il Signore Gesù operava
insieme con loro e confermava
la parola con i prodigi che lʼaccompagnavano”.
Una chiesa orfana?
Scrive Elsa Morante in “La
Storia”: “Ah Cristo, sono duemila anni che aspettiamo il tuo
ritorno”. “Io - risponde lui - non
sono mai partito da voi. Siete
voi che ogni giorno mi linciate
o, peggio ancora, tirate via senza vedermi, come se io fossi
lʼombra di un cadavere. Tutti i
giorni io vi passo vicino mille
volte, mi moltiplico per quanti
siete, i miei segni riempiono
lʼuniverso, e voi non li riconoscete, pretendendo altri segni”.
“Oggi - scriveva don Oreste
Benzi - proprio quel Gesù che
camminava per le strade di
Israele, quel Gesù che per essere Dio ha avuto bisogno di
farsi uomo, quello stesso Gesù è impegnato a manifestarsi
a noi. Ogni uomo su questa
terra non è più solo, ha un futuro, ha radici, è frutto dellʼamore di Dio”.
d.g.
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ACQUI TERME
Ad un mese dalla scomparsa

Ricordata la figura
dell’avv. Enrico Piola

Acqui Terme. Si è fermato il
tribunale di Acqui Terme mercoledì 9 maggio, allorchè, ad
un mese dalla scomparsa, è
stata ricordata la figura dellʼavv. Enrico Piola, che se ne
era andato il giorno di Pasqua,
allʼetà di 92 anni.
Nellʼaula delle udienze penali, stipata come non mai, alla presenza del Presidente del
Tribunale dr. G. Soave, del
Procuratore della Repubblica
dr. A. Rustico, dei magistrati, di
numerosi avvocati del Foro,
dei cancellieri e dei dipendenti
dei vari uffici, un religioso silenzio unito ad un palpabile
alone di profonda commozione
ha accompagnato gli astanti
alle parole che hanno rievocato lʼinimitabile decano degli avvocati, Presidente onorario del
Foro acquese.
Dapprima lʼavv. Piero Piroddi, che gli era succeduto nel
ʼ96 nella carica al vertice degli
avvocati, ne ha rammentato
non solo il prestigioso curriculum, ma anche la grande ed
esemplare professionalità, la
cristallina correttezza deontologica, la continua disponibilità
allʼaiuto sincero e disinteressato, lʼinimitabile garbo del

tratto estremamente signorile;
invitando chi lo ha conosciuto
ed i giovani in particolare a seguirne lʼesempio e lʼinsegnamento.
Subito dopo il Presidente
del Tribunale ne ha tratteggiato le doti di professionista serio e preparato, pugnace ma
sempre corretto, capace di
trasmettere la sua autorevolezza anche nellʼambiente circostante; ricordando che la
lunga vita dellʼavv. Enrico Piola, appassionato difensore
dellʼavvocatura e del Tribunale di Acqui Terme, si era intrecciata in modo indissolubile
con la storia del Foro acquese e della città stessa, onorando sempre la consapevolezza della dignità della professione forense ed il rispetto
dei principi di lealtà, onore e
diligenza.
Infine, ha chiuso la cerimonia il figlio, avv. Giacomo Piola,
ringraziando tutti e ricordando
le grandi passioni del padre: la
famiglia e la professione.
Poi lʼaula si è svuotata lentamente, i visi di tutti pervasi di
profonda mestizia ma uniti nel
ricordo di una figura indimenticabile.

Il saluto
a Pinuccia
Giuliano

Acqui Terme. Dopo mezzo
secolo di servizio la sig. Pinuccia Giuliano ha cessato la propria attività quale dipendente
degli Ufficiali Giudiziari del Tribunale di Acqui Terme.
Nel corso di una simpatica
cerimonia svoltasi nellʼaula
magna il 15 maggio, è stata
salutata dagli avvocati, dai colleghi e dal personale del tribunale.
Unanimi e condivisi i ringraziamenti espressi sia dallʼUfficiale Giudiziario dr. Domenico
Izzo, sia dallʼavv. Piero Piroddi
a nome dei legali di Acqui Terme e Nizza M.to, sia dal dr. G.
Soave a nome del Tribunale, i
quali concordemente hanno
esternato il loro vivo apprezzamento per le doti di alta laboriosità, seria preparazione,
grande disponibilità ed estrema cortesia da sempre dimostrate dalla simpatica “ Pinuccia” nei confronti di tutti gli
utenti.
Un esempio vivente di quello che deve intendersi per “
Giustizia”: un servizio per tutti i
cittadini.

Nuovo orario
ufficio del
Casellario
Giudiziale

Acqui Terme. Da giovedì 17
maggio lʼufficio del Casellario
Giudiziale è aperto al pubblico
oltre che dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 13,30
anche il giovedì dalle ore
14,30 alle ore 16.
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Un libro per ricordare il cammino di Maria

Acqui, anno 1951: la peregrinatio

Acqui Terme. Una serata in
ricordo della Peregrinatio Mariae. Della “Pellegrina”.
Ma anche di un contesto:
nella memoria del dopoguerra.
Tempo di ricostruzione e di vivace dibattito politico. Di tensioni interne e di incipiente
“guerra fredda”.
Sabato 19 maggio, proprio
nel Santuario della Pellegrina,
in Corso Bagni, una serata di
musica, di preghiera, di riflessione. E la presentazione di un
libro, dedicato al presente e al
passato. Allʼazione da svolgere,
oggi, di volontariato sociale. Ma
anche per raccontare - dal punto di vista della devozione; ma
anche dal punto di vista della
storia locale - un momento importante della vicenda millenaria della nostra Diocesi: quello
della Peregrinatio Mariae. Uno
speciale Pellegrinaggio che,
inauguratosi la sera del 24 marzo 1951 (ecco la Statua della
Vergine far prima tappa a Alice
Bel Colle, poi a Ricaldone, a
Maranzana e a Quaranti…) si
concluderà - scendendo da
Cremolino, verso Prasco, Morsasco e Visone - alla 151ma
stazione: Acqui, città episcopale (17-21 settembre).
Dal libro, edito da EIG, una
pagina in anteprima.
Le finalità del “viaggio”
“Il Grande Passaggio” - scrive Mons. DellʼOmo - “fra tutti i
mezzi, si mostra ancora il più
efficace per la rinascita cristiana” se accompagnato da una
profonda preparazione spirituale dei fedeli, dalla pietà e dalla
penitenza.
Ma questi alti sentimenti della Fede Cristiana devono necessariamente essere affiancati da apostolato e opere di bene: “la Peregrinatio Mariae deve risvegliare in tutti il dovere
dellʼapostolato, manifestazione
logica e naturale della vita cristiana, impellente
necessità
odierna.
La fisionomia del cristiano è
incompleta, se manca lʼattività
dellʼapostolato.
Eʼ lʼora dellʼazione, questa.
È come il grido ed il programma insistentemente lanciato dal Papa Pio XII, il Papa
dellʼAssunta.
Per lʼetà di Gesù che deve
attuarsi, occorre la mobilitazione generale di tutte le forze cattoliche!”.
Eʼ il magnifico motivo che P.
Lombardi va ripetendo da anni

in tutte le piazze e in tutte le
chiese e, attraverso migliaia di
altoparlanti, sulle ali della radio.
Parole forti, che echeggiano
concetti ed espressioni già sentite nel 1948, ma che nel 1951,
con una situazione politica ed
economica ormai consolidata,
e lʼItalia definitivamente inclusa
nel campo occidentale, acquistano una valenza attenuata.
Parole che forse non si era ritenuto possibile pronunciare tre
anni prima, in una situazione
ben più drammatica ed incerta,
come non si era ritenuto opportuna nella Diocesi una grande
manifestazione religiosa come
la Pellegrinazione.
Prudenze e timori che vennero smentiti dai fatti: ovunque
la Madonna Pellegrina venne
accolta come una Madre, e da
folle di gente che chiedevano
sollievo ed aiuto, con devozione vera dalla quasi totalità delle popolazioni dei nostri Comuni, indipendentemente dal colore di chi li amministrava. In nessuno degli 85 Municipi visitati si
verificò, infatti, il minimo incidente, ma festose accoglienze
e, benché il Vescovo avesse
raccomandato che il Pellegrinaggio della Vergine non si risolvesse “in una manifestazione coreografica, o in una solenne rumorosa processione,
quasi una sagra di paese, con
eccezionale sbandieramento e
luminaria” grandi accoglienze,
come testimoniano le foto,
ovunque furon tributate alla
Pellegrina.
Le processioni notturne per
la presa in consegna della statua furono manifestazioni genuine di religiosità popolare,
ogni partecipante aveva la sua
candela ad illuminare la notte,
ogni casa lumi e decorazioni;

quando la distanza fra un Comune e lʼaltro era eccessiva per
una processione a piedi, cortei
di giovani con biciclette, motorini, le prime vespe e lambrette,
accompagnavano la Madonna
in una allegra e gioiosa festa.
Altra sorpresa fu lʼeccezionale partecipazione giovanile, attirata forse dalle novità rispetto
alla ritualità tradizionale.
Ma veniva anche da una devozione che era stata loro trasmessa dalla famiglia.
Red. Acquese.

Movimento
per la Vita

Acqui Terme. Il Movimento
per la Vita di Acqui Terme ringrazia di cuore le mamme che
hanno aderito alla raccolta di
vestitini e attrezzature promossa dallʼAsilo Moiso in favore
dei bambini bisognosi.
Ringrazia inoltre tutti coloro
che aiutano costantemente
con donazioni, attrezzature,
giochi e abbigliamento.
Il Movimento per la Vita che
ha sede in Acqui Terme in via
Marconi 25 ricorda che le volontarie sono a disposizione
ogni martedì dalle 16 alle 18 e
ogni mattina al mercoledì e al
giovedì.
Inoltre chiunque si trovi in
difficoltà per una gravidanza
inaspettata, può contattare il
numero 328.4849313
Per assegnare il 5 per mille
sulla dichiarazione dei redditi a
favore del Movimento per la
Vita è necessario citare il codice fiscale 90018340068.
Per le donazioni lʼIban è
IT6010320447940000000018
400.
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Presentate all’assemblea del sodalizio

Cinque nuove socie al Soroptimist

Acqui Terme. Il “Soroptimist
Club” di Acqui Terme si è arricchito di cinque nuove socie,
presentate durante una recente assemblea del sodalizio
svoltasi allʼHotel Valentino di
Acqui Terme. Sono Valeria Alemanni, vice preside di scuola
secondaria; Cristina Digani, tributarista; Barbara Gentina, dirigente bancaria; Maria Grazia
Oddone, direttrice Ente di Formazione British Institute e
Marcella Ressia, agente immobiliare.
Fondato a giugno del 2010
da ventiquattro socie, il Club,
sorto per iniziativa del Soroptimist di Alessandria, conta oggi
trentaquattro donne, tutte impegnate in attività professionali e manageriali.
È il 143º dellʼUnione Italiana.
Durante il periodo della sua attività, il club acquese, facente
parte di unʼorganizzazione
mondiale tutta femminile, ha
promosso iniziative dedicate al
sociale e alla cultura, ma anche serate di beneficenza, tematiche alimentari, da segnalare un convegno di sensibilizzazione e informazione sullo
stalking, ma anche iniziative rivolte ai più piccini.
Il notevole incremento del
club acquese è il segnale che
lʼinteresse femminile verso lʼattività di servizio è importante,
ma il successo del sodalizio è
sicuramente da imputare anche allʼatmosfera di amicizia e
solidarietà che si respira nel
gruppo. Il Club di Acqui è an-

che molto apprezzato a livello
nazionale. Durante la sua recente visita, la vice presidente
nazionale Giovanna Guercio,
ha definito le socie del Club
“belle e pulite come la vostra
città”.
La serata assembleare si è
conclusa con una grande cena
offerta dalla socia Piera Botto
nel suo rinnovato Hotel Valentino.
Si tratta di un albergo situato in zona Bagni, a pochi passi dalla fonte dellʼAcqua Marcia, in una posizione ideale, in
mezzo al verde, vicino alle Terme ed al nuovo Centro con-

gressi. Si tratta dunque di un
hotel elegante, cinquanta camere, arredato con gusto, con
la possibilità di usufruire di due
sale congressi, bar e ristorante.
Il Soroptimist International è
una libera Associazione di
donne con qualificazione elevata nel proprio impegno lavorativo, sociale e culturale, attive nei vari ambiti della società
in cui vivono e che devono osservare principi di etica professionale e di elevata moralità
nelle proprie attività e nella vita in generale.
C.R.

Associazione Need You
Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dellʼassociazione Need You
Onlus:
«Carissimi Amici,
che bella iniziativa hanno
avuto le scuole superiori di
Alessandria!
I ragazzi di ogni istituto hanno realizzato lʼiniziativa ”Il Palcoscenico dei Giovani”, ed
ogni scuola mette in scena un
musical, unʼopera teatrale,
ecc. Il tutto a titolo gratuito, le
offerte libere saranno devolute
alla nostra Onlus.
Che bello pensare che i ragazzi aiutano i ragazzi, è un atto di solidarietà importante!
Desideriamo invitarvi tutti a
partecipare a questʼiniziativa
propostaci dal professor Edgardo Rossi, ideatore e coordinatore della rassegna teatrale delle scuole superiori di
Alessandria e territorio provinciale, organizzata dallʼAssociazione R.I.S.A.Te (Rete Istituti Superiori - Provincia di –
Alessandria Teatro), in collaborazione con la Provincia di
Alessandria, Assessorato alla
Pubblica Istruzione.
11 Istituti Superiori si alterneranno nel mettere in scena
rappresentazioni teatrali, ed il
ricavato delle serate sarà devoluto alla nostra Associazione.
Sarà possibile realizzare
questa iniziativa grazie alla
collaborazione ed al patrocinio
dellʼAssessorato della Pubblica Istruzione della Provincia di
Alessandria, nella persona dellʼAssessore Massimo Barbadoro, ed al supporto della Fondazione della Cassa di Risparmio di Torino.
Gli spettacoli presentati sono stati scritti, pensati, elaborati dalle ragazze e dai ragazzi stessi… è un gesto lodevole,
un esempio da imitare che evidenzia la sensibilità di questi
giovani ai problemi dei bambini meno fortunati…
Le serate si svolgeranno
presso il Cineteatro Alessandrino, tranne la commedia
messa in scena dal Gruppo
Teatrale Bachalòm Teatro che
si terrà presso il Laboratorio
Sociale dellʼex Caserma dei
Vigili del Fuoco (Via Piave Alessandria)
Il programma iniziato lʼ8
maggio, ha già visto la rappresentazione di 5 spettacoli: lʼ8
“Esame di maturità” con il Doppio Esclamativo, il 9 “Delitto a
villa Roung” con la Compagnia

del carciofo dellʼIIS Volta, lʼ11
“Anfitrione” con il Laboratorio
di Arti e Mestieri dello Spettacolo dellʼIpsia Fermi, il 14 “Il
meglio deve ancora venire”
con il Laboratorio di espressività e creatività dellʼIIS Cellini
di Valenza, il 16 “Aladin” con la
Compagnia di Musical “I Galeotti” del liceo scientifico Galileo
Galilei.
Prosegue giovedì 17 “Notizie dallʼEden” con il Laboratorio teatrale dellʼIst. D.R.Saluzzo, quindi martedì 22 “La tragedia di Amleto” con il Laboratorio teatrale del liceo scientifico G.Galilei, giovedì 24 “Frankenstein Junior” con il Laboratorio teatrale dellʼIst. L.Da Vinci e “Voyage Parmi Les Etoiles” con il Laboratorio Teatrale
In Lingua Francese dellʼistituto
Vinci, martedì 29 (lo spettacolo si terrà presso il Laboratorio
Sociale dellʼex Caserma dei
Vigili del Fuoco Via Piave Alessandria) “Romeo & Giulietta uno studio dalle opere di
William Shakespeare” con il
Gruppo Teatrale Bachalòm
Teatro, mercoledì 30 maggio
“Il viaggio di Capitan Fracassa” con il Laboratorio teatrale
del liceo G.Peano; infine mercoledì 6 giugno “Storia dʼamore” con il laboratorio teatrale

del Centro Down di Alessandria in collaborazione con la
Compagnia Teatrodistinto.
Partecipate perché le rappresentazioni sono state realizzate, in maniera accurata e
professionale, dai ragazzi delle scuole superiori con lʼausilio
di professionisti del settore,
approfittate del piacere di una
serata allʼinsegna della cultura
ma anche del divertimento per
aiutare chi ne ha bisogno…
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.

Pranzo di primavera per Adrone
Acqui Terme. Un pranzo,
allʼinsegna dei migliori sapori
del territorio, che fa anche del
bene. Proprio così, è il “Pranzo
di Primavera” in programma al
Parco del Fontanino di Grognardo per domenica 27 maggio, voluto ed organizzato dalle Associazioni di Volontariato
Adrone, Nostr Pais Gugnerd e
dalla Pro Loco di Grognardo,
con il supporto del Csva.
Unʼiniziativa dedicata al palato che si propone un fine nobilissimo: raccogliere fondi da destinare allʼAssociazione Adrone
“per non restare soli…. dopo
unʼadozione” di Acqui Terme
che si occupa di dare aiuto e
sostegno alla famiglie che scelgono di adottare un bimbo, iniziando così un percorso di vita
di certo meraviglioso ma, spesso, anche complesso.
Il menù del “Pranzo di primavera” di domenica 27 maggio è davvero succulento: aperitivo, antipasti, farinata, formaggi, tagliatelle tricolore, dolce e, ovviamente, buon vino.
E tutto ciò a fronte di un pic-

colo contributo: 13,00 euro,
per assicurarsi un pranzo di
primavera da ricordare, in
compagnia dei volontari di
Adrone. Unʼoccasione per conoscere lʼassociazione e respirare il clima di gioia e solidarietà proprio del mondo del
volontariato e unʼopportunità
per dare il proprio preziosissimo contributo di solidarietà sociale: il ricavato dellʼevento, in
particolare, sarà utilizzato dallʼAssociazione Adrone per finanziare il progetto “Famiglie
di Cuore”.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0144 762272 - 0144
762127 - 0144 762180.
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Associazione Attiva_mente

Una tre giorni di grande rilievo per Acqui

Con uno spettacolo teatrale

Corsi per neo mamme
progetto MammaFit

Congresso di chiusura
Lions distrettuali

Concluso all’Unitre
l’anno accademico

rata di circa unʼora. I benefici
non tarderanno a farsi sentire:
fin dalle prime sedute, infatti, è
possibile notare un miglioramento della circolazione sanguigna, un aumento della coscienza corporea, una diminuzione dello stress e fornisce sicuramente un valido aiuto nel
controllo del peso.
Ecco che cosa le mamme
trovano nei corsi MammaFit:
sono più incoraggiate a dedicare unʼora a sè stesse perchè
questo non implica togliere
qualcosa al proprio bimbo, hanno bisogno di uscire di casa, incontrare altre mamme e condividere i problemi e per quelle
mamme che si sentono un poʼ
giù, intraprendere un programma di esercizio fisico aiuta a
combattere lʼabbattimento e la
solitudine, nonché la depressione nei casi più gravi.
Cosa occorre? Indossare un
capo comodo che non impedisca i movimenti e ci faccia sentire a proprio agio; un piccolo
asciugamano da porre sopra il
tappetino per gli esercizi a terra, una bottiglietta dʼacqua per
bere a volontà e tutto lʼoccorrente utile per il vostro bambino, aggiungendo qualche giochino divertente!
Per qualsiasi informazione rivolgersi alla sig.ra Gloria Berruti, Istruttrice Certificata MammaFit, tel 3389728086 oppure
inviando una mail allʼindirizzo:
associazione.attivamente@yahoo.it

Offerta ad AV

Acqui Terme. LʼAssociazione Aiutiamoci a Vivere Onlus di
Acqui Terme ringrazia sentitamente per lʼofferta di euro
195,00 ricevuta in memoria di
Luigi Assandri dai commercianti di via Mazzini e via Carducci.

Acqui Terme. Lʼopportunità
di trasformare Acqui Terme città interessata ad ospitare uno
dei più importanti momenti del
Lions Club, a livello distrettuale, il presidente del sodalizio
della città termale, Libero Caucino, lʼha presa al volo. Vale a
dire che nellʼambito del “XVII
Congresso di chiusura del Distretto 108 I a3”, svoltosi il 12 e
13 maggio a Sanremo, ha ottenuto di assicurare ad Acqui
Terme la possibilità di ospitare
il Congresso di chiusura per il
2013. Significa accogliere per
2/3 giorni una sessantina di
club provenienti da gran parte
della Liguria e del Piemonte oltre al seguito di più di trecento
addetti ai lavori, ad accompagnatori e famigliari.
“Con il nuovo sindaco - ha
sostenuto il presidente del
Lions Club Acqui Terme Host
Caucino – cercheremo di organizzare al meglio la tre giorni lionistica ed offrire un piacevole soggiorno agli ospiti e far
loro scoprire le bellezze e le
potenzialità turistico-termale
della nostra città”.
A Sanremo, in occasione del
Congresso ed in omaggio ai
congressisti, da venerdì 11
maggio si è svolto un concorso
vetrine sul tema: “I colori del
lions”. Sabato 12 maggio il
Lions locale ha organizzato
una “Pedalata di solidarietà”
lungo la nuova pista ciclabile,
con intitolazione, allʼarrivo, di
un giardinetto dedicato a Melwin Jones, il fondatore del
Lions International. Sempre
sabato 12 maggio la Sala Biribiss del Casinò ha ospitato
una serata dʼonore dedicata ai
congressisti.
Il congresso si è svolto nellʼelegante e blasonato teatro
del Casinò di Sanremo. Caucino era accompagnato dal vice
presidente Maurizio Tacchella.

Durante i lavori, hanno istituito
un tavolo per mettere a disposizione dei partecipanti allʼassemblea deplians e materiale
illustrativo della città termale.
Lʼopera di Caucino e Tacchella ha fatto breccia tra i
congressisti e si è concretizzata in un successo di rilievo, per
il Lions Club Acqui Terme
Host, per la nostra città e per i
Comuni del comprensorio acquese.
Lʼevento, senza ombra di
dubbio, è un punto dʼonore per
i soci del sodalizio acquese.
Soci che con la presenza
costante sul territorio si impegnano per la collettività e realizzano unʼopera costante di
service a livello sociale e culturale. Il congresso distrettuale
di Acqui Terme sarà anche
lʼoccasione per lʼinvestitura
dellʼacquese Renato Bormida
alla massima carica distrettuale.
“Il congresso distrettuale ha ricordato Caucino - è evento nel corso del quale viene
eletto il nuovo direttivo distrettuale e vengono programmate
le iniziative che caratterizzano
i Lions. Lʼappuntamento coinvolgerà non solo i soci, ma tutta la città”.
C.R.

BALLOTTAGGIO DEL 20 E 21 MAGGIO 2012 - ACQUI TERME

ENRICO SILVIO BERTERO
SINDACO

Il sindaco di Acqui deve essere
- acquese
- autorevole
- moderato
- disponibile
- competente
- credibile
- senza ombre
- innamorato della propria città

La nuova
giunta deve
- garantire
il lavoro
- contenere
tasse e spese
- essere disponibile
sempre

NON LASCIARE CHE GLI ALTRI
DECIDANO PER TE:
VAI A VOTARE!

Acqui Terme. Una commedia ironica a sfondo amaro lo spettacolo che lʼUnitre ha organizzato, con il patrocinio del Comune,
nellʼultima lezione dellʼAnno Accademico, mercoledì 9 maggio.
La commedia presentata dallʼassociazione culturale del Teatro
Tascabile di Massimo e Maurizio Novelli dal titolo “Gli Atatuco”,
dal nome di un dio della mitologia peruviana che generò un figlio
come se nato da un uovo, racconta dei rapporti conflittuali tra
uomini sposati con prole e le loro ex-mogli, una situazione per loro totalmente inedita da affrontare. Il prossimo incontro Unitre,
sarà il 23 maggio, per nominare nuovi membri nellʼambito del
Consiglio Direttivo.

MESSAGGIO ELETTORALE
Committente responsabile: Enrico Silvio Bertero

Acqui Terme. Durante la
gravidanza lʼaumento di peso è
una condizione fisiologica. Gravidanza ed allattamento, infatti,
a causa dellʼelevata concentrazione di ormoni, possono lasciare qualche chilo in più. Tuttavia, uno dei primi pensieri dopo il parto è quello di recuperare la propria forma fisica. Un
obiettivo non sempre così facile da raggiungere se si pensa
che, proprio in questo periodo
della vita, il bambino assorbe
tutto il tempo e le energie. DallʼAmerica arriva in Italia MammaFit, un programma di allenamento post-parto che consente
di eseguire gli esercizi in compagnia del proprio piccolo.
Il programma MammaFit nasce dallʼidea di far ritrovare il
benessere psico fisico alle
neomamme che hanno partorito almeno da 6 settimane (o
per le future mamme nel secondo o terzo trimestre di gestazione). Il percorso di allenamento prevede un mix di esercizi dedicati alla tonificazione
con particolare attenzione ai
muscoli della schiena, addominali e del pavimento pelvico
che sono stati maggiormente
sollecitati durante la gravidanza ed il parto. Inoltre, carrozzina e passeggino diventano
due attrezzi integranti del programma e indispensabili per
permettere alle mamme di allenarsi con tranquillità facendo
diventare questʼora un momento di comunione con sè
stesse, con il proprio corpo,
con il proprio bambino.
Da mercoledì 9 maggio lʼassociazione Attiva-mente, con il
patrocinio del Comune di Acqui
Terme, propone il programma
MammaFit. Le lezioni si svolgeranno il lunedì e il mercoledì
in due fasce orarie, 10.30 e
16.30, presso la pista ciclabile
(zona Bagni) e avranno una du-
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Con circa 200 alpini a Bolzano

All’adunata di Bolzano

La sezione di Acqui
all’adunata nazionale

Il coro Acqua Ciara
una conferma dopo l’altra

Sono stati due giorni indimenticabili, scendeva la sera
del grande giorno della domenica, quando ancora gli alpini
sfilavano per le strade di Bolzano.
Lʼappuntamento è per il
prossimo anno a Piacenza.

Acqui Terme. Il Coro Acqua
Ciara Monferrina della Sezione A.N.A. di Acqui Terme è ormai una conferma dopo lʼaltra.
Lʼattività musicale prosegue in
costante crescita e gli impegni
ed i concerti del Coro sono un
gradito appuntamento per tutti
gli appassionati del canto popolare, alpino e di montagna.
Ultimo avvenimento in ordine cronologico e decisamente
degno di nota è stata la partecipazione allʼAdunata Nazionale degli Alpini di Bolzano. In
tale occasione il Coro si è esibito in concerto al Teatro Cristallo di Bolzano. Il giorno successivo ha partecipato alla tradizionale sfilata, allʼinterno della rappresentanza della Sezione di Acqui Terme ed insieme
alla Fanfara A.N.A. di Acqui
Terme, “sorella musicale” del
Coro nellʼambito della Sezione
di Acqui Terme.
Numerosi sono stati i con-

sensi ed i commenti positivi
raccolti dal Coro, apprezzato
da una platea attenta ed abituata ad ascoltare cori che sono espressione del canto alpino. Il Trentino infatti, è da sempre considerato la culla del
canto di montagna, e numerosi sono gli esempi di cori molto importanti che sono stati e
continuano ad essere cori
“scuola”, punti di riferimento
nel campo del canto corale.
Solo per citare il più importante, si ricorda il Coro della SAT.
Il Coro Acqua Ciara Monferrina, formazione corale neonata, si può considerare ormai a
buon diritto, degna di appartenere a questo genere.
Si invita quindi a seguire lʼattività di questo Coro, anche
magari per chi volesse, attivamente come coristi.
Per maggiori informazioni è
attivo il sito del Coro: www.coroalpiniacqui.altervista.org
Messaggio elettorale

Acqui Terme. Gli alpini hanno appena concluso la loro 85ª
adunata nazionale che questʼanno li ha visti confluire a
Bolzano, pacificamente invasa
da trecentomila penne nere
che hanno sfilato per oltre dieci ore. Anche la Sezione di Acqui Terme ha partecipato alla
manifestazione con la presenza di circa 200 alpini, rappresentati dai 19 gagliardetti al
completo, accompagnati dalla
Fanfara sezionale e dal coro
sezionale “Acqua ciara monferrina” che ha tenuto un concerto la sera precedente in un
teatro cittadino.
I tanto paventati timori di
tensione della vigilia per questioni “etniche” si sono automaticamente dissolti, insieme
alle polemiche, cancellati dalla
contagiosa simpatia e senso
civico che gli alpini sanno trasmettere.

Gli altri promettono di
difendere i commercianti

Gli altri promettono
posti di lavoro inesistenti
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Sabato 19 maggio alla ex Kaimano

Per i futuri “primini”

Quarta giornata
provinciale sull’afasia

All’istituto S.Spirito
continua la continuità

Acqui Terme. Si svolgerà
sabato 19 maggio, presso la
Sala Conferenze “Ex Kaimano” la “Quarta giornata provinciale sullʼafasia” organizzata
dallʼAssociazione di Volontariato PE.N.SA (Persone Non
Solo Afasiche) attiva nellʼarea
acquese. Lʼevento è organizzato in collaborazione con Cittadinanzattiva Regione Piemonte Onlus e con Gruppo di
sostegno per parkinsoniani –
sezione di Alessandria-Acqui
Terme, con il patrocinio della
Provincia di Alessandria e del
Comune di Acqui Terme e con
il supporto del CSVA.
Lʼevento si propone di informare e sensibilizzare la comunità sulle problematiche che vivono le persone afasiche e
cioè quelle persone che, a
causa di lesioni a carico del
cervello, presentano significativi disturbi del linguaggio (di
comprensione, produzione, ripetizione e strutturazione). Il
fenomeno, infatti, si può manifestare in vari modi: ad esempio può venire meno la capacità di riconoscere una parola o
di scegliere la parola adatta o
una parola può essere sostituita con unʼaltra di significato
diverso ma della stessa famiglia o, ancora, può essere usata una parola sbagliata ma dal
suono simile a quella giusta e
così via. Il disturbo inoltre può
coinvolgere solo il parlato, la
capacità di ripetere una frase,
la strutturazione di un discorso
di senso compiuto, o anche

solo la capacità di scrivere.
Spesso si accompagna ad altri
disturbi, come la disartria o
lʼaprassia. Tra le cause che
stanno alla base dellʼafasia ci
sono, ad esempio, lʼinfarto cerebrale, lʼattacco ischemico,
lʼemorragie cerebrali ed altri
processi degenaritivi o infettivi.
Di certo, qualunque sia la
causa che genera lʼafasia questa resta un “disturbo” che
sconvolge la vita, rendendola
estremamente complessa, e
che porta inevitabilmente allʼisolamento della persona colpita alla quale viene sottratto,
dʼimprovviso, il primario strumento di relazione, ossia il linguaggio.
Lʼincontro in programma per
sabato 19 prenderà il via alle
ore 16 con il saluto delle autorità. Seguirà una presentazione dellʼAssociazione PE.N.SA
che illustrerà ai presenti la propria missione e le attività svolte. Alle 16.30 la parola passerà allo scrittore Pierluigi Sommariva che presenterà una relazione sul tema “Come prendersi beffe di una vita difficile”.
Seguirà un intervento del
dott. Enrico Larghero, medico
anestesista e Direttore Master
in Bioetica della Facoltà Teologica Italia Settentrionale che
tratterà de “La medicina narrativa, nuove proposte di cura”.
Alle 18 è in programma un
dibattito-tavola rotonda, aperto
alle domande del pubblico.
La giornata si chiuderà alle
ore 19 con un buffet.

Messa in sicurezza del Rio Medrio

Messaggio elettorale

Acqui Terme. Il Settore comunale dei Lavori pubblici e urbanistica ha approvato, relativamente alla sistemazione bonaria e
messa in sicurezza del Rio Medrio, gli interventi di bonifica e di
recupero ambientale ed economico, quote di 80 mila euro da corrispondere agli aventi diritto per lʼaccordo bonario da suddividere tra i fratelli Scaglia per lʼacquisizione di terreni.
Con determinazione dellʼUfficio tecnico del Comune del 2011
era stata effettuata una procedura negoziata “con il criterio dellʼofferta unicamente al prezzo più basso, essendo il contratto da
stipularsi a corpo” ed, a seguito della regolare procedura, i lavori venivano attribuiti in maniera definitiva alla Ditta Alpe Strade di
Melazzo avendo offerto un ribasso del 36,47% sullʼimporto a base dʼasta.
Veniva anche approvato il quadro economico dellʼopera, del
costo di 965.107,00 euro finanziata interamante con i fondi impegnati nel 1º atto integrativo allʼaccordo di programma fra il Ministero dellʼAmbiente e tutela del territorio e del Mare e la Regione Piemonte relativo agli interventi di bonifica e di recupero
ambientale ed economico della Valle Bormida.

Acqui Terme. Continua la
continuità allʼIstituto Santo
Spirito.... Quello che sembra
solo un gioco di parole in effetti è unʼimportante attività
che lʼIstituto Santo Spirito ha
portato avanti con i futuri “primini”, i bambini cioè che nel
prossimo anno scolastico
passeranno dalla scuola dellʼinfanzia alla primaria.
I bambini provenienti dalle
scuole della città hanno “giocato” con la lingua inglese nel
laboratorio linguistico manifestando entusiasmo e ottime
capacità di apprendimento.
Molto soddisfatta anche lʼinsegnante che si è occupata
del laboratorio di manualità.
Grazie a questa attività ogni
bimbo ha potuto costruire un
albero porta fortuna da portare a casa e appendere alla
porta.
Significativo il commento di
una bambina che, rivolgendosi alla mamma che lʼaccompagnava ha dichiarato di trovarsi
nella “scuola del sorriso”.
A settembre gli alunni sa-

ranno accolti con altre attività
atte a facilitare lʼinserimento e
il cambiamento. Fin dal prossimo mese infatti gli insegnanti della Primaria e della
Secondaria saranno impegnati nel lavoro di programmazione per rendere questa realtà
allʼavanguardia, soddisfare al
meglio le esigenze delle famiglie e naturalmente offrire
unʼadeguata preparazione a
livello didattico.
La Primavera è stata ricca
di appuntamenti e progetti che
si concretizzeranno nel prossimo mese, grazie anche alla
collaborazione del Rotary, del
Lions e naturalmente dellʼAgeSC.
Molto suggestiva la partecipazione a Mornese del 26
aprile in occasione dei festeggiamenti per i 140 anni di fondazione delle FMA alla presenza della Madre generale
Suor Yvonne. Complimenti
ancora a Lara Rapetti della
classe 5ª Primaria vincitrice
del concorso canoro indetto
per lʼoccasione.

Dal 15 maggio al 10 giugno

Oratorio Santo Spirito
“Estate Ragazzi”

Acqui Terme. AllʼʼOratorio
“Santo Spirito” dal 15 maggio
al 10 giugno sono aperte le
iscrizioni allʼ“Estate Ragazzi”
2012, relative a ragazzi e ragazze dalla prima elementare
alla terza media.
Lʼ“Estate Ragazzi” si svolgerà dal 18 giugno al 20 luglio,
cinque settimane che coinvolgeranno i ragazzi in una storia
fantastica, dallo slogan “Tutti x
tutti”: è la sfida a pensare che
proprio tutti dobbiamo prenderci cura di tutti gli altri. La
storia vuol aiutare oggi a riscoprire che se vivere insieme è
una propensione naturale, non
lo è riuscirci efficacemente.
Attraverso le avventure di
Arco e del suo cammino per
diventare se stesso e custode
dello Xiro, troveremo tutti i
passaggi per imparare a di-

ventare adulti e capaci di stare
con gli altri.
Intorno a questo tema ruotano giochi, attività, percorso
educativo, preghiera, canzoni,
video, disegni, sceneggiatura,
gite, laboratori e feste, che
rendono tutto più piacevole e
divertente.
Con il Centro Estivo lʼOratorio offre anche questʼanno un
servizio che in città è molto richiesto dalle famiglie. Lasciandosi guidare da Don Bosco si
cercherà di costruire un clima
di gioia e di amicizia tra ragazzi, animatori, responsabili e
genitori per unʼautentica “alleanza educativa”.
Per informazioni e iscrizioni:
Istituto Santo Spirito, corso
Cavour 1, dalle ore 16,30 alle
ore 18. Tel. 0144 326487 3385335994.
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Un GRAZIE alle persone
che hanno creduto nella mia persona
e anche nel RINNOVAMENTO
della LEGA NORD
Spero che il nostro impegno
di FARE SENZA SPRECARE
venga portato avanti comunque
dalla futura Amministrazione,
per il bene della nostra città
Marco Protopapa
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Venerdì 25 maggio in Biblioteca civica

Liceo scientifico in Romagna

Con la compagnia La Soffitta
salpa la nave dell’emigrazione

Acqui Terme. Non ancora
torna il Teatro “di prosa” in
città (grande assente, e da
più stagioni; e assai episodici
gli allestimenti che abbiamo
riscontrato: non resta che
confidare in Agriteatro ʻ12…)
ma, almeno, le letture sceniche sì.
Venerdì 25 maggio, alle ore
21, presso la Biblioteca civica
“La fabbrica dei Libri” di Via
Maggiorino Ferraris 15, la
compagnia acquese “La Soffitta” presenta la lettura scenica Le speranze portate in valigia - storie di migranti.
Un tema che si attaglia tanto allʼanniversario del Cento
cinquantesimo, quanto al presente - tenendo conto dellʼesodo, specie dei nostri migliori laureati, allʼEstero.
Lo spettacolo comprende
un insieme di letture dedicate
al tema dellʼemigrazione italiana verso lʼAmerica del Nord
e del Sud, tra la fine dellʼOttocento e i primi anni del XX secolo.
Verranno letti brani di diversi autori e, tra questi, di Edmondo De Amicis, con pagine
estratte da Sullʼoceano e dal
Libro Cuore.
Di particolare emozione le
prose di Dino Campana, e
dal suo quaderno di viaggio
nella Pampa Argentina; quindi spazio a Baricco, con un
estratto dal suo monologo

teatrale Novecento, cui “risponderà” idealmente una
lettera dellʼ emigrato Peppino Spadaro.
A completare la serata (con
ingresso gratuito) uno stralcio
tratto da 1888: ricordi di viaggio di Flavio Armeta e Lucia
Baricola (se non ricordiamo
male una delle ultime edizioni
di “Corti dʼattore”; allestimento
in un cortiletto, quello oggi di
“Per Bacco”, in via Manzoni) e
un articolo di Gian Antonio
Stella sul naufragio della nave
Sirio (e allora, confessiamo
subito la veloce corsa allo
scaffale dei CD per riascoltare
la “narrazione cantata” del
Tragico naufragio, proposta
da Francesco De Gregori e
Giovanna Marini, ne Il fischio
del vapore, 2002).
Durante la serata verranno
eseguite anche alcune canzoni legate al tema dellʼimmigrazione e della nostalgia dellʼemigrante, accompagnate alla chitarra da Bruno Oliveri,
musicista ovadese.
In scena, sul palco ormai diventato familiare agli acquesi
(e che ha ospitato i lettori di
Dante, dei Promessi Sposi,
del Pinocchio di Collodi e dei
tanti poeti proposti dalla Compagnia della Biblioteca) saliranno Flavio Armeta, Ilaria
Bocaccio, Tiziana Boccaccio,
Alberto Calepio, Felice Cervetti, Carla Delorenzi, e Mar-

co Gastaldo.
E di questʼultimo sarà anche la regia.
Cʼera una volta…
la nave come una stella
La canzone è nello stile dei
cantastorie dei Pianura Padana. Ed è conosciutissima, al
pari dellʼevento che tratta.
E da Genova / in Sirio partivano / per lʼAmerica varcare /
varcare i confin //.
Ed a bordo / cantar si sentivano / tutti allegri / del suo destin. //
Urtò il Sirio un orribile scoglio/ di tanta gente / la misera
fin. //
Padri e madri / bracciava i
suoi figli / che si sparivan [sic]
/ tra le onde del mar. //
E fra loro / un vescovo cʼera
/ dando a tutti / la benedizion.
Certo “lo scoglio” evoca più
recenti sciagure italiane, ma il
particolare del prelato imperturbabile e benedicente, straniante e pittoresco, obbedisce
ad una precisa strategia: quella di attirare lʼattenzione di chi
ascolta.
La stessa che meritano due
recenti volumi di Giancarlo Libert: Astigiani nella Pampa
(2005) e Lʼemigrazione piemontese nel mondo (2009).
Che, sul prossimo numero,
finiranno per svolgere il ruolo
di “Virgilio” allʼappuntamento
del 25 maggio.
G.Sa

Acqui Terme. Il consueto
viaggio dʼistruzione per il biennio della sezione del Liceo
scientifico G. Parodi si è svolto
questʼanno, con la complicità
di un clima molto gradevole, in
alcune splendide località della
Romagna.
La visita alla monumentale
basilica di SantʼApollinare in
Classe ha rappresentato il momento culminante del primo
giorno di viaggio: gli studenti,
dopo averla studiata sui manuali scolastici, hanno ammirato “dal vivo” questa splendida testimonianza dellʼarte bizantina.
La successiva visita guidata
alla città di Ravenna ha consentito di ammirare lo straordinario patrimonio storico e artistico della città che fu capitale
del regno degli Ostrogoti e del-

lʼesarcato di Bisanzio.
Lʼesplorazione e la conoscenza di un ambiente geologico, naturalistico e storico
molto differente da quello nel
quale gli alunni vivono hanno
costituito lo scopo della visita
al Parco delle Valli di Comacchio e, in motonave, al Delta
del Po il secondo giorno.
Nel delicato ecosistema
composto di lagune, canali e
canneti sono state osservate
numerose colonie di uccelli acquatici, in particolare di fenicotteri rosa (ammiratissimi!).
La visita guidata alla Manifattura dei Marinati, a Comacchio, ha permesso di scoprire
unʼattività di antichissima tradizione, un tempo principale risorsa economica della zona
ed ormai in esaurimento: la lavorazione delle anguille pe-

scate nei Lavorieri delle valli.
Per concludere in bellezza,
dopo la visita al complesso
abbaziale di Pomposa, il tour
guidato della città di Ferrara,
annoverata dallʼUNESCO tra i
Beni Patrimonio dellʼUmanità,
ha fatto vivamente apprezzare lʼarmonia di un luogo ricco
non solo di storia e di arte, ma
anche di ben curate aree alberate, elementi che, tutti
quanti insieme, rappresentano la ancor viva testimonianza di quel sistema di valori “a
misura dʼuomo” che resero
grande la città durante il Rinascimento.
Una gita, dunque, nella quale il divertimento e lʼarricchimento culturale, obiettivi educativi della scuola, si sono ben
bilanciati per la soddisfazione
di docenti e studenti.

Grappolo di libri
alla primaria Saracco

Acqui Terme. Le classi 1ª, 3ª e 4ª della Scuola primaria “G.Saracco” di Acqui Terme hanno partecipato alla manifestazione letteraria “Grappolo di libri” promossa dalla Libreria Terme della città. Come negli anni precedenti tutti gli alunni sono stati molto soddisfatti e motivati durante gli incontri con gli autori che hanno interagito con loro raccontando le storie dei loro libri, disegnando i
personaggi principali, facendo inventare liberamente dei racconti. Questa manifestazione, ormai consolidata negli anni, è un appuntamento molto importante perché offre ai bambini una opportunità in più per avvicinarsi alla lettura e per appassionarsene.
Inoltre, permette di capire chi cʼè dietro un libro, chi è la persona
che si inventa e racconta la storia che trovano nel libro. A questo
si aggiunge la visita alla Libreria che dovrebbe essere una sosta
piacevole e puntuale che i genitori dovrebbero fare molto spesso
con i loro figli, così come lʼacquisto di un libro dovrebbe rappresentare per tutti un bellissimo regalo. Dalla primaria saracco un
razie al Sig. Piero Spotti che offre ogni anno un momento didattico così importante per alunni ed insegnanti.
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Acqui Terme. Anche per il
2012 la città della Bollente è
stata scelta dal patron di “Striscia la notizia”, Antonio Ricci,
per la registrazione di alcune
puntate, dodici per la precisione, della trasmissione televisiva “Veline”, che verrà trasmessa da giugno a settembre sulla rete ammiraglia di Mediaset,
Canale5, in prima serata. Significa che le immagini da Acqui Terme per una dozzina di
settimane appariranno nel momento della giornata con il
maggior indice di ascolto.
A dare lʼannuncio ufficiale
del ritorno ad Acqui Terme di
un set televisivo sono stati il
Comune e le Regie Terme. La
location ideale per la sistemazione delle strutture Mediaset
necessarie alle riprese televisive, a seguito di un sopralluogo effettuato d tecnici di Mediaset, è stata individuata
lʼarea di Piazza Italia, corso
Dante e via XX Settembre,
spazi che già avevano ospitato la registrazione di sei puntate di “Velone” nel 2010. Il montaggio del palcoscenico inizierà il 13 giugno, le riprese saranno effettuate sabato 16 e
domenica 17 giugno.
A condurre la nuova edizione di “Veline” sarà Ezio Greggio sostenuto dal Gabibbo. Faranno da corona allʼevento televisivo, sabato 16 e domenica 17 giugo, due “Notti bianche”, “Già gli scorsi anni alle
Notti bianche avevano partecipato migliaia di persone, pertanto sono certa che anche
questʼanno la presenza di gente sarà vastissima consolidando la fama di Acqui Terme quale polo turistico alessandrino
dellʼaccoglienza turistica”, ha
puntualizzato lʼassessore Anna Leprato. Questʼultima rivol-

ge un invito alle associazioni,
ai commercianti, agli esercenti ed artigiani, albergatori di essere propositivi e di aderire tutti assieme ad iniziative e proposte al fine di contribuire alla
riuscita della manifestazione,
offrendo ai residenti e a tutti
quelli che vi parteciperanno la
possibilità di vivere una grande notte, allegra, con buon
musica, cultura e festa.
Sponsor principale dellʼiniziativa veline ad Acqui Terme,
è la Camera di Commercio di
Alessandria. Afferma il vice
presidente Flavio Ardenghi:
“La Giunta camerale ha accolto con favore la richiesta del
Comune di Acqui Terme di
contribuire finanziariamente alla realizzazione della manifestazione in quanto la Camera
di Commercio non solo svolge
una funzione amministrativa,
ma tra i suoi obiettivi rientra
lʼattività promozionale del territorio che rappresenta, e questa iniziativa è unʼopportunità
eccezionale per far conoscere
a milioni di italiani il Monferrato”.
In contemporanea con le
manifestazioni “Veline” e “Notte Bianca”, è in calendario per
il week-end di sabato 16 e domenica 17 giugno lʼevento
sportivo Summer Volley, avvenimento che da anni si svolge
ad Acqui Terme ed attrae non
meno di un migliaio di pallavolisti provenienti da ogni parte
dʼItalia e da Paesi europei.
Ancora a proposito di “Veline”, il casting della trasmissione di Antonio Ricci è approdato recentemente alla Spa Lago
delle Sorgenti, centro benessere termale di Via Donati in
zona Bagni, per audizioni dedicate alla scelta di nuove veline.
C.R.

Cibo e vino ok
serate in Enoteca

Acqui Terme. Come sempre, lʼatmosfera respirata durante la serata “Cibo e Vino”,
organizzata venerdì 11 maggio
dallʼEnoteca Regionale Acqui
“Terme e Vino” nella sede sociale di Piazza Levi, è stata
quella familiare, accogliente, rilassante.
Si è trattato del clima ideale
per gustare ottimi vini, affiancati da piatti appropriati. “Lʼiniziativa - come ha sottolineato il
presidente dellʼEnoteca Mario
Lobello - intende periodicamente presentarsi come vetrina per i produttori vitivinicoli
che periodicamente potranno
presentare i loro prodotti”.
Il menù degustazione dellʼ11
maggio, proposto dagli chef
della Scuola alberghiera di Acqui Terme, è iniziato con filetto
baciato, cacciatorini, insalata
russa, involtini di prosciutto in
gelatina, frittatine con cipolle
ed erbette, milanese in carpione e tagliere di formaggi. A seguire, gli ospiti dellʼevento enogastronomico, hanno avuto la
possibilità di degustare un cibo
ritenuto addirittura elencato
nella lista dei piati proposti dai
ristoratori attenti a mantenere
le tipicità locali, il simbolo della
tradizione culinaria della nostra
zona: lo stoccafisso allʼacquese. Quindi, millefoglie con
chantilly alle fragole.
Ai piatti sono stati abbinati vini di grande qualità, notevolmente graditi dai buongustai
presenti alla serata, serviti dai
sommelier dellʼAis, coordinati
da Giuseppina Raineri, delegata Ais per la provincia di Alessandria con il supporto organizzativo di Carlo Lazzeri. A
proporre i vini per lʼiniziativa
“Cibo e vino” è stata lʼAzienda
agricola Cordara Claudia di
Castel Boglione. Si tratta di

quattro generazioni di vitivicoltori impegnati in produzioni di
notevole interesse qualitativo,
ispirati da una filosofia generazionale di passione e lavoro in
vigna e in cantina. Lʼazienda
“Cordara” è costituita dal papà
Lorenzo, esperto agronomo, e
dalle figlie Claudia enologo e
addetta alle vendite e Ornella,
consulente aziendale e di marketing. Dellʼazienda di Castel
Boglione sono apparsi in tavola Cortese Alto Monferrato doc
vendemmia 2011; Grignolino
dʼAsti doc, vendemmia 2011;
Rosa Rossa, vino rosso da uve
Brachetto, vendemmia 2011.
Per i vini aromatici ci ha pensato lʼAzienda “Il Cartino” di Acqui Terme con un eccezionale
Brachetto dʼAcqui docg “Carlo
Fulgenzio Baccalario” vendemmia 2011. Parliamo di uno tra i
migliori vini rossi da dessert,
rosso rubino, aroma molto delicato, è un ottimo compagno
per il dessert. “Il Cartino” ha nel
suo “palmares” Piemonte
Chardonnay “Arianna”; Dolcetto dʼAcqui “Beatrice Rovere”;
Barbera dʼAsti metodo classico
brut “Giuseppe Giustino Baccalario”.
Lʼiniziativa dei menù degustazione “Cibo e vino”, è iniziativa ben sperimentata ideata e
concretizzata dal presidente
Lobello per presentare in forma
diretta LʼEnoteca e le aziende
vitivinicole associate. Parliamo
dunque di serate divulgative
che mettono in evidenza i nostri produttori ed i pregi dei nostri vini di qualità. Le serate, iniziate ad ottobre dello scorso
anno, hanno visto la partecipazione di imprenditori, personalità del mondo agricolo, professionisti, soci dellʼEnoteca ed
amministratori di vari enti ed
istituzioni.
C.R.

Comune e Pro Loco

CASTEL ROCCHERO
25ª FESTA della
TORTA VERDE
un’antica ricetta, una tradizione, un territorio

Domenica 20 maggio 2012
Ore 10
Santa Messa cantata dalla Corale di Sant’Andrea
Ore 11
Benedizione in piazza della torta verde 2012
Dalle ore 11 fino a sera
Esposizione e vendita dei vini
delle colline di Castel Rocchero
Mercatino enogastronomico e vendita della torta verde
Mostra di attrezzi agricoli di una volta
Esposizione attrezzatura agricola
Giochi della tradizione antica per le vie del paese
Dalle ore 12
Pranzo “A taula con la turta verda”
Menu: antipasto casalingo, torta verde di Castel Rocchero,
gnocchi al sugo di salsiccia,
torta di nocciole alla Castelrocchese
Dalle ore 16
Merenda con pane e salame
Dalle ore 16.30
Concerto dal vivo dei “Non plus ultra band”
Ore 18.30
Si chiudono i festeggiamenti con l’aperitivo
a base di Chardonnay della Cantina ”La Torre”
ORARI: DOMENICA 20 MAGGIO DALLE 10 ALLE 20
Per informazioni: Pro Loco tel. 392 6427108

ACQUI TERME - BALLOTTAGGIO DEL 20 E 21 MAGGIO 2012
MESSAGGIO ELETTORALE - Committente responsabile: Danilo Rapetti

La città ospiterà
le riprese di “Veline”

13

Cari acquesi,
vi ringrazio per la fiducia che avete riposto in me come sindaco e
nella mia amministrazione in questi 10 anni! Ed ora vi chiedo di confermare la stessa fiducia ad Enrico Bertero, mio leale e capace collaboratore, uomo onesto, determinato, disponibile verso tutti ed
innamorato della sua e nostra bella città. Stiamo vivendo anni difficili ma proprio per questo l’elezione di Enrico, che ha idee concrete,
che ha passione e che crede in un futuro di crescita per tutti noi, sarà
la scelta giusta, sarà la vostra scelta. Con lui è Acqui a vincere!

Il 20 e il 21 maggio votate Enrico Bertero sindaco!
Danilo Rapetti
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I piccoli assistono alla semina

Mercoledì 25 aprile a Vallerana

Scuola di danza

Scuola infanzia via Nizza

La leva del 1937
ancora una volta insieme

Ancora premiata
l’Asd “Entrèe”

Acqui Terme. Le signore e i signori nati nel 1937 si sono ritrovati mercoledì 25 aprile al ristorante Vallerana, per trascorrere
unʼaltra bellissima giornata insieme. Nella foto ricordo il gruppo
in una pausa della riunione conviviale nella quale ci si è aggiornati, in grande allegria, sulle ultime novità, e si sono condivisi anche i piaceri di una buona tavola.

Acqui Terme. Domenica
22 aprile si è svolto al Teatro Balbo di Canelli il concorso “Promenade Festival
della danza” a cui hanno partecipato le ballerine del cor-

In via Amendola 40 ad Acqui Terme

(granoturco e maggiorana) e
attenti ad ascoltare le spiegazioni: il seme sottoterra aspetta pazientemente di germogliare per dare vita ad una
nuova piantina, la quale a sua
volta darà i suoi semi… e così
via.
Le insegnanti desiderano
ringraziare di cuore il nonno
Angelo Cattozzo il quale nonostante i molti anni sulle spalle,
ha voluto offrire il proprio contributo con fatica ed abnegazione, coadiuvato dalla nuora
signora Francesca Fantini.
Chissà se il prossimo anno altri nonni potranno regalare una
piccola parte del loro tempo ed
esperienza affiancando il nonno Angelo permettendo così il
proseguimento del progetto.

Acqui Terme. Il forno “Non solo pane”, che ha
sede in Strevi basso, ha aperto un nuovo punto vendita in via Amendola 40 ad Acqui Terme. Il forno,
grazie all’impegno di Orazio, Emanuele e Mario,
cerca di offrire il meglio selezionando gli ingredienti e la loro provenienza. Il motto di “Non solo
pane” è “produzione propria, dal forno al consumatore”. Prodotti di qualità salati e dolci di provenienza artigianale preparati con ingredienti semplici e selezionati. Tra le specialità il pane “Vitala”,
pagnottelle realizzate con farina fine selezionata italiana, ricca di fibre, senza strutto e ogni giorno la
focaccia prodotta con la stessa farina. Inoltre il pane a marchio “Waldkorn” cereali antichi; farina con
tre tipi di farro, piccolo, medio, grande, semi di girasole, miglio e lino che esaltano il suo sapore (prodotto testato dai consumatori, “sapore dell’anno
2012”). Poi grissini all’acqua, all’olio, al farro, alle olive, integrali. Tra i dolci troviamo la torta di
nocciole con pura farina di nocciole, deliziosa an-

che per i bambini; poi amaretti, biscotti lagaccio,
baci di dama, sfogliatine, crostate e tanti altri dolci
che “ben vi faran figurare e difficilmente dimenticare...”. Nicoletta e Rita vi aspettano nel nuovo punto vendita in via Amendola 40 ad Acqui Terme.
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Ore 9
Iscrizioni motoraduno
aperto a tutte le categorie di moto, con colazione.
Partenza per giro panoramico in Langa, con aperitivo.
A tutti gli iscritti verrà consegnato un simpatico omaggio.
Ore 10
Inizio cottura e distribuzione fino a tardo pomeriggio
delle prelibate frittelle salate accompagnate da buon vino.
Ore 12
Raduno equestre con area attrezzata sosta cavalli.
È gradita la prenotazione: tel. 320 0561810 (Roberto).
Ore 14,30
Pomeriggio in allegria con la partecipazione
dell’orchestra-spettacolo “Giusy Montagnani”.
L’orchestra sarà accompagnata dal gruppo John O’Leary
che si esibirà in coreografie di balli popolari.
Durante la manifestazione sarà possibile partecipare
alla gara di bocce al punto, indovina il peso
e banco di beneficienza…
e per i più piccoli Gummy Park gratis!
Ore 18,30
Premiazioni

PROGRAMMA

Acqui Terme. “Un giorno
Chiccolino giocava a nascondino, nessuno lo trovò e allor si
addormentò... infine si svegliò
e pianta diventò”.
Questi sono alcuni versi della filastrocca che i bambini più
grandi della scuola dellʼinfanzia di via Nizza hanno imparato per realizzare una parte del
progetto “Piccoli contadini crescono”. Dal seme alla pianta,
dal fiore al frutto... i nostri bambini hanno vissuto lʼesperienza
della semina giovedì 10 maggio andando nellʼorto di via Savonarola dove li attendeva il
nonno Angelo.
Contenti ed accaldati, per la
soleggiata giornata regalata, i
bambini si sono dimostrati interessati allʼattività di semina

“Non solo pane” nuovo punto vendita

so intermedio e avanzato
della A.s.d. Entrèe, già Stefanenko dance.
Ancora una volta si sono
distinte per il loro impegno e
bravura vincendo vari premi
e classificandosi al II posto
nella categoria Seniores Hip
Hop e Moderno e al II posto
nella categoria Juniores Moderno e Classica. In più, la
scuola ha vinto una borsa di
studio per lo stage di “Alba
danza” che si svolgerà a novembre e la giovane Giorgia
Zunino è stata premiata come miglior talento della danza moderna nel Concorso di
Canelli. Inutile descrivere
lʼimmensa soddisfazione delle ragazze e dellʼinsegnante
Tatiana dei traguardi raggiunti con le esibizioni e coreografie presentate.
In vista dei prossimi saggi
estivi che si terranno il 7 giugno al Teatro Ariston di Acqui
Terme e il 15 giugno al Teatro
Verdi, lʼintera scuola di danza
Entrèe invita calorosamente a
partecipare numerosi; nel frattempo, si alleneranno costantemente per offrire al pubblico
uno spettacolo di fine anno ancora più entusiasmante e coinvolgente.

Programma Motoraduno

Mini tour
nel centro
storico
di Cessole

Visita al palazzo
comunale
del ’600,
completamente
ristrutturato
con il benestare
delle Belle Arti;
chiesa del ’600
Nostra Signora
Assunta con
straordinaria
apertura
della chiesetta
sottostante “chiesa
dei Battuti”;
erboristeria Negro

Partenza
presso bar
della Pro Loco

Il bus navetta
effettuerà
le visite alle ore
11•16•17•18

Ore 9 • Iscrizioni motoraduno aperto a tutte le categorie di moto, con colazione.
Partenza per giro panoramico in Langa, con aperitivo.
A tutti gli iscritti verrà consegnato un simpatico omaggio.
Ore 10 • Partenza per giro panoramico in Langa, con aperitivo.
Ore 12 • Possibilità di pranzo convenzionato.
Ore 16,30 • Premiazione alla moto più datata, al motociclista più anziano e alla moto proveniente da più distante.
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Alunni della Saracco
“Caro sindaco…”

Bosio: nessun
apparentamento
al ballottaggio

Acqui Terme. Ci scrive Bernardino Bosio:
«Nella nostra città domenica
20 e lunedì 21 maggio si voterà per il ballottaggio, assieme
ai miei candidati ci siamo impegnati nella valutazione dei
programmi dei due contendenti e abbiamo deciso nessun
apparentamento o alleanza al
ballottaggio. Ho personalmente incontrato Bertero e Galeazzo, con loro ho avuto la possibilità di fare delle valutazioni
su quei punti programmatici
che abbiamo proposto agli acquesi, un forte progetto sulle
Terme e sui punti urgenti che
noi ritenevamo indispensabili
per Acqui; pur avendo rassicurazioni da entrambi che le nostre richieste sarebbero state
ascoltate, abbiamo compreso
che la loro sensibilità su questi
progetti per la città non è sufficiente per avere il nostro appoggio. Entrambi poi sono
troppo vincolati dai legami con
i partiti e da troppe promesse
elettorali fatte. Ognuno di Voi
che ha voluto accordarmi la
preferenza saprà valutare, in
base alle proprie convinzioni, il
miglior modo di comportarsi, e
scegliere come procedere in
queste elezioni... Noi dai banchi dellʼopposizione, proporremo progetti di sviluppo per la
città e saremo severi controllori dellʼamministrazione per diffondere ad Acqui Terme e nellʼAcquese una nuova consapevolezza di governo del territorio senza fare sconti a nessuno».
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Dopo la segnalazione del prof. Domenichi

Un altro bel ritratto
di monsignor Capra d’Azzano

Acqui Terme. Ci scrive
Gian Luca Ferrise:
«Ho letto con molto interesse lʼarticolo pubblicato a pagina 16 dello scorso numero de
LʼAncora, nel quale, lo storico
Giuseppe Parodi Domenichi,
menziona un preziosa tela
conservata nella Cattedrale di
Acqui Terme raffigurante lʼeffige di Monsignor Giuseppe
Capra dʼAzzano.
Voglio a tale proposito confermare lʼattribuzione del soggetto di tale tela al vescovo e
benefattore Capra dʼAzzano,
senza peraltro soffermarmi su
notazioni storiche già peraltro
esposte con particolare competenza da Parodi Domenichi.
Fu infatti lo stesso compianto Monsignor Giovanni
Galliano, Parroco della Cattedrale, a parlarmi del ritratto in
occasione di un convegno che
si tenne a Palazzo Robellini il
15 aprile del 1999 sulla figura
di Monsignor Capra dʼAzzano.
Ad ulteriore conferma dellʼattribuzione fatta da Giuseppe Parodi Domenichi, voglio
mostrare un altro ritratto del
vescovo acquese, di proprietà dellʼAsl Provinciale che ringrazio per la gentile concessione per la riproduzione fotografica.
Nel dipinto, Monsignor Capra dʼAzzano, è raffigurato
mentre indica una pergamena

con la scritta in latino “Orphano tu eris adiutor” tratta dal
Salmo 9 quale chiaro riferi-

mento allʼopera svolta da
Monsignor Capra in favore
degli orfani».

BALLOTTAGGIO DEL 20 E 21 MAGGIO 2012

Sostieni l’esperienza
e la capacità di amministrare

Acqui Terme. Pubblichiamo
una lettera aperta al sindaco
scritta dai bambini delle quarte
G.Saracco: «Caro sindaco,
siamo gli alunni delle classi
4ª A-B-C della Scuola Primaria
“G.Saracco”.
Le scriviamo perché avremmo delle cose da chiederLe,
che non riguardano solo noi
come singoli, ma tutti i nostri
coetanei.
Secondo noi nella nostra città non ci sono sufficienti spazi
per noi bambini e ragazzi, sono pochi i parchi gioco.
Le strade e i palazzi lasciano ai cittadini poco spazio verde per poter passeggiare respirando aria pulita.
Come tutti i bambini amiamo
giocare allʼaria aperta con i nostri amici e per questo motivo
Le chiediamo di costruire un
parco giochi meno pericoloso
di quelli già esistenti, perché
non recintato.
Per noi che trascorriamo
tante ore sui banchi di scuola,
sarebbe divertente se il nuovo
parco fosse in mezzo alla natura, senza pericoli e non tra i
palazzi, da poter correre e giocare liberi in mezzo al verde.
Sarebbe bello ci fossero scivoli, altalene, ponti di legno e
anche giochi per i più piccini.
Noi bambini sogniamo da

tempo un grande spazio dove
poter, liberamente e gratuitamente, usufruire di campi da
calcio, pallavolo, aree giochi in
modo da poter stare insieme in
tranquillità e sicurezza.
Ci farebbe piacere anche un
ritrovo al chiuso, dove poter
giocare e passare ore insieme
agli amici anche in inverno,
quando fuori fa freddo!
Siamo certi che, se Lei potesse fare questo per noi bambini, farebbe contenti non solo
noi, ma anche tutti i genitori, i
nonni, insomma tutti i suoi cittadini!
Ad Acqui è stata fatta la pista ciclabile, che è diventata
un punto di incontro per grandi
e piccini e Vi siamo grati. Ma
con un piccolo sforzo si potrebbe fare di più!
Sappiamo che Le chiediamo
molto, ma sarebbe anche molto bello, per noi, se potesse farci costruire una nuova scuola
in un posto più tranquillo in città, lontano dal continuo rumore
delle macchine e magari con
uno spazio verde intorno e un
parcheggio più grande da poter ricevere tutte le auto dei genitori.
Con la speranza che Lei ci
possa accontentare,
Le auguriamo un buon lavoro! Cordiali saluti».

Rosario mariano all’Oami

Acqui Terme. Con molto
piacere, i ragazzi e gli operatori dellʼOami hanno accolto la
proposta di don Paolino di dedicare una serata del Rosario
Mariano alla Madonna della
Medaglia Miracolosa.
Ed è così che venerdì 11
maggio alle ore 21, il bel giardino dellʼOami si è gremito di
persone che, in religioso silenzio, si sono raccolte intorno alla cappelletta della Madonna,
delicatamente illuminata, ed
hanno pregato con il cuore colmo di emozione e di gioia.
Al termine tutti i presenti
hanno condiviso un momento
unico e piacevole, reso tale

In 5 anni non abbiamo aumentato le
tasse.
Abbiamo conseguito per 5 anni consecutivi significativi avanzi di amministrazione.
Abbiamo sempre centrato il cosiddetto
“patto di stabilità interno’’ che ha consentito di non vedere decurtati i trasferimenti al nostro Comune.
Abbiamo avuto il piacere di vedere
Acqui Terme tra i “comuni virtuosi’’.
Abbiamo risolto primi in Italia, con una
procedura (autotutela) il problema degli
swap, risanando il bilancio del Comune.
Tutto questo permetterà ad Enrico di
amministrare con efficienza nei prossimi
anni.
Domenica io corro a votare Enrico, perchè solo lui può continuare questo processo di risanamento… e voi… non
sbagliatevi, fate come me… scegliete la
tranquillità, che in questo periodo è già
un miracolo.
Paolo Bruno
Assessore finanze e bilancio
Comune di Acqui Terme

Domenica 20
e lunedì 21 maggio
vai a votare e traccia
una croce sul nome

ENRICO SILVIO BERTERO
dalla presenza di Don Paolino
e Don Lorenzo, i quali, con parole confortanti, riescono sempre a diffondere un clima di serenità e di allegria.
Con lʼaugurio di nuovi incontri, lʼOami rivolge loro un grazie sincero.

MESSAGGIO ELETTORALE - Committente responsabile: Paolo Bruno
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“Le Pro Loco in Festa”
COMUNE DI PONZONE

Manifestazione in collaborazione con le associazioni del Ponzonese

Domenica

20 maggio
dalle ore 11 alle ore 22 a

MORETTI
Specialità gastronomiche preparate da:

U.S. Moretti 70 Ravioli
Pro Loco Ponzone Grigliata di carne
Pro Loco Toleto Dolci e fragole
Amici di Pianlago Crepes dolci e salate
Pro Loco Ciglione Frittelle

Giochi vari e tanta buona musica dal vivo con“Compagni di Merende”
Esposizione e vendita prodotti locali

BUBBIO (AT) - Reg. Infermiera
Tel. 0144 314001 - Fax 0144 852776
info@tecabo.it - www.tecabo.it
PRODUZIONE E VENDITA
SERRAMENTI ESTERNI IN PVC
GRATE DI SICUREZZA - RECINZIONI IN PVC
TAPPARELLE IN PVC E ALLUMINIO
ZANZARIERE - PORTE D’INTERNO

incentivo statale

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

Con i nostri
serramenti
certificati
recuperi
il 55%
dell’importo
pagato
PREVENTIVI GRATUITI,
PREZZI
CONCORRENZIALI,
due passi in più
per spendere
molto meno!

POSSIBILITÀ
DI FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI

Nutrita pattuglia degli allievi “Torre”

Progetto Leonardo con lode

Acqui Terme. Gli studenti…no.
Cʼè, forse, anche una parte
degli Italiani che “odia” lʼEuropa.
Per via dellʼEuro.
Perché imputa, proprio allʼentrata nella moneta unica,
lʼinizio delle sciagure connesse alla attuale recessione
(…ma, nellʼipotesi di una “attualità” della Lira, potrebbe andare anche peggio; così come
cʼè anche da augurarsi che la
Grecia non esca dal regime
monetario che oggi gran parte
dellʼEuropa condivide, e non
torni alla Dracma…sarebbero
dolori per tutti).
Ma alla categoria degli “euroscettici” non appartengono
certo gli studenti e le studentesse dellʼIstituto Superiore
“Torre” di Acqui, e del “Barletti”
e del Liceo Scientifico di Ovada che, nel mese di aprile,
hanno partecipato al Progetto
“Leonardo”. Di cui anche queste colonne han riferito ad inizio scuola. E che, alla fine dellʼanno scolastico, come previsto, con successo si è concretizzato.
Nel segno della mobilità
E che, finanziato proprio dallʼUnione Europea, ha permesso agli studenti e alle studentesse delle classi quarte delle
Medie Superiori di poter sperimentare un mese di formazione professionale, un vero training lavorativo allʼestero.
Dopo gli stage in azienda
sul territorio (per le scuole Torre, ovvero ITC, ITIS, ITT e lʼex
professionale Fermi, ad esempio gli impegni in azienda, o
negli uffici di diverse amministrazioni cominceranno nel
giugno prossimo), la novità si
chiama, in due parole, “stage
allʼestero”. O, meglio, IVT cioè
Initial Vocational Training.
Sotto questa voce vanno
raggruppate lʼinsieme delle
esperienze che si possono declinare in preparazione linguistica e culturale e in tirocinio.
Gli studenti acquesi (e i loro
colleghi della Provincia) hanno
dovuto ben prepararsi durante
la prima parte dellʼanno scolastico; poi, domenica primo
aprile, sono partiti per destinazioni diverse a seconda delle
specialità.
23 per lʼInghilterra, verso Liverpool. Cʼerano gli studenti
del corso biologico ed elettronico dellʼITIS di Acqui e di Ovada, alcune studentesse del
Commerciale “Vinci” ed alcune
studentesse del Liceo Scientifico di Ovada (accompagnavano la prof.ssa Stefania Fusero
per Ovada e la prof.ssa Maura
Garbero, per Acqui).
Alcune studentesse dellʼIstituto Tecnico Commerciale sono partite per Cannes, accompagnate dalle prof.sse Sophie
Ricci e Luciana Giuliani.
Le studentesse dellʼITT raggiungevano invece Vienna, accompagnate dal prof. Gabriele
Marksteiner e dalla prof.ssa
Karin Rausch.
Per tutti un obiettivo prioritario: sperimentare, osservare
da vicino e dallʼ interno il mondo del lavoro in contesto internazionale, sia ai fini formativi,
sia orientativi rispetto al proprio futuro professionale.
Gli studenti sono stati alloggiati in famiglia, hanno seguito
un corso intensivo di lingua per
i primi cinque giorni e, poi, per
tre settimane ecco lʼesperien-

Nuiocer
d’la Vetreria

Acqui Terme. Dopo il successo riscontrato lo scorso anno, Nuiocer dʼla Vetreria (ex
Miva) hanno pensato di ritrovarsi anche nel 2012. Molti
hanno chiesto di ripetere
lʼesperienza che è stata fantastica, quindi lʼappuntamento è
fissato per domenica 27 maggio al ristorante Regina di Spigno M.to alle ore 13.
La partecipazione è aperta a
tutti quelli che desiderano condividere i bei momenti vissuti
insieme. Per le prenotazioni rivolgersi a Alvaro Colla e Ugo
Facelli.

za dello stage lavorativo, in situazioni che hanno tenuto conto del profilo dello studente.
Il 29 aprile tutti sono rientrati in Italia, nelle proprie famiglie
e nelle proprie scuole.
Ma cosa han lasciato le
esperienze: ecco un paio di
pareri.
Lʼanno prossimo di nuovo!
“Siamo molto soddisfatti del
percorso fatto: affrontare il
mondo del lavoro in un altro
paese non è stato molto semplice. In compenso, però, abbiamo appreso nuove abilità
nellʼambito lavorativo. Le nuove conoscenze imparate ci saranno utili per affrontare al meglio altre esperienze simili in
futuro. Un ulteriore aspetto positivo che questa opportunità ci
ha portato è venuta dalla possibilità di instaurare legami di
amicizia non solo con i nostri
compagni di viaggio, appartenenti alle altre scuole, ma anche con i colleghi di stage e le

famiglie francesi che ci hanno
ospitati”.
***
“Imparare a cavarsela da
soli anche nelle situazioni più
difficili: è nelle difficoltà che si
matura. Eʼ stata unʼopportunità più unica che rara, e ci ha
permesso di migliorare le nostre competenze linguistiche e
conoscere persone e posti
nuovi.
Oltre al lavoro, abbiamo avuto modo di divertirci e di imparare ad apprezzare la cultura
inglese senza troppi problemi.
La gente è molto disponibile,
soprattutto al lavoro e in famiglia, ma anche al di fuori di questi due contesti. Consigliamo vivamente a tutti i ragazzi che
potranno avere lʼopportunità di
vivere unʼesperienza simile di
approfittarne e trarne profitto.
Perchè è davvero unica”.
Nelle immagini allegate i
gruppi di studenti in “trasferta
europea”.

Progetto di Moncrescente

Gli antichi romani
ritornano ad Acqui?

Acqui Terme. È in embrione, dopo la positiva esperienza che lʼAssociazione Moncrescente Onlus di Acqui Terme
ha proposto nel 2011 a Castelletto dʼErro in “Una storia da
Raccontare” con la quale è si
è “ripassato” con rievocazioni
in armi e costumi dʼepoca, racconti e storie il Medio Evo, il
progetto “Moncrescente-Nona
Regio” ispirato al passato romano di Acqui ed alle sue Terme. Una iniziativa con la quale
si andrebbero ad esplorare il
piacere di vivere in “Aquae
Statiellae” ai tempi dei Romani
a partire dal primo secolo a.C
quando il territorio venne attraversato dalla via Emilia Scauri
sino allʼepoca Augustea. Il primo “episodio” andrà in scena
nella prima metà di giugno
quando Moncrescente animerà una giornata ai piedi del-

lʼAcquedotto Romano con i ragazzi delle scuole facendo loro
vivere una giornata da “Antichi
Romani”.
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Ad Acqui Terme in zona Bagni

L’Hotel Valentino
riapre
con tante novità
Hotel-Ristorante-Conference

Ad Acqui Terme la musica è cambiata.
L’ “Hotel Valentino’’ riparte da qui! Il più
recente hotel di Acqui ad essere stato completamente rinnovato, ove era situato uno
dei simboli dell’ospitalità termale; dal punto di vista architettonico è stata rispettata la
tradizione mentre da quello puramente costruttivo è stato realizzato un modello di
efficienza e modernità con una particolare
sensibilità all’uso di materiali, al risparmio
energetico, all’insonorizzazione degli spazi e degli ambienti.
Il risultato è un hotel ove modernità e rispetto del passato si abbinano perfettamente, lasciando agli ospiti una sensazione di tuffo nel passato con i comfort di una
casa tecnologica.
Sabato 19 maggio a partire dalle ore 18
in occasione della riapertura, il direttore
Lorenzo Perfumo è lieto di invitare la cittadinanza ad una degustazione di vini del
Monferrato con accompagnamento musicale, intrattenimenti, le magie del mago
Marco per i più piccoli e porte aperte alla
visita di un hotel accogliente, rilassante,
innovativo, fondato su un progetto giovane e frizzante e su prenotazione cenare
presso il ristorante La Risacca.
Inoltre, verrà distribuito un buono sconto da usufruire presso il Beauty Center interno “Il Tempio di Venere”, vero fiore all’occhiello, per trattamenti da 50 minuti e
presso il ristorante “La Risacca” dove Sergio vi accoglierà con piatti innovativi.
È terra di confine l’Acquese, tra il mare
e le pianure, con le sue colline che come

onde verdi trasformano il paesaggio in un
dipinto impressionista.
L’Acquese sa di mare come il piatto tipico di queste zone “la bagna caoda”, come la tradizione della via del sale da cui ha
avuto origine.
Sa di mare e di collina anche il Ristorante “La Risacca” aperto a tutti, dove finalmente ha trovato il suo “approdo” lo
chef Sergio Vespi, 40 anni di esperienza e
di genialità con una passione particolare
per la cucina di mare, rivisitata ed interpretata con semplicità e gusto, coronando
il sogno di una vita: un ristorante nella sua
città per potere raccogliere i frutti di tanti
anni di navigazione e di successi fuori porta.
Specialità il pesce, rigorosamente fresco
e cucinato espresso in tutte le sue forme e
varianti, anche crudo, senza dimenticare la
tradizione della cucina piemontese a base
di carne, sublimata dalla qualità dei vini
del Monferrato. Che sia di terra o di mare,
la cucina di Sergio Vespi vi sorprenderà
piacevolmente.
L’Hotel Valentino propone svariati pacchetti a tema con accesso al Centro Termale Regina, alla prestigiosa Spa “Lago
delle Sorgenti”, a Villa Ottolenghi e con la
possibilità di organizzare eventi e festeggiare un compleanno, un anniversario o
un’occasione speciale, il Valentino rappresenta un luogo di incontro non solo per il
turismo ma anche per gli abitanti di Acqui
Terme una piccola oasi ricca di sorgenti
termali.

A

Ad Acqui Terme la musica è cambiata ...
L’ ‘’Hotel Valentino’’riparte da qui !
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“Il Tempio di Venere”

“Il Tempio di Venere” - Beauty Center all’interno dell’Hotel Valentino, riapre rinnovando con nuove proposte
per i suoi clienti, non solo turisti, ma anche amici acquesi, che vorranno concedersi un momento di relax facendosi coccolare dal nostro staff con un’ampia gamma di
trattamenti che sposano modernità e tradizione termale.
Per gli acquesi un’occasione per vivere un momento rilassante in un’oasi dove potersi prendere cura di se con
una scontistica particolare tutta riservata a voi; vi invitiamo a provare i nuovi trattamenti viso a base di cellule Staminali e Botox, ed il massaggio al Collagene, che dona
tonicità, compattezza e migliora l’elasticità cutanea del
corpo.
Trattamento del mese (speciale apertura)
Massaggio imperiale all’ambra: massaggio rivolto al
benessere psicofisico; purifica, riequilibra i chakra ed infonde un profondo rilassamento (durata 50 minuti).
Trattamento viso al collagene: per donare compattezza
ed elasticità interagendo con le nostre fibre strutturali.
Adatto a tutti i tipi di pelle (durata 50 minuti).
Possibilità di pacchetti “beauty day” per chi rincorrendo il lavoro ha poco tempo da dedicare a stesso; al Tempio di Venere, puoi prenotare uno dei nostri pacchetti con
pranzo light nel nostro ristorante la Risacca e un office
massage per alleviare le tensioni della giornata.
E ancora presso la nostra sala conferenza verranno organizzati corsi base e avanzati sui massaggi sportivi, estetici con novità sia per gli operatori del settore sia per chi
vuole affacciarsi su questo mondo per poter iniziare a
prendere confidenza con la didattica e la manualità del
massaggio antistress.
Chi trova un’amico trova un tesoro.

Aperitivo di benvenuto
con accompagnamento musicale
giochi per i più piccoli
porte aperte alla visita di un hotel
accogliente rilassante innovativo
fondato su un progetto giovane e frizzante!
Buono sconto da usufruire
presso il Beauty Center interno
”Il Tempio di Venere”
per trattamenti da 50 minuti
possibilità di cenare
nel nostro prestigioso Ristorante
aperto anche agli ospiti esterni
‘’La Risacca”
dove Sergio vi accoglierà
con piatti innovativi e sorprendenti
con un Buono sconto per Voi
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QUESTI SONO TEMPI IN CUI
È SEMPRE PIÙ IMPORTANTE DESTINARE
L’8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA
FARE TRASPARENZA: Sono oltre 90 le opere visitate in Italia e nei Paesi in via di sviluppo
UN IMPERATIVO
diventate protagoniste negli ultimi 12 anni delle nostre campagne
IRRINUNCIABILE
di comunicazione sulla trasparenza. Ecco le nove storie 2012
“La trasparenza, caratteristica
che accompagna da sempre
il nuovo sistema del sostegno
economico, è - e deve rimanere condizione imprescindibile
e necessaria per il nostro percorso
di Chiesa”. Le parole del Cardinale
Presidente della C.E.I. Angelo
Bagnasco non lasciano spazio
ad interpretazioni. Pronunciate
durante un incontro nazionale
del “sovvenire”, sono state molto
apprezzate anche in tutto il mondo
ecclesiale e civile. Il Servizio
Promozione Sostegno Economico
alla Chiesa, guidato da Matteo
Calabresi, firma, anche quest’anno,
una campagna di comunicazione
che dona luce alla trasparenza.
“Dalle storie evidenziate negli spot
tv si può risalire all’impegno
concreto della Chiesa oggi in
Italia, in prima fila con l’8xmille
per far fronte alla crisi
economica”, spiega Calabresi,
“spesso essa fornisce un soccorso
che va oltre l’emergenza,
e sostiene molte persone nel
riprendere in mano la propria
vita”. Così da aprile a luglio
guardando uno spot in tv o,
con più calma durante tutto l’anno,
navigando in web nella
mappa8xmille, la campagna
di comunicazione Chiediloaloro
ha fatto il bis. Incontreremo storie,
volti, esperienze, vite che si rivelano
e raccontano come, grazie
all’8xmille destinato alla Chiesa
cattolica, è stato possibile offrire
con il contributo di volontari,
sacerdoti e strutture un vero aiuto
a chi ha bisogno.
MARIA GRAZIA BAMBINO

IN ITALIA
A Ozieri la Caritas diocesana ha avviato progetti
occupazionali per persone in difficoltà: un
panificio, una falegnameria, un laboratorio di
serigrafia, una piccola fabbrica di ostie e una
vigna.

A Rovereto 140 volontari si alternano “nell’emergenze freddo”. La fondazione “Comunità
solidale” cerca di assistere i senza fissa dimora
che, anche per colpa della crisi economica,
sono in continuo aumento. Diverse le strutture
d’accoglienza in città e i corsi di reinserimento.

A Firenze la Caritas ha aperto alcune case
alloggio per l’assistenza diurna e notturna dei
malati di Aids. Oltre alle cure mediche essi
ricevono calore e accoglienza per rompere
quella barriera di solitudine e dolore in cui la
malattia li costringe.

A Palermo nel quartiere Ballarò l’asilo multietnico
“Il giardino di madre Teresa” si prende cura dei
bambini dalle 7.30 del mattino alle 18.00 permettendo ai genitori, per lo più immigrati, di
svolgere un lavoro, requisito importante per
una vera integrazione.

A Palermo la cooperativa sociale “Solidarietà”
avvia attività per l’inserimento di persone con
disagio psichico come il progetto “Ortocircuito”.
Attraverso la cura e la produzione delle piante
grasse i ragazzi con passato difficile compiono
grandi passi per tornare ad una vita serena.

Nella primavera del 2009 l’Aquila e dintorni
furono colpite dal terribile terremoto. La Chiesa è
sempre stata presente anche attraverso la figura
dei sacerdoti. Ne è esempio don Vincenzo che, a
Rocca di Mezzo, ha portato conforto ai terremotati
anche attraverso le parole del Vangelo.

Nel cuore di Roma, le suore delle poverelle
ospitano gli anziani soli in difficoltà economica.
Nella casa di riposo, con attenzione e affetto, si
presta assistenza agli ospiti, facendoli sentire
amati e accolti come in una vera famiglia.

ALL’ESTERO
In Brasile, a Fortaleza, padre Adolfo, insieme
ad alcune suore, accoglie giovani madri vittime
di violenza domestica, costrette a prostituirsi e
a drogarsi. Si organizzano corsi di formazione
di musica, cucina, informatica e per parrucchiera.

E a Salvador de Bahia i volontari e operatori
dell’Avsi (volontari per il servizio internazionale)
sono impegnati nella zona periferica di Novos
Alagados. Vengono donati nuovi alloggi al posto
delle palafitte fatiscenti (senza fogne, acqua e
luce) e si offre la possibilità di essere introdotti
nell’ambiente lavorativo.

Anche quest’anno per destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica si può usare:
uil modello 730-1 allegato al modello 730 da presentare entro il 31 maggio 2012 per chi si rivolge ad un CAF o ad un professionista abilitato;
uil modello Unico da consegnare entro il 30 settembre 2012 direttamente via internet oppure a un intermediario fiscale. Chi invece non è obbligato all’invio
telematico può effettuare la consegna dal 2 maggio al 30 giugno presso qualsiasi ufficio postale;
ula scheda allegata al modello CUD. Chi non è più obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi (pensionati e lavoratori dipendenti senza altri redditi
né oneri deducibili), può comunque destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica attraverso la scheda allegata al CUD. Questa può essere consegnata gratuitamente entro
il 31 luglio 2012 in busta chiusa presso tutti gli uffici postali oppure ad un intermediario fiscale (CAF) che può chiedere un corrispettivo per il servizio.
Il 5xmille si affianca all’8xmille. Il contribuente può firmare per tutti e due perché l’uno non esclude l’altro, ed entrambi non costano
nulla in più.
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ACQUI TERME
Ultimi giorni a palazzo Chiabrera

Nigro: un amarcord
tra Milano e Frugarolo

Acqui Terme. Ultimi giorni
per la mostra personale di
Carlo Nigro, in Galleria Chiabrera (Via Manzoni, a pochi
passi dalla Bollente).
Senzʼaltro è questo uno dei
più interessanti allestimenti
promossi in città nel corso della primavera. E, proprio per i
quadri di Carlo Nigro, il dott.
Alfredo Pellegrini ci ha fatto
pervenire questo stimolante
testo critico.
Che volentieri presentiamo.
Tra città e “provincia”
I cittadini, quelli nati e vissuti nelle città più grandi della
Penisola, usavano il termine
”provinciale” in accezione critica, quasi sinonimo di sempliciotto o di soggetto da sgrezzare, poco conscio della realtà
esistente fuori le mura del Comune, di medioevale memoria.
I fatti li hanno smentiti, nel
giudizio più sereno del poi. Le
anime più curiose per la verità, più desiderose di conoscenza, dʼesperienze e, quindi, dʼemozioni sono e soprattutto sono state, negli anni infervorati della crescita economica ed intellettuale del Paese, proprio i provinciali. Soprattutto in arte, buona parte
del nostro patrimonio accumulato nella seconda metà del
ʼ900 è il prodotto vuoi della
meraviglia, vuoi della delusione, ma - comunque - dei sentimenti, di chi arrivava in città
per conoscere e spesso per
far fortuna. Lo stesso Fellini che non si può fare a meno di
citare, vedendo questa personale - era un “vitellone”.
Entrando a Palazzo Chiabrera, dove Carlo Nigro espone i suoi dipinti, di nuova e
vecchia data, si percepisce
immediatamente la stessa intensa attenzione per lʼumanità
e la realtà che ci circonda, come risultato di un arricchimento personale fatto dʼinteresse
per la cultura e per le multiformi espressioni che la vita assume nel quotidiano.
Il protagonista, infatti, può
vantare unʼorigine cittadina ed
unʼetà giovanile che conserva
tutte le suggestioni e i dinamismi del “noster Milan” del migliore periodo postbellico, coniugate con i pregi appena descritti del periodo da vitellone
nellʼAcquese.
Già dalle prime opere che si
osservano, ci si sente riportati
agli anni ʼ60, e ʻ70 quelli della
piena giovinezza di Carlo.
Erano gli anni dei grandi entusiasmi, di cui oggi sentiamo
nostalgia, che seguivano le
paure e le ristrettezze della
guerra. Gli anni del gallismo,
per cui noi italiani comparivamo nelle cronache dei quotidiani stranieri. Erano gli anni
in cui abbandonato il boogie
imperversava il rock, di “Elvis
the pelvis” e Little Richard, in

cui i viveurs del Mosquito e
della Vespa salivano finalmente sulle “Cinquecento”.
Quelli durante i quali gli approcci alle ragazze cessavano
di essere operazioni da servizi segreti, contro mamma e
papà a turno in garitta, ma non
certo le “passeggiate agevoli”
di oggi.
Insomma, i nostri anni ruggenti, che ai non più giovani
par di rivedere nelle immagini
di Nigro come il film della propria vita, nei momenti più significativi e coinvolgenti.
Lʼaspetto, però, che più stupisce chi, con la passione di
dipingere, si è posto e si pone
davanti ad una tela bianca per
confessare le proprie emozioni, e che sicuramente eleva il
livello artistico delle opere
esposte, sono i mezzi con cui
Nigro raggiunge questʼobiettivo.
Tra formale e informale
Le sue forme sono allo stesso tempo “formose” e informali, materiali ed astratte. Sono
ombre più che mai vive, performances materiche da
esperto intonacatore bergamasco che nascondono, ma
solo a prima vista, uno studio
coloristico impegnato.
In definitiva sono un connubio quasi impossibile tra formale e informale, il più concreto e, direi, palpabile astratto.
Il fatto è che con queste immagini, così particolari, Carlo
riesce a toccare i sentimenti in
maniera avvertibile, al primo
sguardo. Non serve il suggerimento dellʼartista stesso o del
critico per cercare di capire e
andare oltre il gradimento visivo e coloristico, come spesso
accade per le espressioni
geometriche o graficamente
elaborate, anche con grande
abilità, dagli astrattisti. Vi si riconosce, però, la capacità di
astrarre (come intendeva Aristotele, dal particolare al generale) le situazioni ordinarie.
Quelle bagnanti e quelle pescivendole, pur nella loro evi-

dente carnalità, sono nobilitate
ed alleggerite, diventando
lʼidea medesima di loro stesse, così come conservate nella memoria dellʼAutore. Con
questa magia possono essere
trasferite, dal suo, al cuore di
chi le osserva.
Senza questo passaggio,
lʼarte è solo abile artificio dialettico di chi la descrive.
A questo non facile risultato,
concorre abilmente la tecnica
di esecuzione sempre più guidata, nel fluire del tempo, da
impulsi interiori: quelli stessi
che consentono allʼartista di
allontanarsi con successo dalla pura esecuzione accademica.
Non amando le etichette
della critica e, quindi, scusandomi anticipatamente con
Carlo, confesso che mi viene
spontaneo definirlo con voce
quasi politichese, un romantico “social situazionista”.
Per chi ama la pittura, e
quindi la conosce, la mostra è
tutta un piacere di non frequente scoperta.

Attività
dei Carabinieri

Acqui Terme. Il 12 maggio,
i carabinieri di Rivalta Bormida
(Compagnia carabinieri di Acqui Terme), in esecuzione ad
unʼordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Torino, hanno arrestato El Imache
El Hassane, 42 anni, residente
a Rivalta Bormida.
Il 13 maggio i carabinieri di
Acqui Terme hanno arrestato,
per furto aggravato, Simone
Gazzana, residente ad Acqui
Terme; El Aouni Abdel Ilah, 22
anni, cittadino marocchino residente a Bistagno e Janderson Steward, 19 anni, cittadino
colombiano residente a Bistagno. Lʼarresto era scattato in
quanto erano stati accusati di
furto di cinque paia di occhiali
da sole rubati poco prima in un
negozio.

Disponibili per il prestito gratuito

Le novità librarie in Biblioteca civica

Acqui Terme. Pubblichiamo
la prima parte delle novità librarie del mese di maggio reperibili, gratuitamente, in Biblioteca civica di Acqui.
SAGGISTICA
Fisiologia umana
Medica (Collana): Il problema delle neoplasie, Il sistema
nervoso periferico, Il sistema
nervoso centrale, Il sistema
muscolare, De Agostini;
Mafia - film - 1960-2011
Cinemafie: giovani in primo
piano, Celid;
New York - World Trade Center
Skinner, P. N., World Trade
Center: i giganti che sfidavano
il cielo, White Star;
Risorgimento italiano nel cinema
Cinema e Risorgimento, Celid.
LETTERATURA
Antonaros, A., Mahò storia
di cinema e petrolio, Feltrinelli;

Bertoli, B., Aut aut: o di qua
o di là, Edizioni Punto Rosso;
Bigongiali, A., Le ceneri del
Che, Giunti;
Billingham, M., La regola del
sospetto, Piemme;
Chiarlone, B., Anche le pietre parlano…, OB von Collection;
Comencini, C., Passione di
famiglia, Feltrinelli;
Crichton, M., La grande rapina al treno, Tea;
Edogawa, R., Lʼinferno degli
specchi, Mondadori;
Fasciolo, M., Il giorno in cui il
diavolo ci mise lʼunghia : e altri
racconti, s.n.;
Flatcher, S., La verità di Corrag, Mondadori;
Goldoni, L., Appena ieri,
Mondadori;
Lamb, C., Lamb, M., Tales
from Shakespeare, Penguin
books;
Mayle, P., Unʼottima annata,
Garzanti;

Moccia, F., Amore 14, Feltrinelli;
Nielsen, H., Quinto, non ammazzare, Mondadori;
Perono Cacciafoco, F., Cinquantuno poesie di guerra,
Teatro Vocali;
Quaegebeuer, E., Io sono
lʼaltra, Piemme;
Questa di castelli nobil terra: la Lunigiana nelle liriche
di Ceccardo Roccatagliata
Ceccardi: poesie scelte,
Giacchè;
Rosa, J. G., Miguilim, Feltrinelli;
Shakespeare, W., Julius
Caesar, Penguin books;
Soriano, O., Artisti, pazzi e
criminali, Einaudi;
Vitali, A., Furto di luna, Garzanti.
STORIA LOCALE
Piemonte - aspetti sociali storia - 2011
Gandolfo, B., Un anno in
Piemonte, EnneCi.
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Avvisi di vendita di immobili senza incanto

TRIBUNALE ACQUI TERME
Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto in data 29 giugno 2012 ore 9 e segg.
presso gli studi dei professionisti delegati alle vendite delle seguenti esecuzioni immobiliari

Giudice Onorario delle Esecuzioni: Dott. Giovanni Gabutto

Cancelliere: Emanuela Schellino

ESECUZIONE N. 76/09 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA INTESA SANPAOLO SPA CON AVV. MACOLA MARINO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: località Valletta 18 - Orsara Bormida (AL)
Fabbricato di civile abitazione, libero su quattro lati, a due piani fuori terra, un piano seminterrato ed il sottotetto non abitabile. All’interno del fabbricato sono evidenti i lavori di ristrutturazione, ancora in corso di
esecuzione, per cui allo stato attuale l’immobile risulta non abitabile. Il fabbricato, nonostante sia censito come due unità immobiliare, di fatto risulta un’unica unità. L’area di pertinenza è adibita a cortile e giardino,
parzialmente recintata con rete romboidale e pali in legno. L’accesso avviene dalla strada asfaltata denominata “Valletta”, ed è privo di cancello.
In base al progetto depositato in comune il fabbricato era così composto:
- piano seminterrato, locali uso cantina, servizio igienico, locale tecnico contenente la cisterna dell’acqua,
cantina, porticato, vano scala di collegamento con il piano terra;
- piano terra, ingresso, scala di collegamento con il piano primo, soggiorno, cucina, sala, lavanderia, disimpegno tra servizio igienico e vano scala di collegamento con il piano seminterrato;
Inoltre il progetto prevedeva l’ampliamento ed il collegamento con la cucina del vano attualmente adibito a
ripostiglio ed accessibile dall’esterno del fabbricato, la realizzazione di un porticato sul prospetto frontale.
- piano primo, n. 4 camere e bagno.
Allo stato attuale il piano seminterrato è costituito da due locali uso cantina, un piccolo portico ed il vano
scala.
Terreno adiacente al fabbricato, in unico corpo con esso, la cultura sopra indicata, ricavata dalla visura catastale si può ritenere idonea anche se sui luoghi unitamente alle specie riconducibili al “Bosco Ceduo”, sono cresciuti rovi. Per questo terreno si è provveduto a chiedere il certificato di destinazione Urbanistica dal
quale si evince che è gravato da “Vincolo Idrogeologico” e ricade in Zona Agricola.
NOTA BENE:
- dato atto che trattandosi di trasferimento forzato, parimenti, è espressamente esclusa la garanzia prevista
dall’art. 13 D.M. 22.01.08 n. 37 Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. n. 61 del
12.03.08 ed ogni onere relativo o comunque connesso a tale atto normativo;
- si evidenzia che le planimetrie corrispondono allo stato di fatto ex D.L: 78/2010, come dichiarato dal CTU
nella relazione integrativa;
- a cura dell’aggiudicatario, non essendo ultimati i lavori di ampliamento, dovrà essere richiesto al Comune
di Orsara Bormida il rinnovo del permesso di costruire; inoltre sempre a cura dell’ aggiudicatario dovrà essere abbattuta la costruzione in legno (vds. pag. 19 della CTU) qualora lo stesso non abbia la qualificazione di imprenditore agricolo, coltivatore diretto, ecc.
Dati identificativi catastali. Identificato al NCEU del Comune di Orsara B.da come segue:
- fg. 1, nº 462, sub. 1, cat. A/4, cl. 2, cons. 4 vani, rend. cat. € 159,07;
- fg. 1, nº 462, sub. 2, cat. A/4, cl. 2, cons. 5,5 vani, rend. cat. € 218,72.
Terreno limitrofo al fabbricato identificato al catasto terreni come segue:
- fg. 1, nº 460, qualità bosco ceduo, cl. 2, ha 01 are 53 ca 30, red. dominicale € 10,29, reddito agrario € 1,58.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano come meglio descritti nella
perizia in atti del CTU Piccardi Geom. Alessandra depositata in data del 05/02/2010 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 80.000,00 - Offerte minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione; da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in
cui le stesse non siano efficaci ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze
di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione, è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno 06/07/2012 ore 10.30
alle seguenti condizioni: prezzo base € 80.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da cor-

Custode: Istituto vendite giudiziarie

rispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti www.alessandria.astagiudiziaria.com www.tribunaleacquiterme.it - www.astegiudiziarie.it.
VENDITE DELEGATE AI PROFESSIONISTI
Modalità di partecipazione vendite
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di partecipazione cauzione pari al 10% del prezzo offerto (che non potrà
essere inferiore al prezzo base) da depositarsi mediante assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato per la vendita - unitamente all’offerta di acquisto in busta chiusa (che dovrà riportare solo il numero della procedura e la data della vendita) entro le ore 12.30 del giorno non festivo antecedente quello fissato per la vendita presso lo studio dello stesso professionista. In caso di più offerte, si terrà gara a partire da quella più alta presso lo studio del professionista delegato. L’offerta presentata
è irrevocabile ma non dà diritto all’acquisto del bene. La persona indicata in offerta come intestataria
del bene è tenuta a presentarsi all’udienza sopra indicata, in mancanza, il bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per minor importo e la differenza verrà addebitata all’offerente non presentatosi. Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara.
Sono a carico della procedura le spese di cancellazione delle formalità.
Entro 45 giorni dalla aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà versare, mediante deposito di assegni circolari trasferibili intestati alla professionista delegato:
- il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già versato;
- la somma corrispondente al 20% del prezzo di aggiudicazione per spese relative alla registrazione,
trascrizione del decreto di trasferimento oltre a oneri accessori. L’eventuale eccedenza sarà restituita
all’aggiudicatario.
IN CASO DI ESPERIMENTO DI VENDITA SENZA INCANTO ANDATO DESERTO
SI PROCEDE CON VENDITA ALL’INCANTO
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di partecipazione all’incanto, mediante consegna presso lo studio del professionista delegato di assegno circolare non trasferibile pari al 10% del prezzo offerto intestati allo
stesso professionista entro le ore 13.00 del primo giorno non festivo precedente quello di vendita.
Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione dovrà essere immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che l’offrente non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la cauzione sarà restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero. La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le complete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e, nell’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale prescelto; in caso di offerta presentata
in nome e per conto di una società, dovrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udienza. Gli acquirenti dovranno dichiarare
la propria residenza ed eleggere domicilio in Acqui Terme. Ad incanto avvenuto potranno essere presentate in Cancelleria offerte di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma non saranno efficaci se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 superiore a quello raggiunto in sede di incanto. Gli offerenti dovranno depositare presso il delegato nº 2 assegni circolari trasferibili intestati al professionista delegato di
cui il primo, relativo alla cauzione di importo doppio rispetto a quello fissato per la vendita con incanto, ed il secondo, relativo alle spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo offerto. Versamento del
prezzo entro 45 giorni dall’aggiudicazione. Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’Istituto
Vendite Giudiziarie (Via G. Bruno 82- Alessandria), oppure sul sito www.alessandria. astagiudiziaria.com, possibilità di visionare gratuitamente l’immobile previa prenotazione presso l’I.V.G. 0131
225142 - 0313 226145 - ivgalessandria@astagiudiziaria.com

Avvisi di vendita di immobili senza incanto

TRIBUNALE ACQUI TERME
Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto in data 29 giugno 2012 ore 9 e segg.
nella sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Acqui Terme degli immobili delle seguenti esecuzioni immobiliari

Giudice Onorario delle Esecuzioni: Dott. Giovanni Gabutto

Cancelliere: Emanuela Schellino

ESECUZIONE N. 60/06 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA SPA
CON AVV. AVV. DABORMIDA RENATO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
LOTTO 2º. In comune di Nizza Monferrato, terreni in parte vitati ed in parte incolti.
Dati identificativi catastali. Distinti in catasto terreni nel comune di Nizza Monferrato come segue:
- Fg.22, Map. 157, Qualità Vigneto, Cl.3, Sup.Are 26.30, R.D. 15,62, R.A. 16,98;
- Fg.22, Map. 158, Qualità Vigneto, Cl.3, Sup.Are 16.40, R.D. 9,74, R.A. 10,59;
- Fg.22, Map. 160, Qualità Vigneto, Cl.2, Sup.Are 17.60, R.D. 18,63, R.A. 14,54;
- Fg.22, Map. 172, Qualità Vigneto, Cl.2, Sup.Are 15.40, R.D. 16,30, R.A. 12,73;
- Fg.22, Map. 313, Qualità Vigneto, Cl.3, Sup.Are 18.30, R.D. 10,87, R.A. 11,81.
Il tutto per una superficie complessiva di mq. 9.400 alla seguenti principali coerenze:
i mappali 161,586,159,156,141,142,563,576,171,178 del foglio 22.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano come meglio descritti nella
perizia in atti del CTU Dapino Geom. Renato il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 28.200,00 - Offerte minime in aumento € 200,00 - Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in
cui le stesse non siano efficaci ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze
di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione, è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 06/07/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni: prezzo base € 28.200,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere
a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti www.alessandria.astagiudiziaria.com www.tribunaleacquiterme.it - www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 100/11 R.G.E.
PROMOSSA DA SOC. DI COSTA ANGELO S.N.C. CON AVV. SPOTORNO AVV.TO RAFFAELLA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Regione Valle - Acqui Terme (AL)
LOTTO UNICO. Appartenente per l’intero alla società debitrice, come di seguito precisato: fabbricato di
civile abitazione a due piani fuori terra con locali accessori a due lati. Immobile in pessimo stao di conservazione e manutenzione, presenta porzioni di struttura portante interna ed esterna pericolanti. Privo di copertura e di qualsivoglia tipo di impianto. Non facilmente accessibile con mezzo carrabile vista la tipologia
di strada che diparte dalla Comunale denominata strada della Valle e, attraverso una ulteriore strada interpolare in parte cementata ed in parte inghiaiata, si giunge nell’area cortilizia dell’immobile oggetto della
presente procedura esecutiva.
Dati identificativi catastali. Censito al NCEU del Comune di Acqui Terme come segue:
- Fg. 18, Map. 406, Cat. A/4, Cl. 5º, Cons. Vani 9, Rendita 390,44.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano come meglio descritti nella
perizia in atti del CTU Acanfora Geom. Carlo il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 30.500,00; Offerte minime in aumento € 200,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in
cui le stesse non siano efficaci ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze
di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione, è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 06/07/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 30.500,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 200,00;
spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

Custode: Istituto vendite giudiziarie

Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti www.alessandria.astagiudiziaria.com www.tribunaleacquiterme.it - www.astegiudiziarie.it
VENDITE IMMOBILIARI DEL TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Modalità di partecipazione
VENDITA SENZA INCANTO
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di partecipazione cauzione pari al 10% del prezzo offerto (che non potrà
essere inferiore al prezzo base) da depositarsi mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla
“Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme” - unitamente all’offerta di acquisto in busta chiusa (che dovrà riportare solo il numero della procedura e la data della vendita) entro le ore 13.00 del giorno non festivo antecedente quello fissato per la vendita presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme - P.zza San Guido. In caso di più offerte, si terrà gara a partire da quella più alta
nella sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Acqui Terme. L’offerta presentata è irrevocabile ma
non dà diritto all’acquisto del bene. La persona indicata in offerta come intestataria del bene è tenuta a
presentarsi all’udienza sopra indicata, in mancanza, il bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per minor importo e la differenza verrà addebitata all’offerente non presentatosi. Non verranno
prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara. Sono a carico della procedura le spese di cancellazione delle formalità.
Entro 45 giorni dalla aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà versare, mediante deposito di assegni circolari trasferibili intestati alla “Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme”:
- il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già versato;
- la somma corrispondente al 15% o 20% (secondo statuizione) del prezzo di aggiudicazione per spese
relative alla registrazione, trascrizione del decreto di trasferimento oltre a oneri accessori. L’eventuale eccedenza sarà restituita all’aggiudicatario.
IN CASO DI ESPERIMENTO DI VENDITA SENZA INCANTO ANDATO DESERTO
SI PROCEDE CON VENDITA ALL’INCANTO
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di partecipazione all’incanto, mediante consegna presso la Cancelleria del Tribunale di assegno circolare non trasferibile pari al 10% del prezzo offerto intestati alla “Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme” entro le ore 13.00 del primo giorno non festivo precedente quello di vendita.
Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione dovrà essere immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che l’offrente non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la cauzione sarà restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.
La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le complete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e, nell’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale prescelto; in caso
di offerta presentata in nome e per conto di una società, dovrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udienza.
Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed eleggere domicilio in Acqui Terme.
Ad incanto avvenuto potranno essere presentate in Cancelleria offerte di acquisto entro il termine di 10
giorni, ma non saranno efficaci se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 superiore a quello raggiunto
in sede di incanto. Gli offerenti dovranno depositare in Cancelleria nº 2 assegni circolari trasferibili intestati a “ Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme” di cui il primo, relativo alla cauzione di importo
doppio rispetto a quello fissato per la vendita con incanto, ed il secondo, relativo alle spese presunte di
vendita pari al 20% del prezzo offerto. Versamento del prezzo entro 45 giorni dall’aggiudicazione.
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’Istituto Vendite Giudiziarie (Via G. Bruno 82 - Alessandria), oppure sul sito www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di visionare gratuitamente
l’immobile previa prenotazione presso l’I.V.G. 0131 225142 - 0131 226145 - ivgalessandria@astagiudiziaria.com
Atti relativi alla vendita consultabili presso Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale e presso
il custode.
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ACQUI TERME
A Monastero e ad Acqui, dal 2 giugno

Festival Masca in Langa
questi gli spettacoli

Monastero Bormida. Sotto
la pioggia che viene giù copiosa (è il primo maggio, ma sembra novembre), non resta che
pensare al conforto che il calendario offre.
Poche settimane.
Poche settimane e comincerà il festival di “Masca in Langa”.
Terza edizione, e subito una
novità: con due appuntamenti
dellʼevento Masca, il principale dellʼanno, che saranno allestiti nella cornice di Villa Ottolenghi, sulla collina di Monterosso, ad Acqui.
Il programma
Si comincia il 2 di giugno.
Che è un sabato. Festa della
Repubblica (e anniversario
della morte di Garibaldi, se vi
piace ricordare il Risorgimento: era il 1882).
Il 2 giugno (…2012) a Monastero il sipario si aprirà nel
segno dei più piccini, con teatro e baracca e “pupi”.
Saranno i “burattini della
commedia” a mettere in scena
lʼElisir dʼamore Vaporotti. A seguire la merenda sinoira (appuntamento fisso delle giornate; quando va male degustazioni; o aperitivo con cena) e
poi il cabaret di Zelig Oggi le
comiche.
Domenica 3, dopo un pomeriggio di passeggiate in bici
o a piedi, Lʼelisir - versione melodramma, certo, magari un
poʼ rivisto e corretto, chissà… di Donizetti, con la Compagnia
Lirica di Milano, Irene Geninatti, Alessandro Bares e compagni.
Ancora cabaret a Monastero il lunedì 4 giugno, e poi il
“trasferimento” per una due
giorni acquese. Allʼinsegna
dellʼarte della danza (martedì
5 giugno ecco Corpi in villa,
con la Compagnia Fattoria Vittadini) e il giorno successivo,
mercoledì 6, la sonorizzazione di Sciopero, di Eisenstein,
con gli Yo Yo Mundi, e le immagini di Strike che scorrono
sullo schermo.
Quindi, da giovedì 7 giugno, il Festival Masca si ricolloca a Monastero. Con il ritorno de Cirko Vertigo (che lʼanno passato aveva letteralmente incantato) e, poi, il Cineforum “sotto le stelle” a Santa Libera (ore 24, anche nei due

giorni successivi).
Venerdì 8 giugno serata
nel segno del folk, con Pizzica
e taranta (ore 21.30), poi sabato 9 laboratori per bambini,
il mercatino dei prodotti locali,
e “Castello in festa” con Mr.
Ben- teatro di strada.
Conclusione domenica 10,
con i fuochi dʼartificio di un
grande galà dellʼoperetta.
Masca … a Villa Ottolenghi
LʼAssociazione
culturale
Masca in Langa, una delle realtà più fresche e dinamiche
del territorio, e Vittorio Invernizzi si fanno promotori di numerosi appuntamenti culturali
di alta qualità sulla collina che
domina Acqui.
Sì la danza contemporanea,
e Cinema & Musica (5 e 6 giugno) ma anche altri eventi letterari (16 giugno, 25 agosto,
22 settembre) e un concerto
dellʼOrchestra Sinfonica Giovanile Aleramica (la data da
segnare è quella del 21 luglio).
Il tutto in continuità con una
sapiente opera di recupero.
Che ha permesso di mettere in
luce quanto i “grandi solisti”,
che hanno lavorato nella villa
sotto la direzione della famiglia
Ottolenghi, han compiuto.
“Nel complesso si può parlare di una sinfonia che si chiama stupore. Si tratta di quello
stupore che, di fronte a meraviglia, rischia di far rimanere
muti, non nel senso etimologico del volgar toscano ʻcome
uno scioccoʼ.
Muti perché vibrano le corde
più intime dellʼanimo, muti perché si assapora la sensazione
del bello, dellʼincantesimo da
non spezzare...”.
Dal Giardino Formale, e dal
parco - unico esempio visitabile di un capolavoro di Piero
Porcinai, che ha valso a Villa
Ottolenghi il Premio del “European Garden Award” del 2011alle lumachine in bronzo che
camminano lungo le inferriate
delle finestre delle cucine,
omaggio di un artista ad una
cuoca brava ma lenta… Ecco
che Masca scopre Villa Ottolenghi.
E chissà che, dʼora innanzi,
questo luogo ridiventi veramente acquese. Patrimonio
della città. Volano di Cultura.
Ulteriori info su www.mascainlanga.it.
G.Sa
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Mostre e rassegne
ACQUI TERME
Galleria Artanda - via alla Bollente 11 (tel. 0144 325479, 380
2922098
galleriartanda@email.it): dal 9
al 24 giugno, mostra personale di Giuliana Marchesa.
Galleria Repetto - via Amendola 23, (www.galleriarepetto.com): fino al 30 giugno, mostra di “Hans Hartung, opere
scelte 1947-1988”. Orario: da
martedì a sabato 10-12.30,
15.30-19.
GlobArt Gallery - via Galeazzo 38 (tel. 0144 322706 - globart@alice.it): fino al 2 giugno,
mostra personale di Alessandro Di Cola, vincitore del premio Ars Wall. Orario: sabato
10-12, 16-19; gli altri giorni su
appuntamento.
Palazzo Chiabrera - via Manzoni: fino al 20 maggio, mostra
personale di Carlo Nigro. Orario: da martedì a domenica
16.30-19; lunedì chiuso. Dal 26
maggio al 10 giugno, collettiva
di pittura “Tre soci” del Circolo
Ferrati: Guido Botto, Monica
Guccione, Angela Maria Toso.
Inaugurazione sabato 26 maggio ore 17.30. Orario: da martedì a giovedì e la domenica
17-19.30; venerdì e sabato 1719.30, 21.30-24; lunedì chiuso.
Palazzo Robellini - piazza Levi: dal 19 maggio al 3 giugno,
mostra di Daniele Petrillo.
Inaugurazione sabato 19 maggio ore 17. Orario: da martedì
a venerdì 16.30-19, sabato e
domenica 10-12, 16.30-19, lunedì chiuso.
CAIRO MONTENOTTE
Palazzo di Città - Sale Mostra, piazza della Vittoria 29:
dal 19 al 31 maggio, “Un collegamento lungo un secolo - Le
funivie e altre realtà industriali
cairesi”, documenti, fotografia,
pittura. Inaugurazione sabato
19 maggio ore 17. Orario: da
lunedì a sabato 10-12, 14.3018. Info: 019 50707307.
MASONE
Museo Civico “Andrea Tubino”: fino al 10 giugno, “Un territorio appetibile”, storia sullʼalimentazione ligure. Orario:
sabato e domenica dalle 15.30
alle 18.30; per visite infrasettimanali 347 1496802, museo.masone@libero.it.
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; raccol-

ta di biancheria dʼepoca risalente allʼ800, attrezzi agricoli,
ambienti dellʼantica civiltà contadina.
OVADA
Museo Paleontologico Giulio Maini - il museo è aperto
tutto lʼanno, il sabato dalle 15
alle 18 e la domenica dalle 10
alle 12 e dalle 15 alle 18; per
altri orari è aperto su prenotazione. Ingresso libero. Per informazioni: 0143 822815 (in
orario di apertura) 340
2748989, museomaini@comune.ovada.al.it - www.museopaleontologicomaini.it.

CASTELLI APERTI
17ª edizione della tradizionale rassegna piemontese. Le
aperture di domenica 20
maggio per le nostre zone:
provincia di Alessandria, Castello di Cremolino, Museo Archeologico di Acqui Terme,
Castello di Trisobbio.
Provincia di Asti, Castello di
Bubbio, Castello di Castelnuovo Calcea, Palazzo del Gusto
di Nizza Monferrato, Torre civica El Campanon di Nizza
Monferrato; si segnala lʼitinerario guidato e gratuito di Nizza Monferrato partenza, dalle

10.30 alle 12.30 e dalle 15.30
alle 18.30, dallʼUfficio informazioni turistiche in piazza Garibaldi presso il Foro Boario, in
omaggio un buono di degustazione dei vini nicesi presso
lʼenoteca regionale.
Provincia di Cuneo, Castello di Prunetto (dalle 14 alle 18,
ingresso 2,50 euro); Castello
Marchesi del Carretto a Saliceto (dalle 15 alle 18, ingresso
5 euro).
Per informazioni, orari e costi: www.castelliaperti.it - segreteria@castelliaperti.it - 334
9703432.

A Monastero l’associazione Masca cerca volontari
Monastero Bormida. Lʼassociazione Masca
in Langa, che organizza lʼevento “Dietro lʼangolo” - festival della cultura e dello spettacolo dal
vivo - è unʼassociazione culturale non a scopo
di lucro che promuove lo spettacolo dal vivo, accessibile e di qualità, come mezzo per far conoscere il territorio della Valle Bormida, incrementando un turismo consapevole.
Per questo cerca volontari che mettano a disposizione parte del loro tempo per realizzare
un progetto comune. Non serviranno particolari requisiti, ma solo energia, passione e gioia
nello stare insieme ad altri collaboratori.
Masca di cosa ha bisogno? Di manodopera
tecnica (per allestimento e smontaggio prima,
durante e dopo la manifestazione - dal giorno
1 al giorno 11 giugno); di hostess per lʼinfopoint,
in grado di fornire informazioni sul programma

e le diverse indicazioni pratiche; di personale di
cucina e “di sala” (come aiuto cuoco, ma anche
per la distribuzione dei pasti alle merende sinoire e alle cene) e di pulizia (ai tavoli, negli
spazi artisti e negli spazi comuni del festival),
senza contare poi lʼimpegno che concerne la
logistica (ed è ulteriore settore) alle attività artistiche e culturali previste nel programma (mostre, baby parking, incontri, mercatini, tornei, raduni ecc.).
Scadenza iscrizioni: Le domande di partecipazione dei volontari (ulteriori informazioni
necessarie si potranno comunque reperire sul
sito www.mascainlanga.it) potranno arrivare
entro e non oltre il giorno 28 maggio 2012.
Il responsabile dei volontari Irene Geninatti
vaglierà le mail di candidatura che perverranno
allʼindirizzo info@mascain langa.it.

Domenica 13 maggio quasi 40 escursionisti

A Sezzadio la “Camminata ecologica”

Sezzadio. Una quarantina di persone hanno preso parte, domenica 13 maggio, allʼedizione 2012
della “Camminata ecologica” di Sezzadio, organizzata dalla Pro Loco sezzadiese. Un percorso di
dieci chilometri ha portato gli escursionisti alla scoperta di alcuni dei più suggestivi scorci del territorio sezzadiese, in una giornata trascorsa allʼinsegna della convivialità, del divertimento, del contatto con la natura. Soddisfazione, al ritorno in piazza della Libertà, per tutti i presenti, che hanno
mostrato di avere apprezzato lʼescursione e che hanno commentato a lungo i momenti più significativi della giornata trascorsa allʼaperto.

GAINO & MIGNONE

Concessionaria

LANCIA

Acqui Terme - Via Berlingeri 5 - Tel. 0144 324955
Sito internet: www.gainoemignone.it
E-mail: vendite@gainoemignone.it

22

ACQUI TERME

L’ANCORA
20 MAGGIO 2012

Sana alimentazione
ultimo incontro

Acqui Terme. Mercoledì 9
maggio la dottoressa Fiorenza
Salamano, delegata provinciale
dellʼAssociazione Vivisalute ha
organizzato presso la Scuola
Centro Formazione Professionale Alberghiero di Acqui Terme
il 4º ed ultimo incontro sulla sana alimentazione.
La dottoressa Salamano ha
fatto una sintesi degli incontri
precedenti.
Nel 1º incontro sono stati
preparati cibi e offerte bevande
in sostituzione dellʼapericena.
Nel 2º incontro i ragazzi presenti hanno dimostrato grande
interesse manifestato attraverso la loro diretta partecipazione
“nellʼelaborare” la farina per le
tagliatelle. Lʼincontro proponeva i primi piatti. Il 3º incontro
prevedeva i secondi piatti a base di pesce, soprattutto il pesce
azzurro, ricco di elementi importanti per la salute. Nellʼultimo incontro è stato trattato lʼargomento dei cibi light, oggi tanto di moda, che si sono fatti
strada pian piano nei supermercati e nella nostra alimenta-

zione. Ma cosa sono e a cosa
servono? Fanno veramente dimagrire come affermano i messaggi pubblicitari? Come sceglierli e consumarli correttamente?
La dott.ssa Stefania Pastorino, tecnologa alimentare, ha illustrato le caratteristiche, i benefici ed i limiti di questi prodotti ormai diventati onnipresenti,
e dei vari tipi di dolcificanti, naturali ed artificiali, da quelli più
conosciuti e consumati ai meno
noti. Il dessert è stato il tema
conclusivo degli appuntamenti
in cucina: lo chef Fabio Todde
ha presentato una cheese-cake ai lamponi e le crepes con ricotta e fragole, due squisiti dolci a base di frutta che appagano il palato con un occhio alla
regole per una alimentazione
sana, ben apprezzati da tutti i
partecipanti. La dottoressa Fiorenza Salamano ringrazia il Direttore della Scuola Centro Formazione Professionale Alberghiero Pasquale Tosetto e lo
Chef Fabio Todde per la loro
gentilezza e disponibilità.

Provincia di Alessandria
Il Comune intende affidare in gestione la vineria comunale
sita in via Maurizio Talice n. 13 con gara ad evidenza pubblica. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro
le ore 12 del 30 maggio 2012. Il capitolato è disponibile presso gli uffici comunali in via Roma n. 6.
Per informazioni telefonare dalle ore 9,00 alle ore 13,00 al
numero 0144 74120.
IL SINDACO Massimo Lovisolo

COMUNE DI RICALDONE

Alunni spiegano
la differenziata

Acqui Terme. Gli studenti
dellʼITIS e dellʼIstituto turistico
Torre partecipano ad un progetto di educazione ambientale promosso dal Consorzio rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese in collaborazione con il Comune di Acqui
Terme. Ogni martedì e venerdì mattina, durante il mercato
cittadino, hanno allestito in corso Italia, nei pressi della Torre
Civica, un punto informativo
dove i cittadini possono chiedere informazioni sulla raccolta differenziata e sulle modalità di smaltimento dei rifiuti ingombranti. Per tutto il mese di
maggio sino alla fine dellʼanno
scolastico, sono a disposizione di chi passa con depliant e
opuscoli, per parlare delle filiere della plastica e del vetro, ma
soprattutto per rispondere a
tutte le domande e a tutti i dubbi che chiunque può avere nel
dividere i rifiuti. Attraverso conferenze in classe, relazioni e
video, i ragazzi, con lʼaiuto di
esperti e dei professori, si sono avvicinati alla conoscenza
e al rispetto dei delicati equilibri che sono necessari per lo
sviluppo sostenibile del territorio e che devono iniziare da
una corretta gestione dei rifiuti. Con le visite guidate effettuate alla piattaforma di selezione dei rifiuti di Tortona hanno scoperto come i rifiuti vengono selezionati ed inviati alle
aziende che li riciclano. Per
sensibilizzare tutti coloro che
abitano nella nostra città distribuiscono anche depliant esplicativi in lingua marocchina, rumena ed albanese.

Lezioni
di francese

Agriturismo La Rianda
Via San Rocco, 26 • Monastero Bormida (AT)

Cucina vegetariana e tradizionale
Solo su prenotazione 0144 88393 • 347 2667797 • 338 4072644
www.agricolapanaro.com • larianda@agricolapanaro.com

• Sabato 26 maggio ore 20.00
Aperitivo, giro focacce (con salumi, formaggi, salse…), dolci

€ 20,00

(vino, acqua e caffè compresi)

• Sabato 2 giugno ore 12.30
Pranzo, passeggiata libera e merenda

€ 20,00

(tutto compreso)

Dopo pranzo è possibile fare una facile passeggiata libera
su sterrato tra boschi e vigneti, oppure su asfalto.
Ideale anche per i bambini. Al ritorno merenda!

da insegnante madrelingua
referenziata
scuole medie, superiori,
università, conversazione
Tel. 331 2305185

vendesi
bar-gelateria
ACQUI TERME

con dehors,
in zona centrale, ben avviato,
locale appena ristrutturato,
contratto d’affitto rinnovato,
canone vantaggiosissimo,
pochissime spese gestionali
Tel. 389 9023874

PUBLISPES

Agenzia pubblicitaria
Tel. e fax 014455994
publispes@lancora.com

Incontro con i clienti

La Visgel Catering srl
nel nuovo stabilimento

Acqui Terme. «Laddove le
idee si compongono... il tuo
menù trova forma» - è il “Visgelpensiero”, di una azienda
leader nella commercializzazione di prodotti alimentari,
settore dove opera da oltre venti anni con la precisa “mission”
di soddisfare le esigenze delle
aziende che operano nell’ambito della ristorazione tradizionale e collettiva: Enti Pubblici,
Cooperative Sociali, Società di
Ristorazione, Pubblici Esercizi
(ristoranti, pizzerie, gastronomie, alberghi, paste fresche,
etc) di grandi, medie e piccole
dimensioni. La Visgel Catering
Srl è un fiore all’occhiello dell’imprenditoria locale, grazie
alla famiglia Visconti (il padre
Pier Beppe, acquese Doc, l’ha
fondata oltre vent’anni fa dopo
aver operato più di venti anni
nel settore, e i due figli Pier
Paolo e Cristiano che oggi collaborano con lui) ha esportato
un marchio prestigioso in tutto
il nord Italia. Una azienda fondata su solide basi familiari e
su di uno staff con profonde
competenze nel settore. Visgel
che nei giorni scorsi ha aperto
le porte del nuovo stabilimento in regione Riviere a Terzo
per presentarsi agli addetti ai
lavori e per far conoscere gli

Il fondatore della Visgel, Pier Beppe Visconti, con i figli Pier Paolo e Cristiano.

attori di una partnership che interessa aziende di primo piano.
All’incontro erano presenti una
ventina di realtà produttive che
la Visgel seleziona con un continuo monitoraggio per poter
offrire ad una clientela in
espansione il meglio di un’ampia scelta di prodotti che vengono continuamente implementati. Oggi Visgel, oltre ai
prodotti surgelati, ha arricchito
la vendita e la scelta di prodotti freschi e conservati, nonché
dei prodotti no-food connessi
al servizio di ristorazione collettiva e tradizionale.
Durante il “porte aperte” nel
nuovo stabilimento, dopo l’accoglienza ed il benvenuto ai

clienti presso l’ufficio commerciale, è stata allestita una
visita guidata all’azienda, dalla preparazione all’evasione
dell’ordine; la valutazione e
visione di eventuali prodotti
direttamente a magazzino; organizzata una degustazione a
buffet di una selezione di prodotti Visgel presentati direttamente dai fornitori e presentata la linea esclusiva di tovagliato Vasta. La giornata “Visgel” è stata arricchita con un
ricevimento presso il ristorante del Golf “Acqui Terme” dove circa 180 invitati hanno potuto gustare le carni irlandesi
Drumlin Gold.
w.g.
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CERCO OFFRO LAVORO

40enne referenziata cerca lavoro purché onesto, disponibilità immediata. Tel. 338
4687252.
Acquese italiana offresi per
assistenza e compagnia presso persona anziana, al mattino o pomeriggio, referenze.
Tel. 340 8682265.
Acquese, signora italiana
cerca qualsiasi tipo di lavoro
purché serio, con esperienza,
automunita.
Tel.
349
2914445.
Anche giorni festivi: intervento immediato. Idraulica ed illuminazione. Tapparelle, infissi
e vetreria. Posa di piastrelle.
Attrezzature
professionali.
Esperienza e convenienza
con garanzia. Tel. 328
7023771, 342 1063370 (Carlo).
Cerco lavoro come baby-sitter (per le mamme che lavorano), dalle 6 alle 9 e la sera tardi anche di notte, se bisogno
anche 2-3 pomeriggi, oppure
fare pulizie 2/3 volte a settimana 2-3 ore oppure assistenza anziani o fare le notti,
in Acqui Terme. Tel. 320
2508487.
Cerco lavoro come badante
giorno e notte. Tel. 338
8611231.
Cerco lavoro come badante o
addetta pulizie a ore. Tel. 377
1943606.
Cerco lavoro come operaio,
cantiniere,
magazziniere,
massima serietà. Tel. 347
7625350.
Cerco lavoro lungo orario o a
ore, anche fissa, Acqui Terme,
sono italiana, molto urgentemente perché ho bisogno di
lavorare. Tel. 366 2849216.
Italiano offresi come cuoco,
esperienza in ristoranti, agriturismi, trattorie, serio, automunito, anche sostituzioni riposo. Tel. 345 6064904.
Italiano, con esperienza ultradecennale, esegue manutenzione prati e giardinaggio,
ottima attrezzatura, serietà,
prezzi concorrenziali, visite
senza impegno. Tel. 346
0775689.
Lavori allʼuncinetto (tende,
pizzi) eseguo su richiesta, a
prezzi modici. Tel. 338
2636502.
Operatrice socio sanitaria diplomata offresi per assistenza
domiciliare o in strutture, massima serietà. Tel. 340
7375492.
Per esigenze familiari di trasferimento, signore 53enne,
con esperienza nel settore
amministrativo, cerca urgentemente lavoro come impiegato dʼamministrazione, zone
Acqui Terme e città limitrofe,
massima serietà. Tel. 347
1804145.
Persona 53 anni, italiana,
cerca lavoro come badante,
anche per fare commissioni a
persone anziane, dar da mangiare negli ospedali, case di
riposo o a casa. Tel. 347
4734500.
Pizzaiolo, con esperienza decennale, offresi, italiano, serio, automunito, disponibilità
trasferimento in tutta la provincia di Alessandria, anche
sostituzioni riposo. Tel. 345
6064904.
Pizzaiolo-cuoco-pastaio offresi, serietà. Tel. 345
2968618.
Ragazzo 25enne cerca serio
lavoro, patente B. Tel. 320
5629290.
Ragazzo 26 anni, con patente
B, cerca lavoro generico. Tel.
345 7047162.
Ragazzo 33 anni, italiano, famiglia a carico, con patente,
cerca lavoro urgentemente
come magazziniere, aiuto
cuoco o altro purché serio.
Tel. 345 9576386.
Referenziato, 60 anni, offresi
hinterland Acqui Terme per incarichi anche continuativi, riparazioni e manutenzioni, in
casa e nel terreno. Tel. 339
2170707.
Signora 53 anni, italiana, automunita, cerca lavoro come
pulizie in casa o altro purché
serio, anche portare a fare
passeggiate persone anziane.
Tel. 347 4734500.
Signora acquese, mezza età,
cerca lavoro come assistenza
anziani, anche a ore, 5 euro/ora a domicilio, in strutture
o ospedale. Tel. 328 1065076.
Signora cerca 2 o 5 ore dal
lunedì al venerdì come collaboratrice domestica, assisten-
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za anziani autosufficienti no
notti, pulizie negozi, uffici, supermercati, zona Acqui Terme, no perditempo. Tel. 338
7916717.
Signora cerca lavoro, a ore,
come baby-sitter, pulizie,
compagnia anziani, piccole
commissioni, notti in ospedale, solo Acqui Terme. Tel. 339
3756309.
Signora italiana cerca urgentemente lavoro come assistenza anziani autosufficienti
no notti, baby-sitter, collaboratrice domestica, lavapiatti,
cameriera, addetta pulizie negozi, supermercati, uffici, scale condominiali, commessa,
Acqui Terme e zone limitrofe,
no perditempo, disponibilità
immediata. Tel. 347 8266855.
Signore cerca lavoro come
muratore o altro purché serio,
con esperienza, con patente
B, automunito. Tel. 338
6410457.
Sono straniero, da dieci anni
in Italia, cerco lavoro, ho lʼattestato in idraulica, mi piace il
mio lavoro, sono molto motivato, ma faccio anche pittura
e muratura, mi adatto a vari
lavori. Tel. 347 0598834.
VENDO AFFITTO CASA

Acqui Terme affittasi casa indipendente, composta da soggiorno con piano cottura, caminetto ventilato, due camere,
bagno, giardino, recinzione e
frutteto. Tel. 333 6750045.
Acqui Terme vendesi appartamento, zona centro, di n. 5
vani, con grande terrazzo e
cantina, no agenzia. Tel. 338
4265918.
Acqui Terme vendesi casetta
subito abitabile, con orto e
giardino, comoda al centro,
volendo arredata. Tel. 338
8926933.
Acqui Terme, affittasi locale
uso negozio, laboratorio, magazzino, ottima posizione semicentrale, mq 82, piano stradale, parcheggio proprio. Tel.
338 5919835.
Affittasi alloggio ammobiliato,
Acqui Terme, mesi luglio e
agosto. Tel. 347 5647003.
Affittasi alloggio in Acqui Terme, di m 140, libero, composto da cucina, due camere da
letto, due bagni, grossa dispensa, balcone. Tel. 349
4744689.
Affittasi alloggio in Acqui Terme, di m 50, composto da cucina, bagno, camera da letto.
Tel. 349 4744689.
Affittasi appartamento Bistagno condominio Ester. Tel.
340 2381116, 347 8446013.
Affittasi appartamento in Prasco, termoautonomo, senza
spese condominiali. Tel. 340
5019530, 0144 375726 (ore
pasti).
Affittasi appartamento ultimo
piano, 5 vani, 5 balconi, con
posto auto, solo referenziati,
Ovada. Tel. 389 1166122.
Affittasi appartamento, composto da 3 camere, sala, tinello, cucinino, posto auto, Ovada. Tel. 389 1166122.
Affittasi Ceriale alloggio, primo piano, ingresso, tinello, angolo cottura, bagno, camera
letto, dispensa, lavatrice, frigo,
televisore, posto vettura, parcheggio condominiale, libero.
Tel. 339 6053447 (ore ufficio).
Affittasi Cimaferle alloggio,
primo piano, ingresso, tinello,
cucina, bagno, camere da letto, due balconi, autonomo, acqua, luce, gas, riscaldamento,
fermata Arfea, posto vettura,
giardino, comodo centro. Tel.
339 6053447 (ore ufficio).
Affittasi in Acqui Terme alloggio, composto da ingresso,
soggiorno con angolo cottura,
camera, bagno, dispensa, balcone e cantina, si richiedono
referenze. Tel. 377 1529701.
Affittasi negozio centrale, mq
45 circa, anche uso ufficio e
magazzino, Acqui Terme. Tel.
347 5647003.
Affittasi, solo agosto, casa in
collina, a Km 6 da Acqui Terme, arredata di ogni comfort,
ideale per chi cerca relax e
passeggiate tra boschi e prati,
certificazione
energetica
CL.G. Tel. 347 7720738.
Affitto a persona sola, referenziata, ampia mansarda monolocale, arredata, a Acqui

Terme. Tel. 338 5406492,
0144 56328.
Affitto appartamento arredato, in via Nizza Acqui Terme, di
fronte distributore Agip. Tel.
331 3670641.
Affitto garage, in via Crenna
Acqui Terme, per posto macchina, prezzo da concordare.
Tel. 331 3670641.
Affitto grande alloggio + mansarda e garage, a Acqui Terme, adatto a una famiglia numerosa, con due ingressi. Tel.
348 5614740.
Affitto privatamente camere
singole o doppie, a studenti
universitari, a Genova, adiacente università. Tel. 338
7614477.
Alta Langa affittasi, a pensionati o referenziati, casa in pietra, mesi da maggio a ottobre.
Tel. 348 6729111 (dalle 19.30
alle 21.30).
Andora (Sv) affitto, mesi estivi, ampio bilocale, piano attico
(5º) con ascensore, grande
balcone perimetrale, 5 posti
letto, tv, lavatrice, possibilità
posto auto. Tel. 346 5620528.
Bistagno vendo bilocale,
composto da cucinino, soggiorno, camera, bagno, cantina, balcone, due posti auto in
cortile chiuso, zanzariere, tenda sole, riscaldamento autonomo, ascensore. Tel. 340
1499625.
Canelli privato affitta, in contesto di pregio, ottimo bilocale, completamente arredato
(zona stazione), termoautonomo, libero da fine giugno, solo
referenziati. Tel. 338 6547665.
Casa indipendente, centro
paese Spigno Monferrato, ristrutturata,
riscaldamento,
doppi servizi, cantine, tre camere, cucina, sala, salottino,
vendo euro 45.000. Tel. 347
7239890.
Cassine acquisto casa, almeno due camere letto, sala e
garage, (no agenzia). Tel. 347
8055342.
Cassine affittasi appartamento centro storico, vuoto, non
ammobiliato, + garage, termoautonomo, mq 90, euro
350/mese. Tel. 333 2360821.
Cercasi cascina con terreno
in affitto per agriturismo, dintorni Acqui Terme. Tel. 345
2968618.
Cerco casa in affitto in campagna, composta da stalla,
cascina, portico e mq 2000 di
terreno. Tel. 346 2861084.
Cinque Terre affittasi villa a
Levanto, vista mare e giardino, sei posti letto, posto auto,
a Km 2.5 dal mare, a settimana euro 700, a settimana agosto euro 900 tutto compreso.
Tel. 333 2360821.
Cortemilia affittasi appartamento, a referenziati o pensionati, ammobiliato. Tel. 348
6729111 (dalle 19.30 alle
21.30).
Cortemilia affittasi, a referenziati o pensionati, casa singola, anche settimanalmente,
mesi da maggio a ottobre. Tel.
348 6729111 (dalle 19.30 alle
21.30).
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.
Incisa Scapaccino vendesi
ampio trilocale, zona centrale,
comodo parcheggio, primo
piano ascensore, composto
da corridoio, cucina abitabile,
con balcone, sala, camera da
letto, bagno e cantina, riscaldamento con termovalvole.
Tel. 380 4705492.
Nelle colline acquesi, vendesi
villetta indipendente, composta da terreno piano, mq 1000,
con piano terreno, piano primo, piano secondo mansardato, posizionata al sole e con vista aperta, (strada dʼaccesso
asfaltata), no agenzie, prezzo
da concordare previa visione.
Tel. 338 1170948.
Pontinvrea vendesi villa,
composta da salone con camino, cucina, camera, dispensa, bagno, piano superiore
due camere con servizi, garage, orticello, giardino, zona
funghi, da vedere. Tel. 347
4088256.
Strevi vendesi terreno edificabile, con cascinotto. Tel. 340

3709612.
Terzo affittasi alloggio, libero
da giugno, cucina, salone, bagno, dispensa, camera, cantina, box e due balconi, 3º piano no ascensore. Tel. 347
6898069.
Vendesi Acqui Terme alloggio,
adiacente corso Bagni, termoautonomo, ristrutturato, buonissimo stato, piano terreno
rialzato mq 84 + cantina, garage sottostante mq 42, no
perditempo, prezzo vantaggioso. Tel. 347 6645153.
Vendesi affittasi Grognardo
casa indipendente, giardino,
riscaldamento metano, legna,
doppi servizi, cucina, salotto,
tre camere da letto, terrazzino,
tavernetta. Tel. 331 4779659.
Vendesi alloggio, libero, Acqui
Terme, 1º piano ascensore,
soleggiato, ingresso ampio,
due camere, sala, cucina, bagno, due balconi. Tel. 340
8350320.
Vendesi ampio appartamento
con box, vicinanze mare, a Alba Adriatica (Te), affare. Tel.
0144 78014.
Vendesi appartamento alla
Madonnina, Acqui Terme, in
ottimo stato, con garage, posto auto, cantina, ampia cucina, salone, doppi servizi, due
camere letto, terrazzo con vista panoramica. Tel. 333
3487536.
Vendesi casa in Rivalta Bormida, con giardino e terreno
adibito a orto, la casa è su due
piani con doppi servizi, due
cucine, sala da pranzo, salone, due camere letto, enorme
garage. Tel. 333 3487536.
Vendesi terreno edificabile, a
Km 6 da Acqui Terme, zona
collinare, comodo e ben esposto, mq 2000. Tel. 347
7720738.
Vendesi terreno m 3000, in
Strevi località Girasole, composto da cascinotto, boschetto, orto, vigneto e pozzo con
acqua sorgiva, richiesta euro
21.000. Tel. 337 1015780.
Vendo casa a Ricaldone, in
ottime condizioni interne, con
autobox, magazzino, cantina,
quattro camere, bagno grande, due terrazzi, in cortile cintato di proprietà, riscaldamento a metano e legna + sistema
dʼallarme. Tel. 340 7418059,
0144 745333.
Vendo casetta in Calabria,
Km 15 dal mare, abitabile per
vacanze, composta da cucina,
caminetto, camera, mansarda,
euro 15.000 trattabili. Tel. 331
4254123 (ore pasti).
Vendo, in Bubbio, casa indipendente, piano terra, 1º piano abitabile, esposta al sole,
terreno circostante. Tel. 0144
83379.
ACQUISTO AUTO MOTO

Autocaravan CI Riviera su
Ducato Turbo, anno 1999, pochi chilometri, compatto, tenuto molto bene. Tel. 333
9022325.
Berlingo furgone, aria condizionata, 1.9 diesel, anno
2006, ottimo stato, euro
6.000. Tel. 339 1767454.
Hymer B544 su Fiat Ducato,
del 1997, 6 posti, unico proprietario. Tel. 333 9022325.
Mansardato Rimor SuperBrig, su Ford 2500 Td gemellato, 6 posti, unico proprietario, accessoriato, letti a castello. Tel. 333 4529770.
Motorhome Mobilvetta, anno
2003, 2 matrimoniali, spazioso, euro 30.000. Tel. 333
4529770.
Panda Emotion blu metallizzato, anno 2006, vendo causa trasferimento allʼestero,
Km 70000, full optional, 5 posti, carrozzeria in ordine,
prezzo euro 5.400. Tel. 333
7374566.
Splendido Motorhome Hymer, del 12/2002, su Mercedes, Km 28000, accessoriato.
Tel. 333 4529770.
Vendesi camion Ford Transit
1984, Km 76000, buone condizioni, gomme nuove, cassone rivestito, sempre in garage. Tel. 348 4004600.
Vendesi Fiat Punto, 5 porte,
anno 2003, unico proprietario,
prezzo da concordare. Tel.
0144 74475 (ore pasti).
Vendesi Malaguti Phantom
50, anno 2007, da collaudare,

unico proprietario, a euro
700. Tel. 338 9122607.
Vendesi scooter 50 Derbi, in
ottimo
stato.
Tel.
345
4777991 (ore pasti).
Vendesi scooter Grand Dink
250, euro 1.000 e Fiat Multipla 1600 benzina, anno 2000,
euro 3.000. Tel. 338 8415839.
Vendo Aprilia Rs 125, del
2001, in buono stato, prezzo
buono. Tel. 346 7091742.
Vendo camper Rimor SuperBrig 728, del 2000, motorizzato Mercedes, posti omologati 7, accessori barra antirollio anteriore, sospensioni posteriori aria, veranda Fiamma,
euro 23.000. Tel. 340
3912842.
Vendo Maggiolino 6 volt,
1963, color rosso rubino, premiato diverse volte, come
nuovo, numerato Asi, spese
ridotte, a veri amatori, prezzo
adeguato. Tel. 338 8650572.
Vendo moto strada Honda
Cbr 125 rossa, anno 2007, ottimo stato, Km 4700, revisionata e collaudata nel 2011,
euro 1.250 trattabili. Tel. 348
6715788.
Vendo roulotte 5 posti Roller,
anno 1983, con bagno, frigorifero trivalente, stufa, due tavoli interni, cappa elettrica,
buone condizioni, sempre rimessata, euro 1.500 trattabili.
Tel. 349 2160276.
Vendo, per inutilizzo, Fiat
Panda 900, in buono stato, a
qualsiasi prezzo. Tel. 366
3138705.
OCCASIONI VARIE

Acquisto antichi e vecchi mobili, oggetti, argenti, moto,
lampadari, cornici, cartoline, libri, sgombero alloggi, case,
garage, preventivi gratuiti. Tel.
368 3501104.
Acquisto antichità signora
cerca antichi corredi ricamati,
argenti, quadri, ceramiche,
cornici, libri, lampadari, mobili,
ecc. Tel. 333 9693374.
Autoradio Alpine Tda 7566 R,
vendo a euro 100. Tel. 338
2636502.
Causa acquisto errato, vendo
boiler termoelettrico ancora
imballato, uno specchio da bagno con mensola e luci usato
e una pedana vibrante. Tel.
333 5852046, 0144 56749.
Causa cambio progetto, vendo arredo bagno, lavabo con
colonna, bidet, rubinetteria,
water con cassetta, piatto doccia cm 80x80, rotondo, box
doccia cristallo Megius, euro
300. Tel. 0144 768177.
Cerco botte in vetroresina,
con sportello orizzontale l
600/700. Tel. 347 7879833.
Cerco in regalo bicicletta robusta da donna, funzionatile
(anche se ha le gomme vecchie), per andare a lavorare,
in Acqui Terme, non ho lʼauto
per venire a prenderla eventualmente, grazie per la solidarietà. Tel. 320 2508487.
Compro q 100 di legna da ardere, lunga, non piccola. Tel.
0144 57345.
Legna da ardere di rovere italiana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domicilio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Macchina da cucire Necchi
modello 528, da trasporto,
vendo a euro 100. Tel. 338
2636502.
Pala cingolata con retroescavatore applicato, buone condizioni, vendesi per fine utilizzo,
visionabile previo appuntamento adiacenze Visone, euro 5.000 trattabili. Tel. 339
2170707.
Sgombero
gratuitamente
cantine, solai, garage, box, alloggi e case di campagna. Tel.
339 4872047.
Si vendono sedie in legno impagliate, in ottimo stato, a euro 15 lʼuna. Tel. 349 2331052.
Solforatore a spalla doppio
effetto, marca Dal Degan, usato una volta, vendo causa allergia, euro 50. Tel. 338
2897824.
Spinone Italiano, cane da tartufi, vendo, anni 6, con microchip, Spigno Monferrato, euro
400 trattabili. Tel. 340 5257965.
Trasportino per cane, taglia
grande, come nuovo, vendo
metà prezzo. Tel. 0144
768177.
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Vendesi azienda vitivinicola
nel circondario di Nizza Monferrato, ideale per agriturismo
o bed and breakfast, attività
per una famiglia, Cl. F Ipeg
295.3 Kwh. Tel. 377 2215214.
Vendesi bilancia Marengo, q
1000, euro 800. Tel. 338
8415839.
Vendesi calcio balilla professionale, marca Garlando, seminuovo, buona occasione.
Tel. 347 2229759.
Vendesi camera da letto matrimoniale, composta da armadio 6 ante con specchio, comò, comodini, letto con doghe
in legno, in ottimo stato, euro
500, con eventuale consegna
a domicilio. Tel. 366 4559451.
Vendesi divano letto tre posti,
color sabbia, lunghezza cm
230, completo di copridivano e
tre cuscini, euro 150. Tel. 347
5106241.
Vendesi macchina per trebbiare granturco con manovella, porta da ingresso larghezza cm 54, lunghezza cm 180,
e tre gioghi da buoi, in buono
stato. Tel. 345 4777991 (ore
pasti).
Vendesi telecamera Canon
Video 8 e centralina di montaggio audio/video, completi di
tutti gli accessori, a euro 200.
Tel. 347 5106241.
Vendo “Il grande libro dei perché”, nuovo, a euro 15. Tel.
339 3756309.
Vendo 2 giacche da donna,
taglia 42, seminuove, causa
inutilizzo, una in pelle, colore
beige, euro 25, una scamosciata nera, euro 15. Tel. 320
4861051 (ore pasti).
Vendo arredo parrucchiera 1
specchio grande Pietranera
come posto di lavoro, 4 poltrone, 2 regolabili e 2 fisse. Tel.
347 4062786.
Vendo ballette di paglia e di
grano. Tel. 0144 57058 (ore
pasti).
Vendo bancone da falegname
da restaurare + due carri 4
ruote, molto belli. Tel. 338
8518995.
Vendo bicicletta uomo Baloncino nera, a euro 50, e aspirapolvere Termozeta Pocket
5000, come nuovo, a euro 15.
Tel. 0144 324673 (ore pasti).
Vendo caffettiera per cappuccino “Mukka Express” della
“Bialetti”, nuova, a euro 25.
Tel. 339 3756309.
Vendo caldaia a aria per riscaldamento grandi locali o
capannoni, bruciatore Rbl a
gasolio, perfettamente funzionante, euro 795. Tel. 333
4529770.
Vendo carrello appendice con
coperchio metallo, senza targa, altezza massima cm 78,
larghezza cm 93, lunghezza
cm 107, euro 300. Tel. 338
4809277.
Vendo cimatrice usata, euro
700 e spollonatrice usata, euro 200. Tel. 349 6499959.
Vendo inserto per camino a
legna in ghisa, Kg 100 circa,
con porta anteriore in vetro,
euro 600 trattabili. Tel. 338
2882977.
Vendo letto a castello, in legno, con due reti doghe, buone condizioni, a euro 100. Tel.
338 5778493.
Vendo modellini in ferro macchine movimento terra, serie
Caterpillar, Hitachi, scala 1.50.
Tel. 0144 594322.
Vendo motoaratore Berta, ottime condizioni, euro 900. Tel.
320 1169466.
Vendo motocoltivatore Bcs
725, fresa cm 60, come nuovo, euro 1.500. Tel. 320
1169466.
Vendo obiettivo Canon 28200 F3.5-5.6, usato, in ottime
condizioni, prezzo euro 199
trattabili. Tel. 338 3849084.
Vendo panca inclinata per addominali, euro 20. Tel. 338
7312094 (ore pasti).
Vendo pietra di Langa di varia
pezzatura, anche per scalini e
“ciappe” per coperture e rivestimenti. Tel. 346 7989294
(ore pasti).
Vendo scopa elettrica Folletto, penultimo modello, euro
240 trattabili. Tel. 349
6499959.
Vendo tavolino da salotto, in
vetro, cm 120 x 64, altezza cm
44, quasi nuovo, euro 50. Tel.
338 7312094 (ore pasti).
Vendo trapano a colonna Bimak L25, con morsa e punte,
euro 900. Tel. 320 1169466.
Vendo travi legno di vario
spessore e lunghezza + 3000
tegole a cuore. Tel. 0144
320643.
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Penne nere a Bolzano
da Spigno e dintorni

Domenica 20 maggio da mattino a sera

Cessole, 66ª edizione
della sagra delle frittelle

Cessole. Tutto è pronto per
la 66ª Sagra delle Frittelle, di
domenica 20 maggio, organizzata dalla Pro Loco di Cessole
di concerto con il Comune.
Il programma prevede, alle
ore 9, iscrizioni motoraduno
aperto a tutte le categorie di
moto con colazione; partenza
per giro panoramico in Langa
con aperitivo, a tutti gli iscritti
verrà consegnato un simpatico
omaggio; alle ore 10, inizio
cottura e distribuzione fino a
tardo pomeriggio delle prelibate frittelle salate accompagnate da buon vino. Alle ore 12,
raduno equestre con area attrezzata sosta cavalli, è gradita la prenotazione al n. 320
0561810 (Roberto). Alle ore
14.30, pomeriggio in allegria
con la partecipazione dellʼorchestra spettacolo “Giusy
Montagnani”, lʼorchestra sarà
accompagnata dal gruppo
John OʼLeary che si esibirà in
coreografie di balli popolari.
Durante la manifestazione sarà possibile partecipare alla
gara di bocce al punto, indovina il peso e banco di beneficenza, e per i più piccoli gummy park gratis. Alle ore 18.30,
premiazioni.
Mini tour nel centro storico di
Cessole: visita al palazzo comunale del ʼ600, completamente ristrutturato con il benestare delle Belle Arti; chiesa
del ʼ600 “Nostra Signora Assunta” con straordinaria apertura della chiesetta sottostante “Chiesa dei Battuti”; Erboristeria Negro; partenza presso
bar Pro Loco, il bus navetta effettuerà le visite alle ore 11, 16,
17, 18.

Spigno Monferrato. Tra le
centinaia di migliaia di penne
nere che hanno invaso Bolzano per lʼ85ª adunata nazionale
degli Alpini di domenica 13
maggio, anche un nutrito gruppo proveniente dalla Valle Bormida di Spigno. Gli alpini di
questa valle sono giunti con 3
pullman organizzati dalla Sezione di Acqui Terme e con
macchine. Capeggiati da Raffaele Traversa, vice presidente della Sezione di Acqui e dai
capigruppi di Spigno Sergio
Garbero, di Merana Flavio
Branda in rappresentanza di
Carlo Capra e di Montechiaro
Baratta Cipriano (Beppe), vice
sindaco che ha sfilato con tanto di fascia tricolore unitamente al consigliere di Spigno Pierenzo Chiarlone. Giornate in-

A Bistagno il 3º
motoricordo
per Alessandro
Negro

Bistagno. Domenica 27
maggio prendera il via il 3º motoricordo “Alessandro Negro”,
aperto a tutti i tipi di moto. Programma: dalle ore 9,30 ritrovo
ed iscrizioni in piazza del Pallone. Ore 10, saluto del Sindaco e benedizione delle moto.
Ore 11, partenza del giro “Per
le nostre colline”. Ore 12, arrivo in via Saracco, aperitivo (a
pagamento) e pranzo presso il
ristorante “La cuntrò” con
grande pizzata a 10 euro.
Vi aspettiamo numerosi.

Programma dettagliato del
motoraduno: alle ore 9, iscrizioni motoraduno aperto a tutte le categorie di moto con colazione; partenza per giro panoramico in Langa con aperitivo, a tutti gli iscritti verrà consegnato un simpatico omaggio; alle ore 10, partenza per
giro panoramico in Langa con
aperitivo; alle ore 16.30, premiazione alla moto più datata,
al motociclista più anziano e
alla moto proveniente da più
distante.
LʼAssociazione Culturale
Pietro Rizzolio (sede in via Roma 51 a Cessole), organizza il
2º concorso di fotografia per
bambini e ragazzi, con tema:
“il gioco: dei bambini, degli
adulti, degli animali”. Domenica 20 maggio, nei locali della
biblioteca “Pietro Rizzolio”, al
2º piano dellʼedificio comunale
di Cessole - è aperta la mostra
delle foto selezionate con il seguente programma: alle ore
11, inaugurazione; alle ore 16,
premiazione delle foto giudicate più espressive. I lavori presentati dai partecipante al concorso sono selezionati da una
commissione giudicatrice.
Questʼanno sono ammesse,
fuori concorso, anche fotografie
di adulti. La mostra resterà aperta fino a fine maggio, nella biblioteca “Pietro Rizzolio”, nellʼorario di apertura della stessa.
Tutte le foto selezionate verranno pubblicate in un libro-dono
per Natale. Informazioni: tel. 347
8750616, e-mail associaz.cult.
pietrorizzolio@gmail.com.
La Sagra delle Frittelle si
svolgerà anche in caso di cattivo tempo.

Castino, 20ª edizione
“Festa del Fiore”

Il gruppo degli Amici del carnevale di Bruno.

Vesime, prima seduta
del Consiglio comunale

tense, che riservano sempre
momenti di grande commozione e sempre nuove emozioni
allʼinsegna della schietta amicizia e della fraternità alpina,
che solo le penne nere sanno
trasmettere e rievocare.

Mombaldone:
novità editoriali
sul Borgo

Mombaldone. Dopo il letargo invernale, Mombaldone si
risveglia alla primavera e lo fa
in modo... scoppiettante. La
Stampa (Edizioni del Capricorno) ha pubblicato, circa 15
giorni fa, una interessante guida (autore Gian Vittorio Avondo) dal titolo: “35 borghi imperdibili. Itinerari di scoperta in
Piemonte e Valle dʼAosta”
(prezzo 9,90 euro). Tra questi
35 borghi cʼè anche Mombaldone con quattro pagine dedicate, ricche di foto e con varie
notizie (a parte qualche imprecisione storica). Una guida
davvero imperdibile per gli amici di Mombaldone.
Inoltre, dai primi giorni di
aprile, è in edicola la nuova
guida de “I borghi più belli dʼItalia”- edizione 2012, a cura
della Società Editrice Romana
(prezzo 12,90 euro), con la descrizione, in dettaglio, di notizie, curiosità e varie illustrazioni di tutti i 208 borghi che
fanno parte di questo prestigioso Club prodotto dallʼA.N.C.I., tra cui Mombaldone.
La guida è anche acquistabile
on-line sul sito ufficiale del
Club allʼindirizzo: www.borghitalia.it

Vesime. Il sindaco Pierangela Tealdo ha convocato per martedì 22 maggio, alle ore 19, presso la sede Municipale, p.zza Vittorio Emanuele II n. 15, la prima seduta del Consiglio comunale,
uscito dalle elezioni amministrative di domenica 6 e lunedì 7
maggio. Cinque i punti iscritti allʼordine del giorno che verranno
trattati dal Consiglio: 1. Insediamento del consiglio comunale.
Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti. Costituzione gruppi consiliari. Giuramento del Sindaco. 2. Nomina della Commissione Elettorale Comunale. 3. Indirizzi in merito alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e istituzioni. 4. Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici
popolari. Nomina membri in rappresentanza del Consiglio. 5. Nomina della Commissione Comunale per lʼAgricoltura.

Nella chiesa di “Nostra Signora Assunta”

Cessole, 1ª comunione
per quattro bambini

Cessole. Domenica 29 aprile, alle ore 10.30, nella chiesa parrocchiale “Nostra Signora Assunta” di Cessole, quattro bambini
hanno ricevuto il sacramento dellʼEucarestia dal parroco don Piero Lecco: Iberti Elisa, Colombo Sara, Cirio Diego e Cirio Danilo.
Un ringraziamento particolare va alle famiglie dei bambini per la
coerenza e la disponibilità dimostrata durante tutti gli anni del catechismo. Un ulteriore ringraziamento alla cantoria della Madonna della Neve per aver insegnato ai bambini ed accompagnato con i canti e con la loro musica tutto lo svolgersi della santa messa. (Foto Farinetti)

A Merana, limite velocità su tratti
della S.P. 30 “di Valle Bormida”

Merana. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato lʼistituzione della limitazione della velocità a 70 km/h lungo la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”, dal km.
66+480 al km. 66+910 e dal km. 67+365 al km. 67+580, e il limite
di velocità di 50 km/h, dal km. 66+910 al km. 67+365, sul territorio del Comune di Merana, a decorrere da venerdì 20 aprile.

Castino. Anche la 20ª edizione è stata una grande “Festa del fiore”, che ha visto più
di 6 mila persone presenti a
questa che è una delle più importanti manifestazioni della
Langa e delle valli Bormida e
Belbo, organizzata dalla Pro
Loco di concerto con il Comune e le altre associazioni del
paese.
Una festa allestita di “corsa”
dal neo presidente della Pro
Loco Angelo Ferrino e dal suo
gruppo in soli 40 giorni, che
meritano un grande plauso.
Come sempre, tante le cose
da vedere, da “Lʼinfiorata” un
tappeto di mq. 40 realizzato
durante la giornata con fiori
freschi dallʼassociazione “Circolo Giovani di Ranzi” di Pietra
Ligure, veramente stupenda.
Ma come sempre il momento clou è stata la grande sfilata
di carri floreali con lʼorchestra

spettacolo “Giusy Montagnani”, il gruppo “John OʼLeary”
che si è esibito in coreografie
di balli popolari, la banda musicale della “Moretta” e con le
atlete della soc. Ginnastica di
Alba.
Tutto ciò accompagnato dalle famose “friciule” di Castino,
magistralmente preparate “in
diretta” dai cuochi e cuoche
coordinati da Maria Teresa,
amici e collaboratori della Pro
Loco.
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DALL‘ACQUESE
Serata di teatro all’Umberto I

Dalle ricerche di Pier Mario Botto

Per don Geloso c’è stato Ricaldone, ecco il paese
il ritorno a Ricaldone
ai tempi di don Geloso

Ricaldone. La sera di venerdì 11 maggio, alle ore
21.15, il Teatro Umberto I di Ricaldone ha riaperto i battenti.
E ciò dopo i gravi inconvenienti dellʼinverno, con il freddo polare che ha, purtroppo,
messo fuori uso lʼimpianto di riscaldamento.
In scena i due atti del dramma Lʼoscurità del tempo, scritto e diretto da Rosetta Bertini.
Con lei gli attori della compagnia “Delle Quinte e dei
Fondali”, in una serata che è
stata dedicata alla memoria
dellʼavvocato Giancarlo Cormaio (presenti la moglie Maria
Antonietta, e i figli Maria Luisa
e Giuseppe).
La piece (per Ricaldone si
trattava di una replica: Lʼoscurità ebbe il suo assoluto esordio allʼ “Umberto I” il 12 novembre 2011) è stata portata
sulle scene riscuotendo vivo
apprezzamento da parte del
pubblico. Ma, per la verità, esso, pur numeroso, non era tale da assicurare lʼauspicabile
tutto esaurito.
“Centrata sulla vicenda
umana, ricca di particolari gustosissimi, di don Melchiade
Geloso da Monastero, che
proprio a Ricaldone, a partire
dal 1879 - e attingiamo alle parole di Bruno Gallizzi, che lʼha
riscoperta e ne ha pubblicato
una ricostruzione saggistica
sulla rivista “Iter”: è stato lui,
venerdì scorso a introdurre
brevemente lʼallestimento narra dellʼattuazione di un autentico scisma, Don Geloso
inalberando la bandiera dellʼautonomia dottrinale e disciplinare, in polemica con gli insegnamenti dogmatici, ma anche politici, della Curia di Acqui, e di quella di Roma”.
Per la ricostruzione del contesto della storia del paese, ha
presentato poi, brevemente,
alcune sue ultime ricerche anche Pier Mario Botto.
Una vicenda appassionante
Lʼallestimento scenico trova
un efficacissimo don Melchiade in Riccardo Barena, che

rende vividamente la personalità del giovane parroco; gli
fanno corona Danilo Danglari
(un riuscito mons. Giuseppe
Pagella, vicario generale dai
tratti sulfurei); Arianna Ghiara,
Rossella Santangelo e Miriam
Seminari (tre donne di Ricaldone di età e condizione differente, il cui rapporto col prevosto è declinato con varia intensità); e il giovane Simone Guarino (nelle vesti di don Luigi,
segretario di Pagella).
Sul palco anche un paio di
ricaldonesi, che si son scambiati frizzanti battute in dialetto, e anche, in qualità di terza
comparsa, Paulén el Quintulè.
LʼAssociazione “Amici del
Teatro”, braccio operativo del
Teatro Sociale di Ricaldone,
invita tutti gli interessati ai
prossimi spettacoli della stagione che - come annunciato
da Gianni Cuttica - ora si articolerà come segue:
Sabato 19 maggio, ore
21.15 Un morto in casa (con la
Compagnia teatrale “I Nuovi di
San Paolo” di Asti, che reciteranno in dialetto piemontese);
Venerdì 25 maggio (sempre ore 21.15) Tenco, De André, Battisti … e altre storie,
con Aldo Ascolese e Rosario
De Cola (voci e chitarre) in
concerto con Beggarʼs farm;
Domenica 27 maggio, ore
21.15, Cleopatra, opera teatrale di Marlaena Kessick, allestita dallʼEnte Concerti di Belveglio, con Marzia Grasso (soprano), Marco Ciopino (tenore), alcuni primi ballerini del
Teatro “Alla Scala”, lʼOrchestra
da Camera “San Giorgio Scarampi Foundation”, e il Coro
“Eos Ensemble”.
Il 22 giugno, infine In cabarèt ed feruòje - el grand varietà an dialèt. Poesie, sunòde,
pruverbe e cansòn, in una serata “camudòja da Paulén el
Quintulè (Paolo De Silvestri),
Enzino Satragni e u so armonic, i Cantùr ed Santa Giulia
(da Monastero Bormida) e Monica Bovio (cʼ la fa girè el “cabaret”).

Ricaldone. Ma comʼera il
paese ai tempi di Don Geloso,
che agitava la sua comunità sollecitando discorsi (tra i suoi partigiani, e quelli della Curia) in cui
finivano per essere evocati
Maometto e il Corano, il Comunismo e “la tirannide del matrimonio”, la “Chiesa Nazionale” e
lo scisma?
Poveri Ricaldonesi: per gran
parte di loro, braccianti analfabeti, di umilissima condizione, i
“paroloni” di cui sopra - pensiamo proprio - finivano per far ancora più paura.
Ricaldone comʼera?
Alla domanda ha risposto, la
sera di venerdì 11 maggio, Pier
Mario Botto; e un tratto della
sua relazione (che enumera
puntualmente, con nome e cognome, i ricaldonesi “gelosiani”, e quelli “antigelosiani”: come
cinque secoli prima, ecco di
nuovo “guelfi” e “ghibellini”…) ci
è parsa tanto interessante che
a lui abbiamo chiesto il permesso di riprodurla sulle nostre
colonne.
Eccoci, dunque, a Ricaldone
al tempo dello “scisma” di Don
Melchiade.
Un paese grande,
che scoppia di gente
“Alla fine degli anni Settanta
dellʼOttocento Ricaldone era in
pieno sviluppo.
La popolazione, che nella prima metà del secolo era tra i
950/1000 abitanti, nel 1861 raggiunge le 1183 persone; e sale
a 1332 anime nel 1871.
Arriverà poi al record di 1736
nel 1901.
Lʼincremento della popolazione è comune agli altri paesi
della zona, ed è correlato alle
mutate condizioni economiche,
e alla diminuzione della mortalità infantile, che ad inizio secolo era del 10/15%.
Sotto la spinta demografica il
paese cambia lentamente volto.
In un censimento del 1837
Ricaldone, che allora contava
1016 anime, risulta molto più
ristretto nel concentrico rispetto
alla situazione attuale. Verso
Alice esisteva solo la cascina
dei conti Allaga, agli Olmi, e a
San Sebastiano solo una casa
di un certo Sburlati, poi abitata
da Giacomo lmoda.
Verso Maranzana a Quarto
cʼera una sola casa.
La toponomastica era in parte diversa da oggi.
Nel censimento del 1837
(ʻStato delle Animeʼ tenuto dal
Parroco) abbiamo: il Recinto
(verosimilmente lʼarea delimitata dallʼex ponte levatoio, la
scalinata del Torrione, il Barba-

cani e la parte superiore della
Rocca) con 44 famiglie; il Bottazzo (la parte alta del paese diversa dal Recinto) con 65 famiglie; il Borgo, e il quartiere Saliceta (verosimilmente lʼattuale
Via Brugnone) con complessivamente 66 famiglie.
In totale nel concentrico
(compreso la Riviera, Rocca Cicala e il Barbacani) vivevano
199 famiglie, pari al 75% della
popolazione.
Nel censimento del 1864 (circa) compaiono le ʻvieʼ. Abbiamo
pertanto: via Maestra (lʼattuale
via Roma e via Umberto: ecco
la prassi, di generale applicazione, post 20 settembre 1870,
di intitolare lʼarteria principale
dei Comuni alla nuova capitale),
le ʻCase Rotteʼ, via della Chiesa, via del Cimitero, via della
Madonna (attuale Madonnina),
il vicolo dellʼimbuto (probabilmente lʼandito dopo la Madonnina), vicolo del ghetto e via
San Rocco.
Successivamente, a fine Ottocento, il nome delle vie cambia ancora, e appaiono: via Brugnone (dal nome del noto veterinario, morto nel 1818), via Bernardino Becco (dal nome di un
feudatario del 1521, oggi cambiata in via DʼAlanconio, dal nome di Anne dʼAlencon, feudataria di Ricaldone nel 1498, e
moglie di Guglielmo di Monferrato), via Aghi, via Castello (oggi via Maurizio Talice) e la piazza Beltrame Culeo (benefattore
con forti interessi economici a
Genova; di qui il lascito dellʼomonima Opera Pia).
Dovʼerano?
Allʼepoca di Don Geloso (citato anche nei Sansôssì di Augusto Monti, e ora dal romanzo
che Rosetta Bertina gli ha voluto
dedicare: si tratta de Il Dio delle donne, fresco di stampa con
i tipi acquesi di EIG) lʼattuale
Teatro e lʼadiacente Municipio,
però, non esistevano.
Furono, infatti, costruiti nel
1890. Il Municipio si trovava sulle Case Rotte, verso via Salita
alla Chiesa, mentre la scuola,
che era situata nella stessa casa, la quale era di proprietà dellʼOpera Pia Beltrame Culeo, si
affacciava, verso la Rocca, su
via Maurizio Talice, che allʼepoca si chiamava via Castello.
Dalle cronache di Don Geloso si apprende anche dellʼesistenza di un Teatro (di cui il Nostro era non poco appassionato…), ma non si sa esattamente dove fosse ubicato. Forse
sullʼattuale piazza, di cui si ha
notizia solo a partire dal 1870”.
G.Sa

Sabato 19 maggio (prenotazioni entro il 17)

Visita luoghi pavesiani
letture da Mater Langae

Santo Stefano Belbo. Proseguono le visite tematiche sui
luoghi pavesiani, organizzate
dal Comune di Santo Stefano
Belbo, in collaborazione con la
Fondazione Cesare Pavese e il
Cepam. Il prossimo appuntamento previsto è così fissato in
data sabato 19 maggio, a Santo Stefano Belbo.
Ed è addirittura “doppio”. Anzi “di più”.
In quanto, dopo la consueta
visita ai luoghi pavesiani (Casa
Natale, Fondazione Cesare Pavese, Casa di Nuto, Chiesa dei
Santi Giacomo e Cristoforo, cimitero), si potrà accedere al Casotto della Gaminella, dove inizia lʼavventura di Anguilla, il personaggio centrale de La luna e
i falò, che nel Cinto, il ragazzo
storpio e sfortunato, nuovo ospite di quelle quattro mura, rivede
un altro sé stesso.
Il programma della giornata
prevede il ritrovo e la partenza
alle ore 15 presso la Fondazione Cesare Pavese, in Piazza
Confraternita 1.
Nuove scritture di collina
Alle 17.30, al termine dellʼescursione, presso la sede del-

la Fondazione, nella Chiesa dei
Santi Giacomo e Cristoforo, verrà presentato il libro Mater Langae di Luca Pierluigi Garrone,
pochi mesi fa dato alle stampe
dalla casa editrice acquese Impressioni Grafiche, e che assai
positivamente è stato accolto
da critica e pubblico.
Dellʼacquese prof. Giancarlo
Tonani la presentazione, che
sarà accompagnata dalle letture di Eleni Molos (“Teatro dei
Sensibili” di Guido Ceronetti, in
autunno applaudita con il Maestro a Nizza Monferrato, in un
appuntamento promosso nella
sede dellʼERCA).
Al termine un buffet a beneficio di tutti gli intervenuti.
Informazioni e prenotazioni
Il costo della passeggiata alla Gaminella è di 10 euro; obbligatoria la prenotazione entro
giovedì 17 maggio.
La prenotazione può essere
effettuata alla Fondazione Cesare Pavese ai seguenti recapiti: info@fondazionecesare pavese.it e ai telefoni 0141 843730
0141 1849000 - 0141 840894;
si può anche far pervenire un
fax allo 0141 844649.

25

Promosso dal “Rizzolio”, apre il 20 maggio

Cessole, 2º concorso
fotografie sul gioco

Cessole. Dopo la musica (e
il bel concerto del pianista e
compositore finlandese Toni
Edelmann, nellʼoratorio), è
tempo di fotografia a Cessole.
Dove già da molti anni, in
occasione della tradizionale
Sagra delle Frittelle, proprio
lungo lʼarteria principale che
attraversa il paese, sul fondovalle, viene allestita dalla Pro
Loco una interessante mostra,
dedicata alle immagini fotografiche “di un tempo lontano”, e
organizzata tematicamente.
Ma non ci saranno solo
quelle immagini nella prossima
edizione della festa, in programma domenica 20 maggio.
Lʼassociazione
culturale
“dottor Rizzolio” promuoverà,
infatti, anche la Mostra di Fotografie del 2º Concorso, nato
per coinvolgere bambini e ragazzi, con tema Il gioco: dei
bambini, degli adulti, degli animali.
Domenica 20 maggio, allestita nei locali della Biblioteca
“Pietro Rizzolio” (sita nellʼultimo piano dellʼedificio comunale), si aprirà la mostra delle foto selezionate da una apposita

commissione giudicatrice.
Domenica il programma prevede alle ore 11 lʼinaugurazione, seguita - nel pomeriggio alle 16, dalla premiazione.
Ma è già grande, sin dʼora,
la soddisfazione dei promotori: il numero dei partecipanti di
questʼanno è il doppio di quello della prima edizione del concorso: ci sono undici ragazzi, e
poi ancora sette adulti fuori
concorso. E, a completare, il
corredo visivo saranno esposte anche alcune incisioni sui
giochi dei bambini, realizzate
dalla pittrice lombarda Flavia
Belò. Tutte le foto selezionate
verranno pubblicate in un librodono, che verrà realizzato (così come per il catalogo 2011
Conosci Cessole e i suoi abitanti: gli scatti degli under 14
furono allora di Davide e Edoardo Pace, Samuel Pontis, Samuel e Entoni Reolfi, Francesco e Valentino Tardito).
La mostra resterà aperta sino a fine maggio, nella Biblioteca “Pietro Rizzolio”, nellʼorario di apertura della stessa:
mercoledì 16.30 - 18.30; venerdì 10.30 - 12.30.

Una “paginetta” di Anna Ostanelllo

Cessole, il paese
osservato dai bambini

Cessole. Se esistono le
“mostre retrospettive”, possono ben aver cittadinanza anche le “parole retrospettive”.
E, allora, in occasione della
festa del paese, in questo caso
Cessole (ma anche di un paese che può rappresentare la
moltitudine dei piccoli centri
del territorio), della “patria più
piccola”, ma anche della “patria” per eccellenza, possono
davvero “venir bene” le parole
scelte con cui Anna Ostanello,
osservando con cura la rassegna delle fotografie 2011, ha
voluto raccontare gli scatti con
cui ragazzi e bambini hanno
immortalato Cessole e i suoi
abitanti. Cessole: per la guida
del Touring Club Italiano si
identifica nella parrocchiale
dellʼAssunta, a due piani sovrapposti (1784), e nei ruderi
Castello dei Del Carretto di
Spigno; e in due numeri che riguardano altimetria e abitanti.
Ma, per gli occhi di un bambino, cʼè molto molto di più.
E così, finanche, si possono
comprendere a pieno anche le
parole “da romanzo”.
Sì, perché, “un paese ci
vuole”, diceva Cesare Pavese…
Chiedi a un bambino
“Chiedi a un bambino di rappresentare gli abitanti del suo
paese.
Di certo non mostrerà i genitori, che sono suoi, non condivisibili con altri.
Ti concederà i nonni, che del
paese sanno tutto e che, se da
un lato ti insegnano a conoscere i posti e la loro storia,
dallʼaltro, sono sempre pronti a
offrirti protezione, così come ai
tuoi amici.
E se vorrai guardare, potrai
imparare che cosa il bambino
riconosce come suo ambiente.
Tra gli abitanti di Cessole
trovano un loro posto le formiche, faticosamente “braccate”
in riva alla Bormida da un giovane fotografo, che hanno co-

struito il loro nido dentro un
tronco di pioppo dilavato dalle
acque del fiume. E i piccoli della cinciallegra, nati dentro una
buca delle lettere sullo stradone, e custoditi amorevolmente.
E poi il cagnolino, seduto sul
pattino a rotelle, in posa per la
fotografia.
Sarà anche del tutto naturale che una grande giraffa, che
allatta il suo graffino (ovviamente ricostruita con rami, una
singolare scultura lignea) in
una fredda sera di febbraio
faccia parte del paese.
Il bambino, poi, ti racconterà
che si diverte nel laboratorio di
matematica e che vorrebbe
tornarci. E questo capita davvero, a Cessole!
E quel bambino potrà spiegarti a fatica perchè. Perchè
questo fa parte del mondo della poesia. “per fare un prato ci
vuole del trifoglio/ e unʼape. .../
E se saran poche le api/ basteranno i sogni”.
Parole di Emily Dickinson
(grande poetessa americana
dellʼOttocento, che - a una società chiusa ed egoista -preferì la solitudine e la finzione della poesia) che sembrano scritte apposta per sottolineare la
sorpresa che si prova di fronte
allʼimmagine in cui alcune celle ʻdi alveareʼ nascono ad opera dei bambini intenti ad imparare, ʻsognandoʼ; come facciamo noi che le guardiamo.
E cʼè il fiume, che cambia
aspetto con le stagioni. Gli alberi che a primavera ti abbagliano “nellʼabbondanza di innumerevoli petali”; e il fieno
raccolto nei prati, in un gioco
“di verdi” degni di un impressionista. Ma Cessole è anche
fatta di casette isolate in cima
alle colline, di case di tante forme ed epoche diverse, di palazzi in pietra e chiese barocche. E le chiese sono così
grandi che gli uomini, al confronto, sembrano formiche.
E il cerchio, così, si chiude”.
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Lunedì 14 maggio la prima seduta

Monastero, consiglio
comunale dei ragazzi

Monastero Bormida. Lunedì 14 maggio nella foresteria
“Ciriotti” del castello di Monastero Bormida si è svolta la prima seduta del nuovo Consiglio
Comunale dei Ragazzi, eletto
alcuni mesi fa dagli alunni delle scuole primaria e media.
È stata lʼoccasione per il
neo-sindaco Anna Visconti e
per i consiglieri Raffaele Boatto, Lorenzo Cagno, Simone
Gallareto, Adele Poggio e Flavia Turku, per presentare agli
Amministratori comunali, agli
insegnanti e ai compagni di
scuola le proposte che intendono portare avanti nei prossimi due anni. E certamente il
programma è quanto mai ricco
di idee e di progetti. Si va dalla sistemazione di una pista ciclabile e di un sentiero attrezzato nella garzaia degli aironi
cinerini al rifacimento in sintetico del campetto di pallavolo
nel cortile della scuola, dalla
realizzazione di tabelle illustrative per il castello e la chiesa
parrocchiale allʼestate ragazzi,
dalla festa di Santa Giulia al
nuovo logo del CCR, alle modifiche al regolamento per le
elezioni del Consiglio dei Ragazzi e così via, in una serie
veramente propositiva di iniziative che sono state portate
allʼattenzione del Comune di

Monastero e che i ragazzi si
impegnano anche a seguire
nelle fasi operative.
Non sono mancati gli interventi da parte del pubblico che
ha integrato e arricchito le idee
dei consiglieri e ha aggiunto altri spunti e ipotesi di lavoro.
Sindaco e consiglieri dei ragazzi si sono dati appuntamento per nuove riunioni al fine di coordinare gli interventi e
di partire con i primi progetti
già nei prossimi giorni.
Il Consiglio Comunale dei
Ragazzi di Monastero Bormida
è stato istituito nel 2005 e rappresenta un importante momento formativo e di partecipazione per i giovani del paese. Nel corso degli anni - con
la regìa della consigliera Patrizia Morino - ha svolto diversi
progetti, tra cui, recentemente,
la partecipazione alla mostra
dei loghi dei CCR in occasione
del 150º dellʼUnità dʼItalia, a
cui si è affiancata la mostra dedicata ai fatti della grande e
piccola storia, allestita nel castello di Monastero Bormida e
molto interessante per la ricerca dʼarchivio che ha consentito di evidenziare non solo i fatti principali del Risorgimento
ma anche le piccole e quotidiane vicende del paese di
Monastero in quegli anni.

Nel fine settimana del 5 e 6 maggio

Ladri in azione
alla scuola di Cassine

Cassine. Un televisore e
molto materiale informatico
asportato, documenti e materiale didattico sparsi un poʼ dovunque, sporcizia, residui e
tracce di bivacco. Si presentava così, nella mattinata di lunedì 7 maggio, lo scenario interno allʼedificio scolastico di
Cassine allʼorario di apertura
delle lezioni.
Una brutta sorpresa per insegnanti e alunni, e non si tratta della prima volta che i soliti
ignoti si accaniscono contro
lʼedificio scolastico.
Secondo le prime ricostruzioni, i ladri si sono introdotti
nellʼedificio (facilmente accessibile dallʼesterno) e da qui
hanno avuto modo di penetrare anche nei locali posti al piano superiore. Le tracce di bivacco rinvenute dai carabinieri inducono a pensare che i
malviventi si siano anche trattenuti per diverse ore allʼinterno delle scuole, concedendosi
abbondanti libagioni.

Lʼepisodio ha suscitato reazioni indignate in paese, dove
lʼamministrazione, sollecitata
da più parti, sta studiando una
soluzione per evitare che tali
episodi possano ripetersi in futuro.
«Appena possibile - dichiara
il sindaco Baldi - vedremo di
dotare lʼedificio di un impianto
di videosorveglianza. Nel frattempo stiamo valutando altre
soluzioni… una potrebbe essere quella di rivolgerci a un
istituto di vigilanza privata per
controllare meglio lʼarea delle
scuole durante lʼorario di chiusura».
È giusto ricordare che i Carabinieri di Cassine già effettuano regolari passaggi, in
orari sia diurni che notturni, assicurando sorveglianza a tutti
gli edifici scolastici del paese.
Lʼamministrazione comunale
ha chiesto ai militari di intensificare, per quanto possibile, i
pattugliamenti.
M.Pr

Si parte domenica 20 maggio da Cessole

Simpatica iniziativa della scuola primaria

2ª edizione “Porte-Aperte
Monastero, “Siamo
in Langa Astigiana”
topi/tipi da Biblioteca”

Cessole. Ritorna anche per
lʼestate 2012 la bella iniziativa
“Porte Aperte” in Langa Astigiana, organizzata e progettata dal Circolo Culturale Langa
Astigiana con la collaborazione di Comuni, Pro Loco, Associazioni e Parrocchie della Comunità Montana.
Lʼedizione 2011 ha fatto registrare un ottimo successo di
pubblico e ha spinto gli organizzatori, pur nellʼincertezza
del finanziamento della Compagnia di San Paolo, a partire
con la programmazione dellʼedizione 2012.
“Squadra che vince non si
cambia” dice il proverbio, e infatti la formula dellʼiniziativa ricalca abbastanza fedelmente
quella dello scorso anno, non
senza qualche novità.
Lʼintento è quella di valorizzare, mettendoli in rete, una
serie di monumenti dislocati
sul territorio della Comunità
Montana “Langa Astigiana-Val
Bormida”, aprendoli al pubblico e coinvolgendo in tale operazione, in modo sinergico e
coordinato, tutte le realtà associative e gli enti locali del
territorio.
Si inserisce quindi nellʼambito della valorizzazione del
patrimonio culturale diffuso,
garantendo la fruizione di beni
architettonici, storico - artistici
e paesaggistici del territorio
della Langa Astigiana di particolare rilevanza e normalmente chiusi al pubblico.
“Porte Aperte in Langa Astigiana” è il primo tentativo organico e organizzato per far
conoscere a visitatori e residenti i tanti tesori storici e artistici nascosti che le colline al
confine tra Langa e Monferrato hanno celato per anni e che
ora hanno iniziato a presentare al mondo.
Per la 2ª edizione, a seguito
di consultazioni con le varie
realtà istituzionali e associative del territorio, si è scelto di
ampliare lʼarea di intervento,
oltre ai 6 Comuni già interessati dal progetto 2011, ai territori di Mombaldone (dal suggestivo centro storico inserito
nella lista dei “Borghi più belli
dʼItalia”) e di Montabone (patria del pittore Guglielmo Caccia detto “Il Moncalvo”), in modo da consentire una valorizzazione selezionata ma al
tempo stesso ampliata e al fine di coinvolgere un numero
maggiore di Comuni e di aprire al pubblico nuovi monumenti.
Grande novità dellʼedizione
2012 sarà la possibilità di vista
agli appartamenti nobiliari e al
magnifico giardino allʼitaliana
del castello di Bubbio, finalmente aperto al pubblico per
gentile concessione dei proprietari.
Punti fermi degli itinerari restano i monumenti interessati
da recenti restauri cofinanziati dalla Compagnia di San
Paolo (castello di Monastero
Bormida, chiesa della Confraternita di Bubbio, chiesa Parrocchiale dellʼAssunta e salone comunale di Cessole),
completando in un ideale percorso turistico - culturale lʼofferta di visite con altre tappe
nelle aree più montane del territorio, ovvero Vesime, San
Giorgio Scarampi, Roccaverano, Mombaldone e Montabone.
Le Associazioni coinvolte
stanno definendo le date delle
giornate “porte aperte” e il programma definitivo dellʼiniziativa.
Intanto si inizia domenica
20 maggio a Cessole, in occasione della sagra delle frittelle,
e domenica 27 maggio a Cessole, Monastero Bormida e
Roccaverano in occasione
della presenza del circuito
“Grand Tour” del Piemonte,
che grazie a “Porte Aperte” ha
scelto la Langa Astigiana tra i
100 itinerari consigliati della
Regione Piemonte.
Appuntamento per tutti
quindi a Cessole per lʼapertura
di “Porte Aperte” domenica 20
maggio, con partenza delle vi-

site guidate gratuite presso il
bar della Pro Loco alle ore 11,
16, 17, 18.
Informazioni: Circolo Langa
Astigiana (tel. 0144.87185, circoloculturalelangaastigiana@virgilio.it).
Cessole - Porte Aperte per…
La parrocchiale
dellʼAssunta.
Antica chiesa feudale - ancora oggi il titolo della parrocchia nella sua denominazione
ufficiale è “Santa Maria del castello” - venne ricostruita nelle
attuali forme barocche a due
piani nel 1779.
Il progetto è opera dellʼarchitetto Giacomo Carretto, discepolo di Juvarra, uno dei
principali rappresentanti dello
stile barocco che dominò lʼarte
italiana del XVII secolo.
Egli si trovò di fronte a un
problema di scelta del sito e si
risolse a costruire due chiese,
per poter soddisfare i confratelli
Disciplinati e la popolazione.
Il tempio fu ultimato nel
1784 e fu, per quellʼepoca,
una costruzione colossale.
Comprende due chiese,
una sullʼaltra: la superiore è la
parrocchiale sotto il titolo di
Nostra Signora Assunta, dal
suggestivo interno ricco di
stucchi, tele e con un pregevole pulpito ligneo intarsiato,
mentre quella inferiore è lʼoratorio della confraternita dei Disciplinati, chiamata anche
“chiesa dei Battuti”.
Ad essa si accede tramite
una scenografica porta laterale oppure direttamente dallʼinterno, mediante una artistica
scala a chiocciola in pietra.
NellʼOratorio, tra le altre cose, si conservano vari pannelli di una bella Via Crucis del
XVII secolo e un quadro popolareggiante raffigurante i “Batù” che bagnano con acqua le
anime del Purgatorio per alleviare le loro sofferenze.
La chiesa è stata restaurata
grazie al contributo della Compagnia di San Paolo.
Il borgo antico
Il ricetto di Cessole, intatto
nelle sue forme tardomedioevali, risale la collina fino alla
chiesa, con una stretta via in
pietra (la sternìa) e alcune antiche case.
Sulla piazzetta di fronte alla
parrocchiale si trova il portico
dove, secondo la tradizione
testimoniata da una lapide, si
sarebbe svolto nel 1640 per risollevare il commerico locale
dopo un periodo di carestia.
Il vecchio
palazzo comunale
Situato nel centro storico, si
trova sulla strada che si percorre per raggiungere la Parrocchia; lʼaspetto esteriore è
molto sobrio e lineare con caratteri tardo medioevali, mentre il salone che è stato recentemente ristrutturato grazie al
Contributo della Compagnia di
San Paolo presenta caratteri
decorativi settecenteschi.
La volta a padiglione ribassato e il camino sono riccamente decorati da stucchi di
ottima fattura dove le foglie di
acanto e le ghirlande si intrecciano con altri elementi; i festoni sorreggono i mascheroni.
Settecentesche anche le
quattro sovrapporte con raffigurazioni di scene campestri.
Lo studio - laboratorio
del “setmin” di Cessole.
Cessole è nota per lʼattività
del “setmin” comm. Teodoro
Negro, che curava con le erbe
ogni tipo di malanni.
Il suo studio-laboratorio,
aperto al pubblico solo in occasione della Festa delle Frittelle del 15 maggio 2011, consente un tuffo suggestivo nella medicina popolare e consente di scoprire i “segreti” di
questa autentica istituzione
del paese
Al ““setmin” di Cessole si
deve anche la ricetta del famoso Toccasana Negro, un infuso di 37 erbe selezionate
con cura e messe a macerare
a freddo per un mese in una
soluzione alcolica da bere come digestivo e tonico.

Monastero Bormida. Si sta
realizzando una simpatica iniziativa della scuola primaria di
Monastero Bormida per valorizzare lʼimportante realtà culturale della biblioteca civica del
paese. In tutti i negozi e gli
esercizi commerciali del paese, ma anche negli spazi per le
pubbliche affissioni verranno
posizionati nei prossimi giorni
locandine e manifesti con le fotografie degli alunni che frequentano la scuola del paese
unitamente alla scritta “Siamo
topi/tipi da Biblioteca”. I ragazzi intendono così sottolineare
lʼimportanza della lettura anche in unʼepoca in cui pare che
lʼinformatizzazione abbia relegato il libro al ruolo di pezzo da
museo. In realtà non è così e come dimostra il successo della recente edizione del Salone
del Libro di Torino - il tradizionale volume cartaceo e le nuove tecnologie possono tranquillamente convivere e integrarsi.
La biblioteca di Monastero
Bormida, ospitata in suggestive sale del castello medioevale, si avvicina al traguardo dei
10.000 volumi e offre una
gamma vasta e articolata di
opzioni per tutti i generi di lettori. Viene arricchita ogni anno
con acquisti da parte dellʼAmministrazione Comunale e con
donazioni di privati cittadini residenti e villeggianti nella Langa Astigiana. In particolare si
segnalano quelle recentissime
della casa Editrice Einaudi di

Torino ad opera della signora
Caterina Bauchiero, vedova
dello scrittore Augusto Monti, e
quella patrocinata dal Lyons
Club della Valle Bormida grazie al progetto portato avanti
dal presidente Franco Leoncini. In sede vi è anche la possibilità di utilizzo di un PC con
collegamento a internet e sta
ultimandosi la ricatalogazione
di tutti i libri con sistema informatico, in modo da essere in
rete con il sistema bibliotecario
nazionale.
La biblioteca civica di Monastero Bormida è gestita da volontari, coordinati dalla consigliera comunale Sara Blengio,
ed è aperta il giovedì mattina, il
martedì sera e il sabato pomeriggio.
Informazioni:
tel.
0144.88012.

Domenica 20 maggio, dalle ore 14

A Denice tradizionale
sagra delle bugie

Denice. Uno dei più caratteristici borghi dellʼAcquese, Denice, vi aspetta domenica 20
maggio, dalle ore 14, per la
grande e tradizionale Sagra
delle Bugie. La Pro Loco, grazie allʼaiuto di tanti volontari,
sta mettendo a punto la complessa macchina organizzativa
che porterà in questo bellissimo borgo medioevale artisti,
pittori, musicisti e soprattutto
tanti appassionati del vino
buono e delle strepitose “bugie”, vanto delle cuoche di Denice.
Uno stand Pro Loco consentirà lʼassaggio delle Bugie,
croccanti, fragranti, dolci e leggere come solo qui sanno fare, distribuite con il buon vino
offerto dalla Cantina sociale di
Alice Bel Colle.
Mentre si degustano queste
delizie, perché non approfittarne per un giro tra le vie del
paese?
In piazza espongono i pittori locali mentre il maestro denicese Ernesto Mazza riproporrà lʼantica arte della costruzione di ceste e cavagnin ed

Francesco Coloseto presenterà sculture in pietra di Langa.
Lʼolandese Liz Windt esporrà
delle magnifiche fotografie in
bianco e nero.
Non mancheranno i prodotti
tipici, con lʼesposizione dei
mieli dellʼapicoltore denicese
Poggio Voci Eugenia, oltre a
bancarelle di prodotti locali e
vari.
Per lʼedizione 2012 della Festa delle Bugie ritorna a grande richiesta lʼorchestra “Scaccia Pensieri folk”, che farà trascorrere momenti di buona
musica e di sano divertimento
a tutti i presenti.
La Pro Loco esprime un doveroso ringraziamento a tutte
le ditte che sponsorizzano la
sagra, unitamente al Comune
di Denice, alla Comunità Montana “Appennino Aleramico
Obertengo”, oltre che a tutti i
denicesi che a vario titolo daranno una mano per la buona
riuscita della manifestazione.
Dunque non mancate, domenica 20 maggio, a partire
dalle ore 14, alla Sagra delle
Bugie di Denice.

Cassinasco, senso unico alternato
su S.P. 6 Montegrosso-Bubbio

Cassinasco. La provincia di Asti informa che è stato istituito
un senso unico alternato sulla strada provinciale n. 6 “Montegrosso - Bubbio” nel comune di Cassinasco, al km 34+240, per
frana, a partire da venerdì 4 maggio. Il cantiere e le relative modifiche alla viabilità sono segnalate sul posto.
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Mercoledì 23 maggio alla ore 21

Per abbattere l’Imu

Numeroso pubblico nonostante il freddo

Monastero a teatro
“Vieni con me”

Mombaldone, rinuncia
a rievocazione storica

A Cassinasco alla 129ª
sagra del polentone

Il sindaco dott. Ivo Armino
Monastero Bormida. I ragazzi e le ragazze della Compagnia teatrale Strabilio della
Cooperativa Sociale CrescereInsieme Onlus si ripresentano al pubblico con il nuovo
spettacolo “Vieni Con Me”
realizzato con il supporto tecnico della regista ed attrice
Daniela Tusa.
Ottima la risposta del pubblico che riempe il teatro della Soms a Bistagno, sabato
12 maggio, e si emoziona ancora con il nuovo “Vieni con
Me”, una affluenza ricca che
costringe lʼorganizzazione a
lasciare fuori dal teatro parte
degli intervenuti.
Dispiaciuti per il disguido e
lusingati per lʼinteresse nel
vedere lo spettacolo da così
tanti bistagnesi invita tutti a
recarsi a Monastero per la replica sicuri di avere sufficienti
posti grazie alla capienza del
comunale del vicino paese.
Anche in questa occasione
la Compagnia Teatrale ha potuto esibire i risultati dei percorsi di lavoro realizzati durante le attività dellʼanno ad
opera dei diversi operatori
educativi della Cooperativa
CrescereInsieme onlus e invita tutti i partecipanti a donare
il 5per mille per lʼacquisto di
un automezzo utile al Centro
Diurno Aliante.
“Vieni cin Me” cerca di portare tutti e tutte non solo a vedere e ascoltare con il cuore,
ma anche ad incontrare la disabilità con occhi nuovi; superare le barriere della mente per vedere oltre e riconoscere la persona che sul palco si conosce, e, con la poesia messa in scena portare in
pubblico una delle grandi lezioni che ogni giorno si impara stando con le persone:
lʼautenticità dellʼincontro.
Unʼautenticità che si realizza non solo tra attori e pubblico ma anche tra le persone
che, sul palco e dietro le quinte, si avvicendano.
Lo spettacolo si articola in
piccole scene accompagnate
da colonne sonore di film famosi, talvolta realizzate da
musicisti dal vivo, dal lavoro
del laboratorio di musicoterapica Ratatatà e coadiuvati da
interventi danzati.
In scena infatti si avvicenderanno Federica Baldizzone
al Violino, Carlo Trivigno al
Trombone, Andrea Cavaglieri
al Contrabbasso e Andrea
Negruzzo alle tastiere, Mariachiara Lo Scalzo come ballerina classica e la partecipazione del gruppo hip hop di
Saimir Balla Creativ Cruew.
Ritorneranno ad esibirsi il
23 maggio alle ore 21 al Teatro comunale di Monastero
B.da: Marianna Buffa, Marco
Marchese e Marco Castelnuovo accompagnati da Andrea Cavalieri con pezzi realizzati a seguito del percorso
di Musicoterapia nel Laboratorio Ratatataʼ del Centro
Diurno Aliante, Gigliola Zaccone, Lorenzo Caldi, Miriam
Merone, Nicolò Piccardo, Davide Benzi, Marco Marchese,
Valentina Pastorino, Priscilla
Di Cosola, e gli operatori e
volontari dietro le quinte ed
alla parte tecnica.
La compagnia Teatrale è un
progetto della Cooperativa
CrescereInsieme onlus, è

supportata dalla Comunità
Montana Suol DʼAleramo,
dalla Fondazione CRT, e da
persone che credono nellʼimportanza di questo lavoro:
Soc. Coop. La Masca di Roccaverano, Mangimificio Caligaris e La Cuntrò di Bistagno,
Coop. Soc. Impressioni Grafiche, dallʼAnffas di Acqui e
promossa dallʼAssociazione
Culturale Masca in Langa.
Lo Spettacolo è patrocinato dai Comuni di Bistagno e
Monastero B.da.
Questa esperienza pionieristica iniziata nel 2005, grazie
alla creatività di Daniela Tusa
ed allʼappoggio instancabile
di operatori e volontari della
Cooperativa, dei suoi soci,
del Servizio Civile e delle famiglie che con noi credono
nella bellezza di un palcoscenico inconsueto e sorprendente continua e sorprende
ancora.
Lo Spettacolo “Vieni con
Me” vuole essere una occasione per proporsi alle famiglie ed ai bambini del territorio e fare conoscere la realtà
della disabilità portando un
messaggio di integrazione e
accoglienza di tutte le diversità.
Lʼiniziativa è infatti un modo piacevole e coinvolgente
per conoscere e vedere la disabilità con nuovi occhi e capire fin da piccoli che le persone diversamente abili possono dare e trasmettere emozioni come tutti, in un tempo
che ci fa vedere violenza e discriminazione e manda messaggi di diffidenza alle nuove
generazioni noi vogliamo dare un segno diverso ed incoraggiante e per questo proponiamo a tutti i genitori di portare i loro bambini allo spettacolo.
La disabilità è spesso qualcosa che fa pensare alla difficoltà, allʼimpossibilità di fare
o essere in un certo modo e
non sappiamo come comportarci, come parlarne ai bambini, attraverso questa serata
sarà possibile per tutti gli
spettatori conoscere un nuovo lato di questa realtà, potranno vedere ciò che è possibile, ciò che è uguale ed insegnare attraverso un semplice strumento, che è quello
di essere spettatore, che la
disabilità è una diversità che
deve essere accettata, conosciuta e di cui poter parlare
ed avvicinarla scoprendo nei
gesti degli attori della compagnia Teatrale Stabilio persone capaci, dolci, forti, determinate e diverse... del resto
siamo tutti diversi gli uni dagli altri!!
Vi aspettiamo Mercoledi 23
maggio ore 21 al Teatro Comunale di Monastero B.da.
Eʼ possibile riservare i posti
telefonando ai numeri sotto
indicati e a Monastero tramite Chiara Visconti, Paolo Rusin e Giovanna Lo Scalzo.
Il ricavato della serata verrà
utilizzato per proseguire le attività con i ragazzi diversamente abili e promuovere gli
spettacoli sul territorio.
Per informazioni potete
chiamare in orario dʼufficio in
Cooperativa CrescereInsieme
onlus allo 0144 57339 o Giovanna
Lo
Scalzo
335
59.64.548.

Mombaldone. Con delibera
nº 14 in data 27 marzo 2012 la
Giunta comunale di Mombaldone ha deciso di rinunciare,
per questʼanno, alla tradizionale rievocazione storica dellʼultimo fine settimana di agosto. Lʼobiettivo dellʼAmministrazione è quello di risparmiare risorse per attutire il più possibile gli effetti devastanti che
lʼImu (Imposta Municipale Unica) avrà su famiglie ed imprese questʼanno.
“Il costo della manifestazione - spiega il sindaco, dott. Ivo
Armino - varia dai 5.000 ai
15.000 euro, a seconda dellʼentità dei contributi pubblici e
privati raccolti ogni anno dal
Comune, il quale avrebbe a disposizione, nel Bilancio 2012,
circa 6.000 euro che si è deciso di risparmiare ed imputare
a riserva per abbattere lʼali-

quota Imu sui fabbricati rurali o
per esentare tutte le prime case dal pagamento di questa
tassa iniqua e non proporzionata al reddito. Purtroppo, il
governo Monti, nella sua foga
di reperire risorse solo con
nuove tasse e senza tagli ai
veri sprechi, ha perduto il senso della misura: se a Roma
hanno perso il buon senso,
tocca ai Comuni fare da ammortizzatori responsabili verso
i cittadini, trovando le soluzioni
che evitino di tartassare oltre il
lecito famiglie ed imprese. Come mio nonno usava dire, chi
ha più giudizio deve usarlo».
Del resto, per il Comune il
gettito Ici da prima casa è
sempre stato assai limitato,
per via della detrazione e del
ridotto valore delle rendite catastali nei nostri paesi: «si tratta, insomma, di importi reperibili, con un poʼ di sforzo, fra le
pieghe del Bilancio - dice il
Sindaco -, sperando che questa Imu sia veramente una tantum, come qualche forza politica sembra chiedere al Governo».
Salta, dunque, lʼappuntamento di fine agosto, ma
lʼestate mombaldonese non
mancherà di proposte interessanti: sono in programma un
concerto dʼorgano e oboe ed
un appuntamento coristico,
una mostra di pittura ed altre
iniziative in collaborazione con
la Pro Loco ed il Centro Culturale “Del Carretto”. Lʼappuntamento di ottobre con la antica
“Fiera del Montone Grasso” resta invece confermato.

Cassinasco. Una mattinata fredda ha solo in parte ostacolato
lo svolgimento domenica 13 maggio della tradizionale “Sagra del
Polentone”, giunta questʼanno alla sua 129ª edizione, organizzata dal Comune di Cassinasco e dal Circolo ricreativo “Bruno
Gibelli”. Ma la polenta fumante che gli abili cuochi hanno iniziato a distribuire dalle 12 alle 19, con frittata e salsiccia, robiola di
Roccaverano, dolci e vini, ha riscaldato e saziato i presenti. I soci del circolo «B. Gibelli» hanno utilizzato un quintale di farina di
granoturco, omaggio del mulino Cagnolo, per soddisfare le richieste dei visitatori. Per tutto il giorno i produttori agricoli e artigianali hanno esposto i loro prodotti sulle bancarelle disseminate sotto la torre aleramica mentre una serie di spettacoli musicali
e folcloristici hanno reso piacevole la giornata.

Emanuele Bocchino è il sindaco

Gemellaggio tra amministrazioni

Bistagno, consiglio
comunale dei ragazzi

San Giorgio Scarampi
e Torre San Giorgio

Bistagno. Sabato 21 aprile, nella sala consigliare del comune
di Bistagno si è insediato il consiglio comunale dei ragazzi per
lʼanno in corso. Erano presenti lʼassessore alla cultura Stefania
Marangon e il sindaco Claudio Zola, che hanno manifestato la loro approvazione per lʼiniziativa, nata allʼinterno di un progetto della scuola secondaria di primo grado di Bistagno e seguita dalla
prof.ssa Sara Caligaris, nellʼambito delle lezioni di educazione
alla cittadinanza. È stato eletto sindaco Emanuele Bocchino, vice sindaco Gianluca Armarolli, fanno parte del consiglio: Aurora
Prato, Lorenzo Basile, Lorenzo Cavallo, El Aouni Fadua, El Salmany Ekram, Amos Siracusa, Stefano Bertini, Jessica Lecco,
Aron Re, Andrea Abrile. Questa iniziativa ha incontrato lʼapprovazione dei ragazzi e delle famiglie, poiché tende a creare nei
giovanissimi la consapevolezza di quanto sia importante la partecipazione alla vita democratica nella nostra società, proprio in
questi tempi così difficili di crisi economica e morale nel mondo
della politica e dellʼamministrazione. Speriamo che domani questi ragazzi sappiano fare meglio delle generazioni precedenti.

San Giorgio Scarampi.
Scrive lʼAmministrazione comunale di San Giorgio Scarampi: «Venerdì 20 aprile una
delegazione di amministratori
del Comune di San Giorgio
Scarampi si è recata a Torre
San Giorgio, in Provincia di
Cuneo, dove con la locale Amministrazione è stato stipulato
un gemellaggio.
Da alcuni anni infatti questo
Comune, situato ai piedi del
Monviso, nei pressi di Saluzzo,
in occasione dei festeggiamenti per il santo patrono (San
Giorgio) si lega ad un altro Comune che abbia come patrono
o come nome “San Giorgio”.
Durante la giornata abbiamo
avuto modo di visitare questo
paese di circa 700 abitanti,
molto ben curato ed amministrato con entusiasmo e dinamicità da un gruppo di giovani
amministratori con i quali ci
siamo confrontati sui problemi
che soprattutto negli ultimi
tempi affliggono i piccoli comuni ed alla sera abbiamo cenato
assieme presso lo stand che
ospita i festeggiamenti apprezzando un ricco e gustosissimo
fritto misto che è il piatto tipico
del posto.
Alla fine della serata alla
quale hanno partecipato circa
500 persone abbiamo brindato con un ottimo moscato di
San Giorgio Scarampi offerto

come segno di gratitudine per
lʼospitalità ricevuta da noi amministratori sangiorgesi.
Una rappresentanza di Torre San Giorgio ci farà visita durante la mostra 11ª Rassegna
del Castrato che si terrà domenica 26 agosto 2012.
In occasione della quale cercheremo di ricambiare la magnifica accoglienza ricevuta».
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Sabato 19 maggio in biblioteca a cura della SPEA

L’evento domenica 27 maggio

A Montaldo Bormida numerosi i disagi

Cassine, incontro
su energia alternativa

“Morsasco in fiore”
con tante sorprese

Tagli all’apertura
dell’ufficio postale

Cassine. Le energie alternative e i loro vantaggi. Da
quelli ambientali a quelli, non
meno importanti, per le tasche
di chi decide di adottarle, magari dotando la propria casa di
pannelli fotovoltaici.
Questi argomenti, di stretta
attualità e di grande interesse
sia sociale che individuale, saranno al centro di un incontro
organizzato e promosso dalla
ditta SPEA (Sviluppo Progettazione Energie Alternative) di
Acqui Terme, azienda del settore da anni attiva sul territorio,
con il patrocinio del Comune di
Cassine, che si terrà nella biblioteca civica cassinese nella
mattinata di sabato 19 maggio,
a partire dalle ore 10,30.
Lʼincontro sarà aperto a tutti, e si annuncia particolarmente indicato per coloro (aziende
o privati cittadini) che, interessati allʼargomento o alla futura
installazione di un impianto,
vogliano chiarire alcune incertezze o rivolgere ad esperti le
loro domande sul tema.
Titolo dellʼincontro sarà
“Guadagnare per ventʼanni
con il vostro impianto fotovoltaico”; Pierina Moribondo, del-

la SPEA, chiarisce: «Lʼevento
si inserisce in una serie di incontri a tema che stiamo organizzando in diverse località del
territorio, sulla scia di quanto
accaduto lo scorso marzo con
“EnergAcqui”.
Come già in quellʼoccasione, operiamo sempre in collaborazione col Comune di riferimento, in questo caso Cassine, la cui amministrazione sarà presente allʼincontro con il
sindaco Gianfranco Baldi. Sarà presente anche il consigliere comunale (e già sindaco,
ndr) di Castelnuovo Bormida,
Mauro Cunietti, esperto di questo settore.
Lʼincontro di sabato è rivolto
sia alle aziende che alle famiglie: a tutti, dʼaltra parte, può
interessare sapere come funziona un impianto fotovoltaico,
e più ancora conoscerne i vantaggi: per esempio come è
possibile trarne anche un vantaggio economico, sia attraverso lʼimmissione di energia
in rete, sia attraverso lʼaccesso a incentivi che vengono
erogati per lʼinstallazione di tali impianti».
M.Pr

Dal 22 maggio al 3 giugno

A Piana Crixia
il maggio dei parchi

Piana Crixia. Il Parco di Piana Crixia in concerto con lʼassessorato Ambiente della Regione Liguria ha organizzato
numerose iniziative che sono
state inserite nel “Maggio dei
Parchi” e che trovano una loro
coerente connessione con alcuni importanti appuntamenti
internazionali dedicati alla conservazione ed alla promozione
delle risorse ambientali esistenti sulla terra e che hanno
nella giornata del 22 maggio
La Giornata Mondiale per la
Diversità Biologica, il 24 Maggio 2012 La Giornata Europea
dei Parchi – il 5 giugno la Giornata Mondiale per lʼAmbiente
e tra il 27 maggio ed il 10 giugno La Settimana Europea dei
Geoparchi.
E così anche questʼanno,
Piana, ha cercato di fare la sua
parte organizzando una serie
di appuntamenti di cui diamo
larga diffusione ed invito, sperando di far cosa gradita agli
appassionati delle bellezze naturali e anche, perché no… gastronomiche, della nostra bellissima valle. Quindi vi aspettiamo numerosi agli appuntamenti che vado a presentarvi e
che trovano riscontro sia sul sito della Regione Liguria che su
quello del Comune di Piana
Crixia:
Sabato 26 maggio, premiazione concorso nazionale Comuni Fioriti 2011; consegna
del 2º premio nazionale Case
Fiorite alla famiglia “Anna Maria ed Aldo Ceppi” dei Pera, alle ore 11 presso la sala consiliare del Comune in via G.
Chiarlone, 47 .
Domenica 27 maggio,
escursione: “Il Giro Alto dei
Calanchi con sapori di Langa”,
partenza alle ore 8,30 presso
il ristorante Villa Carla, in località Pontevecchio. Lʼescursione è gratuita ma occorre prenotarsi sia per la camminata

Morsasco. Fervono i preparativi a Morsasco per lʼedizione 2012 di “Morsasco in fiore”.
La manifestazione morsaschese, grazie alla passione e allʼimpegno di tanti volontari, si
annuncia ricca e allegra come
non mai, con tante novità e
spunti di interesse.
Con lʼapprossimarsi dellʼevento (in programma domenica 27 maggio), cominciano a
filtrare numerose le anticipazioni. Già sullo scorso numero
abbiamo parlato della dimostrazione di cake-dressing (decorazione di torte) che vedrà
protagonista il pasticciere brasiliano Eddie Souza. Ma non
meno appagante per gli occhi
dei visitatori si annuncia la
grande rassegna floreale, che
addobberà e decorerà, con fiori e composizioni, tutto il centro storico, dal Comune fino alla chiesa parrocchiale, al Castello e alla locale sede dellʼArci.
Gli addobbi floreali interesseranno le aree di via Matteotti, via Boccaccio, via Castello,
via Saracco, via Gramsci e via
San Pasquale.
Oltre alle composizioni, per
decorare il paese ci sarà anche la rassegna degli spaventapasseri, realizzati con le
sembianze delle autorità e di
personaggi noti allʼinterno della comunità morsaschese: dal
sindaco al parroco, dal postino
alla farmacista. I pupazzi, ve-

stiti di tutto punto e – giurano i
bene informati – somigliantissimi agli originali, saranno posti davanti ai negozi e agli angoli caratteristici del paese.
Ad allietare la giornata provvederanno le esibizioni di musici e artisti di strada, una mostra di abiti da sposa dal 1950
ad oggi, allestita in via Boccaccio presso la ex sartoria,
una esposizione di quadri realizzati da artisti morsaschesi e
una mostra di oggetti antichi
(utensili da cucina e non solo)
che al momento è in corso di
allestimento (al riguardo, gli organizzatori invitano chi possieda oggetti adatti a farli pervenire in prestito ad Alda Varosio
e Giuseppina Grillo, che si occuperanno di organizzarne
lʼesposizione).
La mostra di radio dʼepoca
allestita in collaborazione col
collezionista Nicola Scarsi e
lʼallestimento di tanti “punti
spuntino” nelle diverse “aree
strategiche” del paese completeranno lʼopera. E per i più
curiosi, si sta già allestendo
unʼultima sorpresa: nella Casa
del Boia, infatti, sraà ricostruito
lʼinterno della dimora di una famiglia contadina di inizio secolo, con la presenza di due pupazzi ispirati alle sembianze di
due morsaschesi, Mario Fallabrino e Bruna Ratto.
Ulteriori notizie e il programma completo sul prossimo numero de LʼAncora.

Domenica 20 maggio

A Castel Rocchero festa
della torta verde

sia per il pranzo di Langa (che,
questʼultimo sarà a pagamento
dei singoli partecipanti) entro e
non oltre giovedì 24 maggio.
Sabato 2 giugno, raduno
auto dʼepoca con “Visita il fungo di Piana Crixia”, ritrovo alle
ore 16, presso il nuovo parcheggio del Parco in località
Borgo, in collaborazione con
lʼAutomotoclub Storico Italiano
ed il Comune di Piana Crixia.
Possibilità di fare merenda
presso il banco che la Pro Loco di Piana Crixia organizzerà
presso la piazza della parrocchiale del Borgo.
Domenica 3 Giugno, adesione alla “Piccola grande Italia” di Legambiente. Escursione guidata: “il Giro Basso dei
Calanchi”; partenza alle ore
8,30 presso lo SnaKBar di via
G. Chiarlone, prenotazione obbligatoria ed escursione gratuita.
Per ogni ulteriore informazione, prenotazione necessaria e/o suppletiva chiamare
lʼufficio Parco di Piana Crixia,
Maria Paola al numero
019.570021 o scrivete allʼindirizzo di posta elettronica: parco.pianacrixia@alice.it .

Castel Rochero. Si svolgerà domenica 20 maggio la 25ª
festa della torta verde. «La festa della torta verde – spiega il
presidente della Pro Loco Matteo Menotti - nasce dalla volontà di alcuni amici della Pro
Loco ben 25 anni fa, così che
la famosa torta preparata dalle
cuoche castelrocchesi in occasioni particolari, diventasse il
piatto tipico del nostro paese.
Dopo essere stata “esportata”
per alcuni anni alla corsa delle
botti di Nizza Monferrato, la
torta verde torna nella sua terra, con decorrenza il 25 aprile.
Da alcuni anni, la tradizionale
festa è stata spostata alla prima domenica di maggio, ma
questʼanno, a causa della prematura scomparsa del presidente Elio, è stata spostata a
domenica 20 maggio».
Alle ore 10 presso la parrocchiale di “S. Andrea” celebrazione della messa cantata
dalla corale S. Andrea, celebrata dal parroco mons. Gatti.
Alle 11 sulla piazza benedizione della torta verde 2012 e dei
prodotti locali. Dal mattino vendita della torta verde e dei dolci della Pro Loco, esposizione
e vendita dei vini delle colline
di Castel Rocchero e vendita
di prodotti tipici. Dalle ore 12
pranzo presso il giardino comunale con ricco menù (insalata russa, vitello tonnato, torta
verde, gnocchi al sugo di sal-

siccia e torta di nocciole alla
castel rocchese). Nel pomeriggio giochi della tradizione per
le vie del paese, mostra di attrezzi agricoli di una volta ed
esposizione di macchine agricole. Alle 16 merenda con pane e salame e concerto in
piazza del gruppo “Non plus
ultra band”. Alle 18,30 si chiudono i festeggiamenti con
lʼaperitivo a base di chardonnay della cantina la Torre di
Castel Rocchero
Il paese, che deve la sua origine ad un presidio militare posto a guardia e difesa della via
di comunicazione che da Acqui
conduce in Valle Belbo, vi attende per assaggiare i sapori
e la tradizione di un paese immerso nella natura a pochi chilometri dalla città termale.
Se cʼè un paese dove la monocoltura della vite ha segnato
profondamente il territorio,
questo è Castel Rocchero. Il
territorio è uno spettacolo ininterrotto di geometrie di filari
che si estendono a perdita
dʼocchio e seguono i morbidi
rilievi delle colline, creando
suggestivi giochi cromatici. È
la terra del Barbera, del Moscato, del Brachetto, del Dolcetto, con decine di aziende
agricole, molte delle quali conferiscono le uve alla cantina
sociale. Per informazioni: Pro
Loco
Castel
Rocchero
3926427108.

Montaldo Bormida. I tagli,
come sempre, penalizzano i
più deboli. Accade anche ai
piccoli Comuni: in molti, sul
territorio, stanno facendo i conti con tagli e razionalizzazioni
dei servizi, non ultimi quelli offerti da Poste Italiane, che ha
avviato una revisione degli
orari di apertura di numerosi
uffici sparsi nei piccoli centri.
Revisione che equivale a riduzione: col nostro giornale ci
siamo già diffusamente occupati delle limitazioni annunciate per lʼufficio postale di Orsara Bormida, aperto ora solo
martedì, giovedì e sabato.
I disagi però ci sono anche
nel vicino Comune di Montaldo, dove lʼufficio postale è stato riorganizzato per funzionare
a giorni alterni in maniera speculare rispetto a quello di Orsara: aperto lunedì, mercoledì
e venerdì dalle 8,15 alle 13,45.
Così, con un solo impiegato,
Poste Italiane può proseguire
il servizio in due paesi: per
lʼazienda è certamente un vantaggio.
Peccato non la pensino così
i montaldesi: a Montaldo lʼufficio postale è anche lʼunico
sportello finanziario del paese,
dove non ci sono banche.
Quando lʼufficio è chiuso, il
prelievo di denaro contante è
possibile attraverso un bancomat posizionato sotto il portico
del municipio, mentre le bollette si possono pagare anche
presso un vicino bar, che effettua anche servizio di edicola e
tabaccheria. Si tratta però di
soluzioni di ripiego, che non
sempre incontrano il favore
della popolazione, specie degli
strati più anziani, per i quali
certe soluzioni non rappresentano certo una agevolazione
sul piano pratico.
Risparmi e conti correnti dei
montaldesi sono concentrati
alla Posta, e in paese i mugugni sono numerosi e crescenti;
la popolazione non si rassegna, e nemmeno il sindaco,
Giuseppe Rinaldi, che sta cercando in ogni modo di convincere lʼazienda a tornare allʼapertura prolungata.

Già nel mese di aprile, prima
che la modifica di orario diventasse effettiva, Rinaldi aveva
cercato di sensibilizzare i vertici provinciali delle Poste, incontrando ad Alessandria il direttore provinciale dellʼazienda
e il responsabile del personale. Cʼè stato anche un sopralluogo a Montaldo, per prendere visione della situazione, ma
lʼimpressione è che lʼazienda
avesse già deciso, visto che a
nulla sono valse le argomentazioni del Comune, che pure
conta
abitanti, la maggior
parte dei quali risiedono in
paese per tutto lʼanno, e che
ha nellʼufficio postale lʼunico riferimento finanziario. Da parte
del Comune sarebbero state
proposte alla dirigenza delle
Poste anche ulteriori agevolazioni per la locazione dellʼufficio postale, che ha sede nei locali del Municipio. Già al momento, per affitto e riscaldamento alle Poste viene addebitata una cifra forfettaria molto competitiva, alla quale il Comune sarebbe stato anche disposto a rinunciare, pur di veder continuare il regolare servizio. Lʼofferta però è caduta
nel vuoto.
Carpeneto
Qualche disagio anche a
Carpeneto, dove per lʼufficio
postale si escludono (al momento) riduzioni di orario per il
prossimo futuro, ma dove nel
mese di aprile si sono verificati vari giorni di chiusura. La ragione della serrata è legata alla necessità, da parte dellʼunica impiegata, di seguire un
corso di aggiornamento. La direzione non ha ritenuto opportuno sostituirla, preferendo
chiudere lʼufficio per alcuni
giorni. A ulteriore dimostrazione, di come il concetto di razionalizzazione tenga conto di
moltissimi fattori, ma non tenga in conto alcuno le persone
che del servizio dovrebbero
usufruire con puntualità, assiduità, affidabilità, valori su cui
si fonda il concetto stesso di
servizio postale, evidentemente passati in secondo piano rispetto al concetto di profitto.

Ringraziamento della famiglia Bontà

Serole, ricordo
di Pierina Traversa

Serole. La famiglia di Pierina Traversa in Bontà di Serole
desidera ringraziare pubblicamente il personale medico e
infermieristico che ha operato
con capacità e umanità nella
cura della congiunta. Nello
specifico, un pensiero di riconoscenza va al reparto di Medicina dellʼospedale di Acqui
Terme, diretto da Gianfranco
Ghiazza, e a tutta la sua équipe, in particolare i medici Giorgio Ferraro, Raffaele Dondero,
Giacinto Grassi e il personale
infermieristico; al responsabile
del reparto di Oncologia del
nosocomio acquese Marco
Galliano; agli operatori del Servizio di Cure Palliative dellʼhospice “Il gelso” di Alessandria; e
a don Nino, parroco di Serole,
per la vicinanza dimostrata alla famiglia Bontà in occasione
della dolorosa esperienza della perdita della loro amata.
Pierina, 67 anni, era originaria della frazione Brallo di Serole e da anni vi si era nuovamente stabilita dopo una vita di
lavoro trascorsa presso le Ferrovie dello Stato a Santo Stefano Belbo, dove aveva gestito con attenzione e cura il casello lungo la fondovalle per
Canelli. Nel suo paese natale
aveva ritrovato lʼamore per la
terra e la vita in natura, insieme al marito Silvestro, già sindaco di Serole, e alla figlia Lorenzina, impiegata postale di
lungo corso presso diversi uffici nella Langa cuneese, astigiana e alessandrina. È proprio lʼex-primo cittadino a sot-

tolineare lʼimportanza di un
ringraziamento pubblico alla
sanità locale, coinvolta spesso
nel dibattito sui tagli ai finanzamenti: «Vorrei lasciare un
pensiero positivo sul funzionamento del nostro ospedale di
riferimento che è quello di Acqui Terme - dichiara Bontà anche se purtroppo la gravità
della situazione che abbiamo
vissuto non ha consentito di
salvare la vita a mia moglie. La
nostra esperienza di diagnosi,
cura e trattamento ci ha fatto
apprezzare comunque il servizio e la professionalità degli
operatori».
La santa messa di trigesima
sarà celebrata domenica 3 giugno, alle ore 11, nella parrocchiale di “S. Lorenzo martire” a
Serole.

L’ANCORA
20 MAGGIO 2012

DALL‘ACQUESE

29

Dopo la querelle in Consiglio

Sabato 19 maggio in Enoteca

Cassine, sabato 19 per la “Notte dei Musei”

Consuntivo di Rivalta
la parola all’esperto

“Strevi Music Club”
con l’ADM Trio

Museo di Arte Sacra
apertura straordinaria

Rivalta Bormida. Sono numerosi i lettori che, a seguito
dei lavori del Consiglio comunale di Rivalta Bormida, svoltosi lo scorso 28 aprile, ci hanno
interpellato (attraverso telefonate, email o anche personalmente) chiedendo spiegazioni
più approfondite sulle contestazioni al bilancio espresse, anche per iscritto, dalla minoranza consiliare. Come già accennato nella cronaca del Consiglio, apparsa sul numero 17 de
LʼAncora, il documento, letto
dal capogruppo Garbarino e
quindi messo agli atti su richiesta della minoranza consiliare,
era di contenuto molto tecnico,
e difficilmente comprensibile a
chi non abbia basi piuttosto
concrete di economia e competenza nella lettura dei bilanci. Non possedendo queste
competenze ad un livello adeguato a fornire una valida spiegazione delle contestazioni, ci
siamo rivolti per una consulenza ad un tecnico ʻsuper partesʼ,
che vanta nel proprio curriculum una lunga esperienza nellʼambito dei bilanci di enti pubblici. Di seguito pubblichiamo il
suo responso, senza rendere
note, per questioni di opportunità e per rispetto al suo ruolo
istituzionale, le sue generalità.
«Il documento presenta affermazioni indubbiamente gravi,
sostenendo lʼesistenza, nel consuntivo presentato dal Comune,
di dati non veritieri, che ne vizierebbero la legittimità e quindi ne
renderebbero impossibile lʼapprovazione. In particolare potrebbero essere sovrastimati, o
addirittura aleatori alcuni residui
attivi, si suppone allo scopo di
nascondere possibili risultanze
negative. Al di là dei toni, indubbiamente aggressivi, è impossibile accertare la veridicità delle
accuse non potendo esaminare
in profondità la situazione del
bilancio comunale.
Posso dire che il documento
presentato è coerente nei contenuti, e che lʼarchitettura dei rilievi appare formalmente corretta. Non è dato però sapere
se trovi davvero corrispondenza nella realtà. Un eventuale illecito coinvolgerebbe, oltre al
tecnico che ha stilato il documento, la ragioneria comunale

e lʼamministrazione; per esperienza personale mi sembra difficile che dei funzionari e degli
amministratori abbiano prodotto un documento che rappresenterebbe un falso premeditato e che, se accertato, avrebbe
sicuramente dei risvolti legali
molto gravi. Esaminando i rilievi mossi nelle loro linee principali mi sento di dire questo: anzitutto che siamo di fronte a un
bilancio molto grande per le dimensioni del paese, ma questo
non inficia ovviamente la sua
correttezza. Per quanto riguarda i residui attivi, il punto è, naturalmente, appurare se davvero esistano e siano esigibili o se
invece siano, come dice la minoranza, fittizi, in toto o in parte.
Qui però entra in gioco il ruolo
del revisore: quando il revisore
compila il questionario che lo
Stato gli invia relativamente al
consuntivo, questo tipo di discrepanze dovrebbe emergere.
Mi sembra difficile che questi
residui non esistano e il revisore non abbia notato la loro non
sussistenza. Le voci riportate
sono certamente inusualmente
consistenti, ma potrebbero esistere realmente.
Per quanto riguarda la questione relativa al mutuo per la
sede municipale, che secondo
la minoranza non figurerebbe
nella sezione di spesa, occorrerebbe guardare il bilancio con
maggiore attenzione e in profondità per valutare che la voce
non sia stata accorpata ad altro.
Potrei ancora aggiungere
che, anche in questo caso, mi
sembra difficile che questa incongruenza possa derivare da
un illecito premeditato. Se anche qualche dato non trovasse
corrispondenza, sarei più orientato a prendere in considerazione lʼipotesi di un errore.
Per quanto mi riguarda e in
queste condizioni non mi sento
di dire di più».
Visto e considerato che la
minoranza ha chiesto lʼinvio del
documento alla Corte dei Conti, e che la maggioranza è apparsa ben felice di accettare
questa richiesta per fare emergere la propria buona fede e
lʼattendibilità dei conti, non resta che aspettare il parere della magistratura contabile. M.Pr

Alessia, Elisabeth e Gianluca della classe 5ª

Montechiaro, alunni
in gita ad Acqui

Montechiaro dʼAcqui. Scrivono Alessia, Elisabeth e
Gianluca della classe 5ª della
scuola primaria: «Siamo gli
alunni della classe 5ª di Montechiaro dʼAcqui e vogliamo
raccontarle della nostra gita alla libreria Terme. Entrando siamo stati accolti dal proprietario
che ci ha fatto accomodare in
una stanzetta sotterranea, dallʼapparenza molto antica; lì abbiamo conosciuto la scrittrice
Stefania Lepero che ci ha letto una parte del suo libro “Apriti cielo”. Inoltre ci ha raccontato qualcosa della sua infanzia,
dei suoi due figli e del lavoro di
scrittura. Ci ha insegnato numerosi modi di dire, tra cui “il
tallone dʼAchille” che significa

Strevi. Proseguono a Strevi
gli eventi musicali organizzati
grazie allʼattivismo dellʼassociazione culturale “Lunamenodieci”, presieduta da Giorgio
Carelli. Nata dallʼamore di un
gruppo di giovani strevesi per il
territorio e per le sue peculiarità, e dal loro amore per la musica, “Lunamenodieci” si propone di vivacizzare il paese, incrementandone e valorizzandone lʼattività e la fruizione musicale e culturale, attraverso la
promozione e la realizzazione
di iniziative ed eventi, anche in
collaborazione con Enti pubblici e privati, Associazioni, Istituzioni e operatori dei settori culturale, musicale ed enogastronomico, sempre con fattivi collegamenti legate al territorio e
alle sue tipicità. In questa scia
si inserisce lo “Strevi Music
Club”, che sin dal suo esordio
ha riscosso entusiastici consensi, riuscendo a condurre sul
palcoscenico strevese volti di
primo piano del panorama musicale nazionale.
Dopo il successo dei primi
due appuntamenti, sabato 19
maggio, presso lʼEnoteca Comunale di piazza Matteotti (allʼinterno del palazzo del Comune), a partire dalle ore 21,
sarà di scena lʼADM Trio, gruppo formato da Adriano Arena
(chitarra), Maurizio Di Tollo
(batteria e voce) e Christian
Marras (basso elettrico e voce). Si tratta di tre musicisti
provenienti da tre diverse
esperienze musicali, ma uniti
dallo stesso tipo di approccio e
dalla medesima curiosità di
provare a combinare insieme
diversi ingredienti per formare
un progetto musicale nuovo e
originale. Il risultato è lʼalbum
“Arena Di Tollo Marras”, composto da 7 brani, che formano
un racconto musicale narrato
attraverso momenti paralleli e
distanti, con lʼintento di far pervenire a chi ascolta una serie
di emozioni che i musicisti per
primi hanno provato realizzando il progetto.
Nel corso della serata (ingresso 10 euro, ai presenti sarà consegnata la tessera, gratuita, dellʼassociazione “Lunamenodieci”), oltre a brani del
disco, il repertorio proposto si
arricchirà con alcuni grandi
classici del rock, con brani da
Jimi Hendrix ai Beatles, da
Who a David Bowie, e così via,
riarrangiati in chiave attuale.

Domenica 27 maggio la quinta edizione

A Rivalta si prepara
“Memorial Manuela”

Rivalta Bormida. Rivalta
Bormida ospiterà il prossimo
27 maggio la quinta edizione
del “Memorial Manuela”, il raduno di auto e moto, dʼepoca
e non, organizzato annualmente per ricordare la figura di
Manuela Laiolo, la giovane
scomparsa nel marzo 2008 in
un incidente stradale avvenuto sulla strada che conduce a
Sezzadio.
La morte di Manuela, che insieme alla sorella Francesca
aveva in gestione in paese il
“Caffè Europa”, aveva colpito
profondamente tutta la comunità rivaltese. Non a caso, la
manifestazione, organizzata in
accordo con la famiglia della
giovane, si avvarrà del supporto del Comune di Rivalta
Bormida e del Gruppo Comupunto debole e “avere il bernoccolo ...” che indica invece
un punto di forza. Ci ha permesso di divertirci e di imparare allo stesso tempo. Per noi
questo incontro è stato costruttivo ed emozionante, perciò speriamo di vivere ancora
esperienze come questa. Ringraziamo il signor Piero e la
scrittrice Stefania».

ADM Trio
Adriano Arena ha cominciato gli studi di chitarra elettrica
nel 1991 da autodidatta, suonando in numerose coverband locali. Nel 1996, seguito
dal chitarrista Enrico Pinna,
approfondisce le sue conoscenze, precedentemente in
ambito rock-blues, con arricchimenti jazz e fusion da cui
elabora uno stile personale.
Da 2001 in poi ha partecipato
a diversi jazz festival, proponendo brani inediti e vincendo
diversi concorsi, allʼinterno di
diverse formazioni.
Maurizio Di Tollo è un batterista diventato polistrumentista, arrangiatore ed autore.
Nel suo curriculum figurano
collaborazioni con alcune delle
band più importanti del panorama rock progressivo italiano
ed importanti esponenti della
canzone dʼautore, fra cui spicca il nome di Franesco Baccini. Come autore ha vinto il primo premio ex aequo nel concorso “Un notturno per Faber”,
indetto dalla Fondazione De
Andrè, MySpace Italia ed il Comune di Genova con il brano
“Notturno Dalle Parole Scomposte” di cui è autore della parte musicale.
Christian Marras si avvicina
giovane al basso elettrico, prima come autodidatta, poi sotto la guida di Alessandro Zolo
alla scuola musica “Birdland”
di Sassari. Si trasferisce a Genova dove approfondisce le
tecniche di produzione artistica e arrangiamento grazie a
una intensa collaborazione
con Beppe Quirici, bassista e
produttore artistico, fra gli altri,
di Ivano Fossati, Ornella Vanoni e Giorgio Gaber. Laureato in
Arte, Musica e Spettacolo
presso lʼUniversità di Genova,
con una tesi sui due “Concerti
grossi” dei New Trolls e il rock
progressivo italiano, dal 2010
è fra i soci fondatori dellʼAssociazione Culturale Beppe Quirici e Direttore Artistico della
Targa Quirici. Parallelamente
allʼattività live e in studio, ha
sviluppato un programma didattico e tenuto corsi di basso
elettrico, musica di insieme e
clinics in numerose scuole di
musica in tutta la Liguria. Attualmente insegna basso elettrico e musica dʼinsieme allʼassociazione culturale “Focu
Cuntrariu” di Calangianus e alla “Birdland” di Sassari.

nale di Protezione Civile. Anche per questʼanno il programma prevede il concentramento
dei partecipanti in piazza Marconi, dove saranno effettuate
anche foto ricordo e dove sarà
offerta colazione a tutti i partecipanti, e quindi a seguire lʼimmancabile giro turistico dei dintorni e pranzo nella tensostruttura che sarà allestita presso il
“Fosso del Pallone”. Non mancheranno momenti di animazione ed intrattenimento. Maggiori particolari sullʼevento saranno resi noti sul prossimo
numero del nostro settimanale. Nel frattempo, gli interessati possono ottenere delucidazioni oppure prenotarsi per
lʼevento telefonando al 338
2010561 oppure inviando un
fax, allo 0144 356048.

Santo Stefano Belbo,
si presenta “Mater Langae”

Santo Stefano Belbo. Sabato 19 maggio, alle ore 17.30, a
Santo Stefano Belbo presso la chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo, sede della Fondazione Cesare Pavese, si terrà la presentazione del libro di Luca Pierluigi Garrone, “Mater Langae”,
edito da Impressioni Grafiche scs onlus di Acqui Terme (tel. 0144
313350, fax 0144 313892, editoria@impressionigrafiche-it).
Presenterà il prof. Giancarlo Tonani accompagnato dalle letture
di Eleni Molos. Seguirà rinfresco.

Cassine. Anche il Comune
di Cassine aderirà, nella notte
fra sabato 19 e domenica 20
maggio, allʼiniziativa del Ministero per i Beni e le Attività Culturali della “Notte dei Musei
2012”. Per lʼoccasione, si procederà allʼapertura straordinaria, dalle 21 di sabato 19 fino
alla mezzanotte, del Museo di
Arte Sacra di San Francesco
“Paola Benzo Dapino”. La manifestazione prevede lʼapertura
gratuita delle sale espositive
con annessa visita guidata al
Museo e allʼadiacente chiesa di
San Francesco, nonché ad alcuni Oratori circostanti. Saranno inoltre proiettate alcune immagini della rievocazione storica “Festa Medioevale di Cassine”.
Per tutti i visitatori sarà lʼoccasione di ammirare la quadreria, allestita in quella che era
originariamente la stanza di
collegamento fra la sacrestia e
la chiesa, dove sono epsoste
le 14 tele della Via Crucis del
bolognese Pietro Fancelli, una
sequenza di tele sei-settecentesche raffiguranti gli Apostoli
di autore anonimo, ed una pala con la Vergine con Bambino
fra San Francesco e San Biagio del Soleri. E ancora la sala
capitolare, affrescata con un ciclo pittorico risalente al XIV se-

colo, le cui scene raffigurano
sulla parete orientale una Crocifissione; San Francesco e
San Giacomo; sulla parete settentrionale, Le Storie dei Magi;
LʼAdorazione del Bambino in
braccio alla Vergine, e ancora,
sulla parete meridionale, La
Vergine con Bambino e alcune
raffigurazioni di santi di culto locale (S.Antonio Abate, S.Caterina di Alessandria, S.Giorgio).
Sempre nella Sala Capitolare
sono esposti due crocefissi lignei policromi databili fra il XV
e il XVI secolo e una meravigliosa statua in legno policromo di S.Antonio Abate.
Splendida anche la Sacrestia, dove un altare in muratura
è sovrastato da un affresco
della Vergine con Bambino e i
Santi Matteo e Bonaventura attribuibile al Monevi; sul lato opposto, il dipinto di un cavaliere
munito di scudo e vessillo con
croce. Completano gli arredi
una scultura lignea seicentesca dellʼEcce Homo e, nellʼarmadio della parete sud, quattro
maestosi reliquiari settecenteschi in lamina dʼargento.
Tanti davvero, i tesori da ammirare, in un museo allestito
grazie alla perseveranza dellʼamministrazione comunale e
ora fiore allʼocchiello del territorio.

Sabato 19 maggio e anche “La notte dei Musei”

“L’Orso in Collina”
premia i tre vincitori

Orsara Bormida. Si svolgerà sabato 19 maggio, alle ore
16, ad Orsara Bormida, nella
sala del Consiglio comunale, la
premiazione della 3ª edizione
del concorso letterario “LʼOrso
in Collina”, bandito annualmente dallʼassociazione “Ursaria
Amici del Museo” col patrocinio
del Comune. Il premio, che si rivolge a tutti i cittadini italiani
che abbiano raggiunto la maggiore età, anche residenti allʼestero, con lʼunica eccezione
di chi ricopre incarichi allʼinterno dellʼassociazione stessa,
aveva questʼanno per tema la
celebre frase di Cesare Pavese (tratta da “La Luna e i falò”)
“Un paese vuol dire non essere
soli, sapere che nella gente,
nelle piante, nella terra cʼè
qualcosa di tuo, che anche
quando non ci sei, resta ad
aspettarti”. Ciascun concorrente poteva partecipare con un
testo di carattere narrativo in
lingua italiana, inedito e mai
premiato, di estensione non superiore a cinque cartelle, in formato A4. Esaminati e valutati
tutti i lavori pervenuti, la giuria
ha stabilito una graduatoria, di-

chiarando vincitore lʼopera di
Giovanna Paravidino di Carpeneto, dal titolo “Respiri fra le
Case”.
Secondo classificato è il racconto di Bruno Bianco di Montegrosso (Asti) “Viaggio di compleanno”, mentre al 3º posto è
stata classificata “Questa è casa mia” di Anna Marchelli di
Campo Ligure.
Menzione speciale è stata riservata inoltre a “Isabella e
Bortolo”, un racconto di Marcello Zane di Gavardo (Brescia).
Al termine della premiazione,
seguirà una apertura straordinaria prolungata del museo, organizzata in occasione della
manifestazione europea “La
Notte dei Musei”, in programma
nella notte fra il 19 e il 20 maggio, a cui il Museo Etnografico
di Orsara partecipa ormai da
anni assiduamente. Il museo
orsarese resterà dunque aperto fino alle ore 24. A partire dalle ore 20 è in programma una
visita guidata, cui seguirà a partire dalle 21 un recital di poesie
dialettali interpretate dagli autori, alternate a intermezzi musicali.

A Carpeneto, c’è
”Quattro libri in collina”

Carpeneto. A Carpeneto la biblioteca comunale “G. Ferraro”
organizza “Quattro libri in collina”, quattro serate tra libri e degustazioni. Iniziata venerdì 27 aprile, continuata venerdì 11 maggio,
prosegue: venerdì 25 maggio, alle ore 21, “Per non morire di inculturizzazione” di Gianni Repetto, lonzino di Lerma e vino dolcetto di Paola Badino. Venerdì 8 giugno, ore 21, “Io e i miei cani” di Silvio Spanò, formaggette di San Bernardo e vini di Carlo
Rizzo. Le presentazioni avranno luogo presso la biblioteca comunale “G. Ferraro” e seguirà la degustazione.
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Domenica 20 maggio, organizza Vespa Club

Associazioni ambientaliste pronte a intervenire

Il sindaco: “Soluzione improponibile”

Cassine, 7º raduno
auto e moto storiche

Sezzadio, discarica
progressi a rilento

Soppressione ferrovia
Bergamasco si ribella

Cassine. Si svolgerà domenica 20 maggio, a Cassine, la
settima edizione del raduno di
auto e moto storiche e moderne, fiore allʼocchiello nella rosa
di appuntamenti organizzati
dal locale Vespa Club Cassine.
Intenso e divertente il programma della giornata, che
secondo tradizione non mancherà di attirare in paese tanti
amanti dei motori a due e
quattro ruote.
Il raduno cassinese prenderà il via intorno alle ore 8,30,
con lʼapertura delle iscrizioni e
il ritrovo dei partecipanti in
piazza Italia. Gli organizzatori
hanno fissato un ticket di adesione di 7 euro, comprensivo
di gadget e prima colazione.
Per tutti i presenti ci sarà il
tempo di apprezzare con calma le bellezze di Cassine, magari concedendosi una pas-

seggiata per le vie del paese,
prima di ritrovarsi tutti insieme
in piazza, per le ore 11, ora fissata per la partenza della carovana per un giro turistico che
condurrà auto e moto sulle colline circostanti e alla scoperta
di un territorio dalle mille attrattive.
Quindi, il ritorno in paese,
con la premiazione dei mezzi
e un momento conviviale con
lʼaperitivo offerto a tutti dal Vespa Club Cassine.
A discrezione dei presenti, la
festa dei motori potrà proseguire con un pranzo conviviale
presso il ristorante “Mirella”, a
Ponzone in frazione Moretti.
Per ulteriori informazioni, il
Vespa Club Cassine è a disposizione nella persona del
presidente, Lorenzo Pizzala, al
numero 339/5755559, o allʼinirizzo email vespaclubcassine@gmail.com.

Sezzadio. Settimana al rallentatore per la vicenda legata
alla discarica che dovrebbe
sorgere in regione Borio a
Sezzadio. Gli ultimi sette giorni non hanno fatto riscontrare
progressi sostanziali sul fronte
delle procedure per opporre
“motivato dissenso” alla realizzazione dellʼimpianto.
Il Comitato “Sezzadio per
lʼAmbiente” continua nella sua
intensa attività sottotraccia; gli
incontri svoltisi negli ultimi giorni non hanno portato a sostanziali svolte, «ma – fanno sapere gli attivisti - si attendono novità importanti nel corso della
settimana».
In questa situazione di stallo, la notizia più importante degli ultimi giorni è sicuramente

quella del coinvolgimento diretto delle associazioni ambientaliste (“Legambiente”, ma
anche “Italia Pulita” e altre), a
lungo richiesto e auspicato dai
sezzadiesi.
Una delegazione ambientalista si è recata in paese a metà settimana, a giornale ormai
in corso di distribuzione, per
prendere contatto con i membri del comitato e istruire una
linea difensiva. Secondo indiscrezioni, però, gli ambientalisti avrebbero già fatto sapere
di avere intenzione di mettere
in pratica anche iniziative autonome.
Non si esclude che possano
chiedere anche di essere
ascoltate in seno alla prossima
conferenza dei servizi.

È stata un grande successo

Sagra delle tagliatelle
di Castelnuovo Bormida

A Rivalta, giovedì 24 a Palazzo Bruni

“La mossa del riccio”
di Davide Mattiello

Rivalta Bormida. Comune
di Rivalta Bormida e Associazione “Le Marenche” sono un
connubio ormai collaudato per
quanto riguarda lʼorganizzazione di eventi culturali. Ancora una volta, dalla sinergia fra
lʼamministrazione e lʼassociazione rivaltese, stavolta in collaborazione con lʼassociazione
“Libera - nomi e numeri contro
le Mafie” e il Centro Rachel
Corrie, arriva una proposta interessante per una serata di
alto profilo culturale.
Il prossimo giovedì, 24 maggio, presso le prestigiose sale
di Palazzo Bruni, a partire dalle ore 21, si svolgerà la presentazione del volume di Davide Mattiello “La Mossa del Riccio”. Allʼevento interverrà anche lʼautore, e alla serata saranno presenti anche il sindaco di Rivalta Bormida, Walter
Ottria, e Sabrina Caneva, del
Centro Pace Rachel Corrie.
Il libro è una sorta di guida
per chi, dallo stato di indignazione e protesta, vuole, passo
dopo passo, arrivare a una
proposta, in un percorso che
passa dallʼimpegno non violento fino alla responsabilità di
governare.
Mattiello, quarantenne torinese che si divide tra lʼimpegno con lʼassociazione antimafia Libera, Acmos (per
lʼeducazione alla cittadinanza)
e col “think tank” (associazione di libero pensiero) “Benvenuti in Italia”, ripercorre le storie e gli insegnamenti di Danilo Dolci, Gandhi, Norberto
Bobbio, ma anche di Wu Ming
e altri grandi pensatori, e li ricollega alle sue esperienze
personali, In Italia, dove la democrazia e la libertà sono garantite dalla Costituzione, il
cambiamento, di cui pure si
avverte esigenza, non può certo passare attraverso la violenza. Farlo, secondo lʼautore,
andrebbe contro il sacrificio di
chi si è battuto per i nostri dirit-

Bergamasco. I previsti tagli
alle tratte ferroviarie regionali
mettono in subbuglio i numerosi paesi che gravitano sulla
linea che da Alessandria corre
verso Castagnole Lanze. Tra
questi anche Bruno e Bergamasco dove sono molti i pendolari che quotidianamente si
servono del treno per raggiungere il posto di lavoro.
I piani di Trenitalia prevedono la sostituzione in pianta stabile dei treni della AlessandriaCastagnole con degli autobus
sostitutivi, e già la scorsa settimana si è svolta in Provincia
ad Asti una riunione, convocata dallʼassessore Baudo, cui
hanno preso parte numerosi
sindaci del territorio, fra cui anche i primi cittadini di Bergamasco e Bruno.
I due paesi si oppongono
fieramente ai piani di Trenitalia, facendo notare come la sostituzione sia assolutamente
improponibile. Intanto, per ragioni sociali, visto che per i piccoli centri, specialmente in momenti di crisi come quello che
lʼItalia sta attualmente attraversando, gli utenti che si servono delle ferrovie per i loro
spostamenti sono in aumento.
Inoltre il trasporto su gomma
creerebbe problemi sia in termini di efficienza che di puntualità, perché significherebbe
affidare i passeggeri a veicoli
pesanti che devono affrontare
strade accidentate e tortuose,
e dʼinverno fare i conti con la
neve e con il ghiaccio. Basti ricordare, per comprendere le
dimensioni del problema, che
lo scorso inverno, nei giorni in
cui per varie ragioni i treni della linea avrebbero dovuto essere sostituiti da autobus, questi ultimi non riuscivano a giungere in stazione, oppure,
quando questo avveniva, completavano il percorso a volte
con ore intere di ritardo, magari a causa di piccoli inciden-

ti incontrati lungo la strada.
Gli amministratori contestano fortemente il concetto di razionalizzazione e la volontà di
ricorrere al servizio sostitutivo,
sia perché il risparmio ventilato da Trenitalia non sembra così evidente, sia perché recentemente in alcune delle stazioni più piccole (Bruno fra queste) sono stati realizzati dei lavori, che a questo punto diventerebbero dei veri e propri
sprechi. Perché, ci si chiede,
sopprimere una linea su cui,
pochi mesi fa, sono stati posati nuovi portarifiuti per la raccolta differenziata, nuove pensiline e nuove panchine?
Dalla riunione è emersa, come prima decisione, la volontà
dei Comuni interessati di approvare un Ordine del Giorno
allʼinterno dei rispettivi Consigli comunali, da presentare poi
in Regione, con la possibilità di
richiedere, successivamente,
un incontro fra i sindaci locali e
la commissione trasporti regionale.
NellʼOrdine del Giorno vengono sottolineati lʼimportanza
dei treni e la necessità, di tutelare un mezzo di trasporto potenzialmente ideale per il turismo sostenibile, in vista del più
che probabile inserimento delle colline limitrofe alla linea nel
Patrimonio dellʼUmanità Unesco.
«Se chiuderanno la linea,
affidandoci ai pullman sostitutivi - spiega il sindaco di Bergamasco, Gianni Benvenuti sarà un disastro; per il paese,
che pure stiamo cercando di
valorizzare attraverso un impegno a trecentosessanta gradi, sarebbe un colpo durissimo. Credo sia una soluzione
improponibile; anche per questo è nostro interesse organizzare quanto prima un incontro
pubblico per parlare tutti insieme del problema e deliberare
una linea comune da seguire».

Sabato 19 maggio, 21,15 commedia brillante

Ricaldone, a teatro
“Un morto in casa”

ti durante la Resistenza; per
questo motivo si devono usare strumenti legali e non violenti, di cui Mattiello fa un catalogo nel libro, partendo dagli
scioperi della fame di Danilo
Dolci per arrivare allʼesperienza di don Lorenzo Milani a
Barbiana, attraverso la “pedagogia degli oppressi” di Paulo
Freire. Dallʼindignazione per le
ingiustizie si deve passare allo
slancio che porta alla reazione
e allʼimpegno, fino lʼassunzione della responsabilità nei ruoli di potere: “Manifestare, raccogliere firme, fare cortei, organizzare sit-it serve soprattutto a chi lo fa: mobilita le coscienze, sfoga il bisogno di
agire. Ma guai a fermarsi lì”,
scrive lʼautore nel saggio. Bisogna anche esercitare il potere, unʼazione che molti guardano negativamente, imparando ad usare meglio gli strumenti democratici. Con ʻdisciplinaʼ,intesa come impegno,
competenza e professionalità,
contrapposti allʼarroganza dellʼignorante e del forte.
Ci sono tanti spunti per un
dibattito di alto livello culturale.
La cittadinanza è invitata a
partecipare.
M.Pr

Castelnuovo Bormida. Ancora una volta, come accade
ormai da 10 anni, si rinnova il
successo per la “Sagra delle
tagliatelle e rosticciata”, andata in scena lo scorso fine settimana a Castelnuovo Bormida.
Centinaia di persone, sono
accorse da tutta la provincia
per assaggiare le prelibatezze
preparate dalla Pro Loco, e per
assistere ai numerosi appuntamenti organizzati per vivacizzare le due serate. Particolarmente apprezzata la sfilata
di moda primavera/estate (e
intimo e abiti da sposa) che ha
raccolto consensi entusiastici
(e talvolta rumorosi) da parte
di tutti i presenti.«Siamo davvero contenti - dice la presidente della Pro Loco, “Cristina” Gotta - questʼanno la sagra
è andata benissimo, e molta
gente è venuta a trovarci».
Oltre un centinaio sono stati
i podisti sulla linea di partenza

della “Bagnacamisa”, tradizionale corsa di strapaese che ormai da oltre tre decenni richiama a Castenuovo atleti da ogni
parte della provincia, e buoni
riscontri, nel pomeriggio di domenica, li ha ottenuti anche il
“Dogʼs Castinouv Day”, un raduno canino i cui ricavati sono
stati devoluti al canile di Acqui
Terme.
Infine, ottima affluenza e
tanto divertimento hanno accompagnato le giostre del luna
park insediatosi in paese in
concomitanza con la festa, che
ha divertito grandi e piccini in
un crescendo di emozioni.
«Siamo soddisfattissimi perché abbiamo visto tanta gente
andare via soddisfatta e sorridente – spiegano dalla Pro Loco – ora ci concediamo un poʼ
di riposo, per tornare con i
prossimi eventi in un mese di
luglio che si annuncia molto intenso».

Ricaldone. Continua lʼattività del Teatro Sociale “Umberto
I” di Ricaldone.
Dopo la replica del dramma
su Don Melchiade Geloso
(parroco in Ricaldone nel
1870), che ha riscosso anche
questa volta notevole successo, sabato 19 maggio, alle ore
21,15, andrà in scena una
commedia brillante in tre atti,
dal titolo “Un morto in casa”, il
cui autore è Camillo Vittici. Sul
palco, la rappresentazione sarà affidata alla Compagnia
Teatrale “I nuovi di San Paolo”,
di Asti, che presenteranno,
sotto la regia di Antonio Ingrosso, questo libero adattamento della commedia, opera
di Camillo Vittici, al dialetto piemontese, una vera e propria
lingua per chi lo conosce e lo
apprezza. Come già avvenuto
in occasione di altre recite dialettali, gli organizzatori auspicano che anche questa serata

registri una buona affluenza di
pubblico. La storia promette divertimento e risate: siamo di
fronte a una classica commedia degli equivoci, in cui a causa di un tragicomico qui pro
quo, il protagonista Girolamo
apprende di essere stato vittima di un incidente fatale. Per
vari motivi, fra cui unʼassicurazione sulla vita stipulata dalla
moglie, decide di interpretare
davvero la parte del cadavere.
Questa situazione dà il via a
una serie di avvenimenti divertenti che rappresentano una
provocazione e una satira di
tutto quello che normalmente
succede quando si ha un morto in casa.La commedia, che
potrebbe apparire dissacrante,
offre in realtà la possibilità di
provare ad esorcizzare con il
divertimento, uno dei momenti
più temuti della vita di ciascuno. Lʼingresso allo spettacolo
costa 7,50 euro.
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A Ricaldone la 7ª edizione sabato 19 maggio

16ª edizione organizzata dalla Pro Loco

Tutto approvato

“Poesia & Sport” ricordo
di Guido Cornaglia

A Castelletto d’Erro
la sagra delle fragole

Melazzo, in Consiglio
bilancio 2011 e lavori

Castelletto dʼErro. Già tutto
bolle in pentola per la “Sagra
delle Fragole” che la Pro Loco
di Castelletto dʼErro mette in
cantiere da quindici anni, lʼultima domenica di maggio, per
celebrare la “fragola” da tantissimi anni una delle risorse di
un paese di poco più di centocinquanta anime che riesce
ancora a muovere attività agricole importanti anche se rigorosamente di nicchia. Le fragole e le pesche sono i frutti
che le piccole aziende castellettesi producono con la “protezione” della “De.Co.” (denominazione comunale) che certifica la qualità di un prodotto
coltivato con cura e la stessa
passione di un tempo e senza
alchimie chimiche.
Quella delle fragole, questʼanno in onda domenica 27
maggio, è la prima delle due
grandi feste del paese. Prima
perché è il frutto che prima arriva sulle tavole dei consumatori e porta ai piedi della torre

medioevale centinaia e centinaia di visitatori. È una festa
enogastronomica, “fragolosa”,
sportiva e musicale.
Sʼinizia alle ore 11 con la
camminata non competitiva
“delle fragole” per le colline castellettesi; si passa al pranzo a
prezzo fisso. Alle ore 15.30
lʼapertura degli stand con prodotti locali che saranno in buona parte incentrati sulle fragole rigorosamente di Castelletto
dʼErro che sono ancora protagoniste accompagnate da limone, gelato o brachetto nella
degustazione prima della merenda con risotto alle fragole e
crostata con marmellata di fragole. Per chi vuol ballare musica dal vivo con il “Duo-Duo”.
Quella di domenica 27 maggio è la 16ª edizione di una sagra che è organizata dalla Pro
Loco con in sinergia con lʼAmministrazione comunale, il patrocionio della Regione Piemonte ed dellʼAib Valle Bormida.

Dal 1º maggio è Gianfranco Gallo

Pro Loco Morbello
nuovo presidente
RIcaldone. Sabato 19 maggio, alle 16.30, la “Ca di Vèn”
accogliente e luminoso locale
della cantina “Tre Secoli”, ospita al 7ª edizione del premio
“Guido Cornaglia – Poesia &
Sport”. È il ricordo di uno straordinario “acquéis” che ha vissuto la sua vita con passione
per la cultura scrivendo poesie
dialettali che raccontano frammenti di vita nostrana, insegnato nelle scuole e amato lo
sport, praticato come calciatore dilettante e poi come qualificato allenatore di squadre giovanili che ha portato ai vertici
del calcio regionale.
Ecco il perchè di un premio
“Guido Cornaglia – Poesia &
Sport” che ci raccontano la
moglie Carlina che vive tra i ricordi del marito, poesie libri,
foto di Guido giocatore ed allenatore e la figlia Serena, oggi
avvocato in quel di Torino.
«Per noi è sempre fonte di
grande emozione arrivare alla
fase conclusiva del premio intitolato alla memoria di Guido
Cornaglia, marito e padre che
tanto ci ha dato ed insegnato
ma che troppo presto ci ha lasciato. Il concorso è nato da
unʼidea degli amici Giampiero
Nani e Adriano Icardi, i quali
fortemente lʼhanno voluto e visto crescere, con noi, di anno
in anno, non senza difficoltà e
sempre grazie allʼimpegno ed
allʼaiuto, economico e non solo, di tutti coloro che investono,
ormai da sette anni, le loro incessanti energie affinché la
manifestazione possa ripetersi
e mietere sempre i consensi
ed il successo che ad ogni edizione constatiamo.
Preziosa, come sempre, la
cornice di Ricaldone, pittoresco paese tanto caro a mio padre, che ha insegnato presso
le scuole elementari per diciassette anni, lasciando nel
pese di Tenco un pezzo del
suo cuore; encomiabili, come
sempre, i poeti, grandi e piccini, che riescono ad impressionare favorevolmente la giuria
con le loro pregevoli opere,
dialettali ed in lingua; impagabile, per noi, lʼaffetto tributato
ogni anno dai numerosissimi
presenti, amici che con il loro
calore e con i tanti ricordi ci
commuovono e ci confermano,

nel tempo, che la traccia lasciata da Guido è lì, ci accompagna di giorno in giorno, raggiungendo così una piccola
ma consolante immortalità.
E noi, che nel suo ricordo viviamo, non possiamo che ringraziare, ancora una volta, tutti coloro che cooperano affinché il premio sia sempre una
così bella e festosa realtà, prezioso momento di sentimenti e
passioni, nel ricordo del “mister” che ci piace pensare che
da lassù, ancora una volta, ci
guarda».
Il premio è suddiviso in due
categorie. Il concorso nazionale di poesia in lingua italiana
ed in vernacolo “Premio Guido
Cornaglia Poesia & Sport” e il
premio “Primavera”. Alla giuria
presieduta dal prof. Arturo Vercellino sono arrivate opere da
tutto il nord Italia mentre al premio “Primavera” hanno partecipato le terze classi della
scuola primaria (ex scuole elementari) di Nizza Monferrato.
La giuria del premio è composta dal presidente prof. Arturo Vercellino, dai giurati Erika
Abate, Gabriella Cuttica, Aureliano Galeazzo, Adriano Icardi,
Beppe Ivaldi, Giampiero Nani,
Enrico Repetto, Roberto Vela.
Segretari: avv. Serena Cornaglia e dr.ssa F.Letizia Vercellino.
Il premio si avvale del contributo di: Provincia di Alessandria, Comune di Ricaldone,
Comunità Collinare Alto Monferrato Acquese, Comunità
Montana “Appennino Aleramico – Obertengo”, Associazione
culturale Luigi Tenco di Ricaldone, Associazione culturale
Orizzonti di Ricaldone, Associazione turistica pro loco di
Ricaldone, U.S. Ricaldonese,
Cantina Tre Secoli S.c.a. di Ricaldone.
Interverranno il dr. Franco Piccinelli, giornalista e scrittore di
fama mondiale, lʼex calciatore
del Torino, squadra per la quale tifava Guido, Natalino Fossati, lʼeditore prof. Franco Fenoglio e tanti amici che hanno
giocato con Guido e lo hanno
accompagnato nella sua esperienza di scrittore.
Al termine della premiazione il
rinfresco neii locali della cantina “tre secoli”.
w.g.

A Morbello 10ª Via Crucis vivente

Morbello. La comunità parrocchiale, in collaborazione con il
Comune e la Pro Loco di Morbello, lʼassociazione Limes Vitae
gruppo parrocchiale di Cassinelle, organizza sabato 26 maggio la 10ª edizione della Via Crucis vivente, interpretata da 50
personaggi in costume dʼepoca. Inizio alle ore 21 da Morbello
Piazza.

Gianfranco Gallo

Morbello. Martedì 1 Maggio,
nella sede della Pro loco, i consiglieri Barbara Benzi, Luca
Benzi, Alberto Borreani, Giuliano Campazzo, Corrado Clementi, Simona Faggio, Gianfranco gallo, Vincenzo Parolisi,
Alessia Pesce, Gaia Pesce,
Andrea Sciutto, Pasquale (Attilio) Stabile e Cristina Stella,
eletti dai soci sabato 29 aprile,
hanno nominato Gianfranco
Gallo presidente dellʼEnte.
Gallo succede a Gianguido
Pesce, in carica per dieci anni
e dimissionario dopo lʼelezione

a sindaco nel maggio dello
scorso anno. Quella di Gallo,
che ricopriva la carica di vice
presidente è una elezione nel
segno della continuità seppur
con una importante apertura
verso giovani.
Lo sottolinea il neo eletto
presidente che dice - «Ringrazio il presidente uscente ed i
consiglieri per la fiducia che mi
è stata accordata. Inoltre, ringrazio quei consiglieri meno
giovani che in questi anni hanno accompagnato il cammino
dellʼEnte ed hanno lasciato il
posto ad una nuova generazione ma, continueranno ad essere un prezioso punto di riferimento per tutti noi».
Sui programmi della Pro loco per il 2012 Il neo eletto presidente ha messo al primo posto il mantenimento delle tradizioni - «Continueremo a dedicare uno spazio importante alla più gettonata delle nostre feste, la “Sagra del Cingliale” che
a Morbello attira migliaia di visitatori e poi cercheremo di sviluppare iniziative rivolte ai giovani, con momenti di sport e attenzione al territorio per vivacizzare un piccolo paese che
dʼestate si anima per la presenza di villeggianti che arrivano dalle grandi città».

Strevi XI edizione passeggiata slow
in valle Bagnario

Strevi. Si svolgerà domenica 3 giugno lʼedizione 2012 della
“Passeggiata slow” in Valle Bagnario, promossa dalla Associazione Produttori Moscato Passito. Lʼappuntamento, giunto ormai alla sua undicesima edizione, proporrà come sempre un percorso
enogastronomico a tappe nelle cascine e fra i vigneti della valle
che condurrà i partecipanti alla scoperta di una delle aree più suggestive del territorio strevese, con sette tappe, presso altrettante
aziende produttrici, ognuna delle quali sarà allietata da una degustazione di piatti tipici (dallʼantipasto del contadino al filetto di maiale al passito, dalla farinata ai ravioli al sugo, dalla robiola con
mostarda agli antipasti misti). Allʼinterno del percorso, non poteva
mancare una classica degustazione di Moscato Passito, pensata
per impreziosire ed esaltare i gusti e le sensazioni. La manifestazione, sulla quale forniremo maggiori particolari sui prossimi numeri, sarà abbinata ad una sfilata di trattori dʼepoca.

A Montaldo Bormida arriva
il Dolcetto senza solfiti

Montaldo Bormida. Domenica 27 maggio, la concomitanza
con “Cantine Aperte” sarà lʼoccasione, a Montaldo Bormida, per
la presentazione di un nuovo vino dolcetto, senza solfiti aggiunti. Lʼevento enoico è in programma presso la cantina “Cà del
Bric”, specializzata in colture e produzioni biologiche, e avverrà
in collaborazione con il “Movimento Nazionale Turismo del Vino”. Il Dolcetto si chiamerà “Maynozero”, e viene definito “il bandito senza solfiti”, in omaggio al celebre bandito che operava anticamente nella zona di Spinetta Marengo. Il programma prevede alla mattina una presentazione con degustazione guidata a
cura della dottoressa Erika Delli Santi, e nel pomeriggio visita ai
vigneti biologici, alla grotta del vino (cantina-grotta scavata nel tufo), e un aperitivo jazz con unʼaltra degustazione guidata e accompagnata da lettura di brani scelti di scrittori locali e non.

Melazzo. Nel Consiglio comunale che il sindaco Diego
Caratti ha convocato nei giorni
scorsi, allʼattenzione dei consiglieri presenti, 8 su 13 con assenze bipartisan (Rapetti e
Bottaro per la minoranza, Galliano e Molinari nella maggioranza) si è discusso di un solo
punto allʼordine del giorno ovvero la “Relazione al rendiconto dellʼesercizio finanziario
2011”.
Nella suo intervento il sindaco ha sottolineato che: «Per
quanto riguarda le spese correnti la realizzazione delle previsioni relative alle entrate ha
fatto si che via stata la disponibilità finanziaria a perseguire
e realizzare gli obiettivi ed i
programmi come lʼAmministrazione si era prefissa di fare secondo i contenuti della relazione previsionale e programmatica 2011 - 2013, riuscendo anche a conseguire una riduzione dei costi con una economia
di 8.854,05 euro a dimostrazione che è stata perpetuata
una oculata gestione del bilancio con lʼeliminazione delle
spese superflue». Il Sindaco
ha poi detto che lʼesercizio finanziario 2011 si è chiuso senza debiti fuori bilancio, con un
avanzo dʼamministrazione di
122.436.67 euro di cui

45.874,35 vincolati per finanziamento spese dʼinvestimento. Il rendiconto dellʼesercizio
2011 è passato con il voto favorevole di tutti i consiglieri
presenti.
La seduta si è poi sviluppata
su altri tempi che hanno riguardato la presa di posizione
dellʼAmministrazione comunale nei confronti dei vertici di
Amag Spa. Una presa di posizione che ha trovato sfogo in
una denuncia di 14 pagine,
sottoscritta da 11 Comuni, ed
inviata al Collegio sindacale
della società.
«Un contrasto che - ha detto
il sindaco Caratti - potrebbe riservare ulteriori risvolti in un
immediato futuro visto lʼorientamento delle scelte di indirizzo e delle attività che escludono i piccoli comini a favore del
comune di Alessandria».
È stato poi preso in esame
il progetto che prevede la sistemazione di un impianto
fotovoltaico sul tetto della
scuola ed i lavori, già iniziati
in località Caliogna, che verranno eseguiti grazie allʼaccordo di programma tra il ministero dellʼAmbiente e la
Regione Piemonte per la bonifica ed il recupero ambientale ed economico della valle Bormida.

Nell’azienda agricola “Michela Rosato”

Ciglione una settimana
di “Vacanze in fattoria”

Ponzone. Lʼazienda agricola “Michela Rosato”, in collaborazione con lʼOstello della
Gioventù di Ciglione organizza
diverse settimane di vacanza
per bambini dai 7 ai 12 anni. Il
soggiorno avrà luogo a Ciglione, civettuola frazione del comune di Ponzone a pochi chilometri da Acqui, immersa nel
verde e facilmente accessibile.
Il programma della “settimana di vacanza” prevede: arrivo
a Ciglione nel pomeriggio della domenica e ritorno il sabato
successivo. In entrambi i casi
è indispensabile la presenza
dei genitori. La prima colazione verrà servita presso i locali
della fattoria che dista 300 metri dallʼOstello. Le mattinate saranno dedicate alle varie attività riguardanti i lavori dellʼazienda: raccolta e produzione del miele; allevamento api;
conduzione al pascolo del
gregge di pecore delle langhe;
cura dellʼorto; preparazione del
pranzo con i prodotti del territorio. Il pomeriggio sarà dedicato allo svolgimento dei compiti ed ai tanti giochi allʼaria
aperta. Il martedì ed il venerdì
pomeriggio saranno dedicati ai

giochi dʼacqua nella vicina piscina comunale. Il mercoledì
pomeriggio verrà dedicato alla
ricerca dei fossili nellʼarea nei
pressi dellʼazienda. I ragazzi
pernotteranno e ceneranno nei
locali del nuovo Ostello della
Gioventù, completamente ristrutturato e messo a norma.
A seguire i ragazzi ci sarà la
titolare dellʼazienda, dott.ssa
Rosato Michela, geologo, coltivatore diretto, e da altri due
collaboratori.
Le iscrizioni dovranno pervenire allʼazienda entro e non
oltre il 15 giugno con modulo
di adesione debitamente firmato con acconto di 100 euro.
La quota dʼiscrizione complessiva ammonta a 270 euro
comprensiva di assicurazione
ed ingresso in piscina. Il numero massimo è di 15 ragazzi
la settimana, il minimo di 5. Le
settimane di attività sono dal
24 al 30 giugno; dallʼ1 al 7 luglio; dal 15 al 21 luglio; dal 29
luglio al 4 agosto; dal 19 al 26
agosto; dal 2 allʼ8 settembre.
Per informazioni contattare
Michela: 340 3021487, 339
8460908, e-mail fattoriarosato@libero.it.

Scrive un lettore diversamente abile

Cassine, Comune
non accessibile a disabili

Cassine. Il problema della
rimozione delle barriere archiettoniche è ogni giorno di
più di stringente attualità. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera firmata, giuntaci da
un nostro lettore diversamente
abile di Cassine, che porta
allʼattenzione di tutti un problema locale che andrebbe risolto
al più presto:
«Gentile redazione, sono un
ragazzo disabile e a Cassine,
nonostante sia un comune con
più di 3.000 abitanti dove risiedano alcuni disabili, non è possibile accedere ai piani superiori del palazzo comunale dove si potrebbe installare o un
servo scale o un ascensore e
permettere ai disabili di raggiungere ogni ufficio del Comune.

Inoltre anche la monumentale chiesa di San Francesco
non è accessibile dallʼentrata
principale, anche se è possibile entrare da una porta laterale ma anche essa comunque presenta uno scalino alto
che non permette lʼaccesso in
tutta autonomia delle persone
disabili e anche i ciotoli presenti su tutta piazza Vittorio
Veneto limitano lʼaccesso per
le persone in carrozzina; per
poter raggiungere la chiesa di
San Francesco perciò sarebbe utile creare un sentiero in
cemento o in pietra liscio poco più largo di una carrozzina
e in questo modo si pottrebbe
risolvere il problema dei ciotoli. Ringrazio la redazione
del settimanale per la disponibilità».
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Domenica 20 maggio due passi e buona cucina

Nella chiesetta del Mulino

Il problema della successione

A Moretti 8ª edizione
“Le Pro Loco in Festa”

Giusvalla, festeggiata
Armanda Pizzorno

Ai sassellesi piacerebbe
un nuovo parroco...

I volontari dellʼU.S. Moretti.

Ponzone. In campo, domenica 20 maggio dalle 11 alle
22, in località Moretti, scenderanno cinque tra Pro loco ed
Associazioni del Ponzonese
ed una società sportiva di
Alessandria per festeggiare
nel migliore dei modi lʼottava
edizione di “Le Pro Loco in Festa”. È un evento enogastronomico, sportivo, goliardico,
musicale nato per iniziativa
dellʼassessore Anna Maria Assandri che ogni anno cambia
sede ed ha già toccato tutte le
sei frazioni del ponzonese e
una località i “Moretti” dove torna per la seconda volta.
Le Pro loco in festa è una
iniziativa che ha come obiettivo quello di promuovere una
sinergia tra le varie realtà ponzonesi e valorizzare il territorio
e le sue peculiarità.
Moretti con i suoi 693 metri
è tra le più alte località del ponzonese, la più frequentata durante il periodo estivo, quella
con il maggior numero di strutture ricettive ed una piazza
che può accogliere centinaia di
ospiti.
LʼU.S. Moretti ʼ70 che ospita
le consorelle del ponzonese è
dotata di una ampia e funzionale struttura con campo polivalente e gioco da bocce. La
festa si terrà in piazza, dalle 11
alle 22, e vedrà impegnate oltre allʼU.S. Moretti che preparerà i ravioli, al Pro Loco di
Ponzone con la grigliata di carne, la Pro loco di Toleto con

dolci e fragole, lʼAts “Amici di
Pianlago” con le crepes dolci e
salate e la Pro loco di Ciglione
con le frittelle. A sostenere
lʼevento gastronomico giochi
vari, banchi con esposizione e
vendita di prodotti locali, musica con i “Compagni di Merende” e la bella iniziativa messa
in cantiere da “Passodopopasso” con il progetto “6 dei nostri”
inserito nei programmi dellʼAssociazione fondata dallʼalessandrino Giorgio Pieri. Lo scopo del progetto “6 dei nostri”
che nel corso dellʼanno organizza altri appuntamenti a Tortona, Novi Ligure e Ovada, è
quello di sviluppare una giornata piena di passi, dedicata
alla natura ed alle iniziative
outdoor. Lʼappuntamento è
agli ottocento metri del bric
Berton, ai confini con la Liguria, per una passeggiata che
dicono gli organizzatori: ”Non
è una gara, non è una sfida ma
un facile obiettivo” e, aggiungiamo noi, tocca gli angoli più
belli del ponzonese con incantevoli paesaggi di quello che è
considerato il secondo “Panorama dʼItalia”.
In una sola giornata Ponzone offre la possibilità di camminare, divertirsi, mangiare,
giocare e ballare. Il tutto in un
ambiente naturale, lontano dai
frastuoni in mezzo allʼaria buona e con una festa che nasce
dalla passione di piccole associazioni che vivono sul volontariato.

Una antica chiesetta

Cavatore, San Sebastiano
lavori di sistemazione

Cavatore. Sono terminati in
questi giorni i lavori alla chiesetta di San Sebastiano in comune di Cavatore, lungo la
provinciale Acqui – Ponzone al
bivio per valle Ferri.
Lavori che hanno soprattutto
interessato il pozzo adiacente
il piccolo edificio religioso,
eretto dai cavatoresi negli anni
successivi la peste che colpì il
paese nel 1631 e dedicata a
San Sebastiano e San Rocco
protettori dalla peste. Il pozzo,
costruito nello stesso periodo,
ha una bella storia. Si narra
che nei periodi di maggiore
siccità quando le sorgenti si
asciugavano, in quel pozzo

cʼera sempre lʼacqua ed i cavatoresi vi attingevano con i
secchi e spesso cʼera la fila di
cari con le botti da riempire.
Non solo, per tanti anni i residenti e pellegrini hanno gettato nel pozzo oggetti personali
ed ex voto per ottenere una
grazia o un favore dai santi
protettori. Erano talmente tanti che fu necessario intervenire
e chiudere la porticina di accesso e lasciare che oggetti ed
ex voto venissero appoggiati
allʼesterno.
Il pozzo è nuovamente attivo e la chiesetta è un accogliente luogo di culto amato da
tutti i cavatoresi.

Giusvalla. A maggio, tutte le
sere prima nella parrocchiale
di San Matteo apostolo, poi
nelle piccole chiesette dei borghi, si recita il rosario con don
Valence Sibona proveniente
da Ruhenghi in Rwanda da
qualche anno parroco di Pontinvrea e Giusvalla. Un rosario
“itinerante” che parte dalla parrocchiale poi tocca la chiesetta
della Madonna del Deserto in
località Mulino; la cappelletta
del Bambino Gesù di Praga in
località Ciocchini; i Riondi nella chiesetta dedicata a Nostra
Signora della Guardia per ritornare, lʼultima settimana di
maggio, alla parrocchiale di
San Matteo apostolo.
Una tradizione che è stata ri-

presa da don Sibona ed è un
momento di aggregazione, ricordo e di festa. Festa che è
stata, nella chiesetta del Mulino, tutta per Armanda Pizzorno, la nonnina di Giusvalla che
ad ottobre compirà cento anni
ed ancora aiuta in casa il figlio
e la nuora nei lavori domestici,
va a cercare funghi intorno a
casa, passeggia con il suo bastone, quando serve rimprovera ancora i suoi tre figli, Giovanni, Roberto e Franco ed alle elezioni amministrative è andata a votare per il nipote Marco Perrone che è poi stato
eletto sindaco.A festeggiare
nonna Armanda, figli, nipoti e
pronipoti, don Valens Sibona e
tanti giusvallini.

Pontinvrea, dopo le ultime rilevazioni

Per Cava Lavagnin
Sindaco contro Regione

Pontinvrea. È tornata di attualità in questi ultimi giorni,
dopo la Ctu (Consulenza Tecnica dʼUfficio) promossa dalla
Procura di Savona e redatta
dalla prof.ssa Alessandra Bonoli, la discarica di Fossa di
Lavagnin sulle alture di Pontinvrea a poche centinaia di
metri dallʼalveo del torrente Erro. Come i pontesini ed i vallerini ben sanno, in quel sito sono stati stoccati almeno
180.000 quintali di materiali di
scarto provenienti da fonderie
e cartiere del nord Italia e, a
quanto pare, senza seguire le
procedure richieste. Per questo il sito è stato, dopo la dura
presa di posizione del sindaco
Matteo Camiciottoli e le proteste dei comitati “Tutela della
salute di Piontinvrea” e “Salvaguardia della Valle Erro”, chiuso nel maggio del 2009. Una
vicenda che è finita su tutti i
giornali, è rimasta in sospensione ma mai dimenticata dai
pontesini e dallʼAmministrazione comunale che non hanno
mollato la presa. Non lo ha fatto il sindaco Camiciottoli, eletto dopo che lʼautorizzazione
allʼapertura del sito era stata
approvata che ha, nel 2010,
commissionato una perizia alla ditta Geoservice di Acqui per
capire quali danni quei
180.000 quintali potevano arrecare allʼambiente. Accurate
rilevazioni ed analisi dalle quali è emersa la presenza di biogas in quantità abnormi e, in
conseguenza, quasi obbligato
Regione Liguria e Provincia di
Savona a muoversi per capire
cosa davvero nasconde “Fossa di Lavagnin”. Lʼultimo intervento è stato quello della Procura di Savona che ha commissionato la Ctu sulla quale la
ditta Geoservice ha elaborato
osservazioni tecniche che sono poi state trasmesse allʼAmministrazione comunale.
Su quanto emerso dalla relazione della Geoservice si è
soffermato, nellʼultimo Consiglio comunale, il sindaco Camiciottoli. «Prima della Consulenza Tecnica dʼUfficio emessa
dalla Procura di Savona non
avremmo potuto far altro che

ripetere le stesse cose sulla
base degli interventi richiesti
dellʼAmministrazione comunale. Ora, invece, cʼè anche la
presa di posizione della Procura che, attraverso il Ctu, poteva avvalorare le nostre teorie oppure controbatterle. Mi
sembra che, da quanto emerge dalle osservazioni tecniche
alla Ctu fatte dalla ditta Geoservice si evince che la Procura è sulla nostra stessa linea e,
addirittura, in alcuni punti, ancora più severa di quello che
avevamo detto noi attraverso
le nostre rilevazioni. Dissentiamo su quello che dice la Ctu
sui rimedi per due motivi: il primo perché non era previsto
dalla relazione e poi, come ci
dice chiaramente la Geoservice, si tratta di lavori inattuabili
in una situazione come quella
riscontrata a Cava di Lavagnin. La nostra posizione è
chiara – aggiunge Camiciottoli – e la prima cosa da fare è
che quei 3.000 metri cubi che il
Ctu ha stimato in più rispetto a
quelli autorizzati vengano immediatamente portati via».
- Tremila metri cubi non sono
pochi... «Quelli via subito ed
intanto che provvedono a liberare il sito da quei tremila metri cubi portino via tutto il resto:
costerebbe meno che attivare
il ripristino previsto».
- Situazione che si fa sempre
più complicata... «A Fossa di
Lavagnin sono successe tante
cose sulle quali si sta cercando di fare chiarezza; ci sta lavorando la Magistratura nella
quale io ho la massima fiducia.
Certo che mi ha sempre sorpreso il fatto che arrivassero
autotreni pieni di “terra” e, con
quel che costano i trasporti,
tornassero indietro vuoti ma,
come ripeto, spetta alla Magistratura indagare. Io dico solo
che lʼAmministrazione comunale non autorizzerà altri interventi se non quello di prendere
e portare via tutto il materiale
che è stato stoccato a Cava di
Lavagnin. Per la Regione Liguria sarà un bagno di sangue
ma proprio la Regione dovrà
farsene una ragione».

Sassello. La morte, ai primi di aprile, di don Albino
Bazzano, lʼanziano parroco
che dal 1978 ha guidato la
parrocchia della SS Trinità e
San Giovanni, con la comunità parrocchiale di Palo, seguito ed organizzato la vita religiosa dei sassellesi e negli ultimi anni accompagnato la
beatificazione della beata
Chiara Badano, ha lasciato
un grande vuoto nella comunità religiosa sassellese.
A distanza di poco più di un
mese dalla sua scomparsa si
pone il problema della successione in un momento particolarmente delicato ed importante per Sassello, comune al centro delle attenzioni di
giovani di tutto il mondo che
hanno iniziato a venerare la
beata Chiara Badano.
Albino Bazzano era - così
si definiva lui stesso - un “parroco di campagna” al servizio
di una solida è importante comunità, ricca di storia, tradizioni, con tante belle chiese e
importanti opere dʼarte. Ma
quale dovrà essere il profilo
del parroco degli anni duemila che dovrà proseguire lʼopera di don Albino e affrontare i
nuovi impegni?
Lo abbiamo chiesto ai sassellesi che hanno conosciuto
ed apprezzato don Albino, conoscono molto bene il paese
e con diverse valutazioni affrontano il problema della sua
successione.
Il vice sindaco Mino Scasso, che con don Albino ha seguito tanti lavori di miglioramento e restauro delle chiese
e delle opere al loro interno
dice: «Un parroco che continui lʼopera di don Albino che
ha dedicato grande attenzione alla conservazione e miglioramento delle tante chiese del paese e dei tesori conservati al loro interno che sono un patrimonio della comunità intera e rappresentano
lʼarte sassellese e ligure nel
mondo.
Non devono essere dimenticati i tanti oggetti di grande
interesse storico conservati
gelosamente da don Albino e
che fanno parte della nostra
vita.
Il nostro è un paese aperto
alle novità e, lo è ancora di
più dal punto di vista religioso, in un momento come questo che ci vede al centro delle attenzioni dei giovani che
venerano la beata Chiara Badano.
Un parroco aperto al confronto con i giovani del paese,
disponibile verso quelli che
vengono per la nostra Beata

ed abbia il dono della serenità e dellʼaccoglienza».
Per Giuliano Robbiano,
consigliere dellʼAssociazione
beata Chiara Badano che si
occupa dellʼaccoglienza dei
pellegrini: «Credo che a Sassello serva un parroco non
giovane ma nemmeno anziano, che abbia a cuore la nostra storia e le nostre tradizioni e che con lui si instauri un
bel rapporto di collaborazione.
Abbiamo avuto il grande
privilegio di avere la beata
Chiara Badano che per il paese è un magnifico dono ma è
anche un impegno non indifferente visto che accogliamo
una moltitudini di pellegrini.
Credo che al nuovo parroco
spetti il compito di interagire
nella accoglienza, collaborare con le associazioni, ma
senza tralasciare le attività
della parrocchia e mantenerne i ritmi che in questi anni ne
hanno accompagnato il cammino grazie al compianto don
Albino Bazzano».
Gianpaolo Dabove direttore
del periodico locale la “Voce
del Sassello”: «Non so se esiste ancora il vecchio “prete di
campagna” ma credo che a
Sassello, per certi versi, potrebbe anche starci. Sassello
è un paese credente, persino
un poʼ “bigotto”, legato alle
tradizioni ed alle consuetudini come dimostra la presa di
posizione sulle suore del
SantʼAntonio che sono state
invitate a lasciare lʼOspedale
dopo tanti anni.
Esiste anche un fronte che
potremmo definire integralista
ma è decisamente minoritario. In ogni caso serve un parroco disponibile a collaborare
con tutte le associazioni di volontariato sassellesi, comprese quelle di volontariato laico,
immedesimarsi nel ruolo senza presunzione alcuna e
aprirsi verso i giovani.
A Sassello per molti il parroco è ancora un punto di riferimento importante con il
quale confidarsi, parlare, anche discutere ma, se arriva
un parroco senza esperienza
o poco propositivo, allora
possono sorgere problemi.
Inoltre, con la beatificazione
di Chiara Badano sono cambiate molte cose; in paese arrivano migliaia di pellegrini ed
è fondamentale avere un
buon rapporto con la gente. Ti
dico che, a Sassello, “sbagliare” il parroco significa avere la messa della domenica
con dieci o venti fedeli e la
chiesa piena solo durante i funerali». (Continua...).
w.g.

Domenica 20 maggio al Parco Beigua

Giornata mondiale
diversità biologica

Sassello. La primavera si
presenta ricca di appuntamenti per visitare e conoscere da
vicino le diverse caratteristiche
dellʼarea protetta nel comprensorio del parco del Beigua.
Uno straordinario calendario
di iniziative ed eventi realizzati in collaborazione con il Sistema Turistico Locale “Italian
Riviera” e promossi in sinergia
con alcuni importanti appuntamenti internazionali dedicati alla conservazione ed alla promozione delle risorse ambientali del Pianeta Terra. In particolare: domenica 20 maggio si
celebra la “Giornata Mondiale
della Diversità Biologica” voluta dalle Nazioni Unite per sensibilizzare il grande pubblico
sulle questioni legate alla biodiversità; giovedì 24 maggio si
celebra la “Giornata Europea
dei Parchi” e si rinnova lʼiniziativa della Federazione Europea dei Parchi (Europarc) per
ricordare il giorno in cui, nellʼanno 1909, venne istituito in
Svezia il primo parco europeo.

Sabato 26 maggio si celebra
il “G&T Day” iniziativa giunta
alla sua 5ª edizione, promossa
dallʼAssociazione Italiana Geologia e Turismo, con il patrocinio della Federazione Italiana
di Scienze della Terra – Fist,
per valorizzare il patrimonio
geologico italiano ai fini di un
turismo culturale qualificato.
Dal 27 maggio al 10 giugno
si festeggia la “Settimana dei
Geoparchi Europei”, appuntamento annuale che coinvolge
tutta la Rete Europea dei Geoparchi con lʼobiettivo di favorire la conoscenza ed accrescere lʼattenzione del pubblico nei
confronti del patrimonio geologico.
Il 5 giugno si celebra la
“Giornata Mondiale dellʼAmbiente” istituita dallʼOnu. per ricordare la Conferenza di Stoccolma sullʼAmbiente Umano
del 1972 nel corso della quale
prese forma il Programma Ambiente delle Nazioni Unite
Unep (United Nations Environment Programme).
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Organizzata dal Consiglio Comunale Ragazzi

Venerdì 18 maggio, presentazione libro

Si è svolta il 6 maggio dall’ora di pranzo

Seconda camminata
sulle colline bistagnesi

Monastero, “Il Bacialè”
di Franco Testore

A Terzo una grande
rosticciata di primavera

Bistagno. Domenica 20
maggio si svolgerà la seconda
edizione della “Camminata
sulle colline bistagnesi”, organizzata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi per raccogliere
fondi per la scuola. La delibera
dellʼiniziativa è stata votata allʼunanimità dai giovani consiglieri, nella riunione di sabato
21 aprile scorso. I ragazzi hanno deciso di proporre un itinerario differente rispetto a quello dello scorso anno, per offrire lʼopportunità ai partecipanti
di conoscere la ricca varietà di
ambienti e paesaggi delle colline che circondano Bistagno.
Il percorso, della durata di 3 - 4

ore, si snoda ad anello sulle
colline bistagnesi, fino a toccare il comune di Sessame, arrivare a Roncogennaro e da lì
discendere a Bistagno. Lʼitinerario non è impegnativo perché si alterna tra collinare e
pianeggiante, in parte sentiero
nel bosco e in parte in terreno
aperto.
A tutti i partecipanti sarà offerto un momento di ristoro
lungo il tragitto e il pranzo a
base di farinata, focaccia e pizze cotte nel forno a legna.
Partenza unica dalla piazza
Giulio Monteverde di Bistagno
alle ore 8.30. Costo iscrizione
10 euro.

Gipsoteca Monteverde: visita
dell’associazione “Renzo Aiolfi”

Bistagno. Sabato 12 maggio, a partire dalle ore 10.30, un
gruppo di associati dellʼAssociazione “Renzo Aiolfi” no profit di
Savona ha visitato la Gipsoteca Giulio Monteverde di Bistagno al
fine, anche, di allacciare uno scambio culturale con una realtà
legata allo scultore Monteverde che ha avuto dei legami con alcuni intarsiatori savonesi (Vincenzo Garassini e Giuseppe Bertolotto) ed il pittore Raffaello Resio come ha scritto in alcuni suoi
libri la storica dellʼarte dott.ssa Silvia Bottaro, presidente pro tempore dellʼAssociazione “Aiolfi“ di Savona. Tutto ciò, al fine di far
conoscere meglio il territorio e le sue bellezze artistiche. Sempre
sabato, ma nel pomeriggio, si è visitata anche la casa - museo
Giacomo Bove a Maranzana.
Per informazioni: Associazione Culturale “R. Aiolfi” no profit,
via P. Boselli 6/3, 17100-Savona; orario: mercoledì ore 10 - 12;
giovedì ore 16 - 18. E-mail: ass.aiolfi@libero.it. Per ulteriori approfondimenti si può visitare il blog http://www.aiolfiassociazione . blogspot . com / e seguire su facebook http://www . facebook . com / AssociazioneRenzoAiolfi.

Mtb non competitiva ed escursione

Merana in mountain bike
tra calanchi e orchidee

Merana. Domenica 27 maggio a Merana, il Cai di Acqui
Terme, in occasione della 12ª
giornata nazionale dei sentieri, organizza una mountain bike non competitiva, ed escursione alla scoperta delle orchidee spontanee sui calanchi di
Merana.
Il Club Alpino Italiano, attraverso il Gruppo Lavoro Sentieri della Commissione Centrale
per lʼEscursionismo, propone
domenica 27 maggio 2012
quale giornata di impegno per
i sentieri con un momento significativo ed unitario a carattere nazionale, volto a richiamare lʼattenzione dei propri associati, di tutti i cittadini, amministratori pubblici, mass media,
sul valore dei sentieri per la
frequentazione, la conoscenza, la tutela e la valorizzazione
del territorio.
A Merana da diversi anni il
Cai organizza in collaborazione con lʼAmministrazione comunale e la Pro Loco manifestazioni escursionistiche, che
seguendo il tracciato del sentiero 575 e sue varianti, valorizzano un territorio scarsamente antropizzato, caratterizzato da una vasta area di calanchi sovrastati dallʼantica torre di San Fermo.
A Merana i percorsi proposti
per la mountain bike sono due,
uno per atleti con buone capacità con un dislivello di 750
metri della durata di 3,30 ore
circa, lʼaltro per chi possiede
ottime capacità con un dislivello 1.200 metri durata: 4,30 ore
circa. Sui percorsi i parteci-

panti saranno accompagnati
da guide del Cai che conoscono bene il tracciato e comunque ampia disponibilità per far
divertire tutti.
Il ritrovo è alle ore 8 sul piazzale della Pro Loco di Merana,
in regione Valanca, con punto
ristoro in località Mori di Serole e aperitivo alla torre di San
Fermo.
Lʼescursione accompagnata
da esperti di botanica e geologia che inizierà dopo la partenza dei bikers seguirà un
sentiero sui calanchi ricco di
fioriture, tra cui numerose orchidee spontanee. In un ambiente interessante anche dal
punto di vista geologico con
ben tre formazioni, quella di
Molare, Rocchetta e Monesiglio. I mesi di aprile e maggio
sono i più interessanti per osservare e fotografare le orchidee o le ricche fioriture degli
ornielli (frassini), timo e ginestre.
La manifestazione concorre
alla raccolta fondi da destinare a World Friends per il reparto di neonatologia al Neema
Hospital di Nairobi in Kenia nato da un progetto dellʼacquese
dott. Gianfranco Morino.
Quota di partecipazione 5
euro, Il ricavato andrà allʼassociazione World Friends.
Eventuale pranzo alla Pro
Loco 10 euro.
Informazioni e prenotazioni:
Renato: 339.8521896, Valter
348.6715788;
caiacquiterme@alice.it È gradita la prenotazione telefonica entro giovedì 24 maggio.

Monastero Bormida. Venerdì 18 maggio alle ore 21
presso la foresteria “Ciriotti”
del castello medioevale di Monastero Bormida si svolgerà la
presentazione del libro “Il Bacialé”, scritto da Fermo Tralevigne, alias Franco Testore,
primario di oncologia allʼOspedale Cardinal Massaja di Asti.
A rigor di logica “Il Bacialè” è
un giallo, anche se più dellʼindagine per ricostruire la misteriosa scomparsa di una persona nel tranquillo paesino langarolo di Borgoriondo, quello
che attira, interessa e suggestiona il lettore è la minuziosa
e realistica ricostruzione della
vita sociale di un piccolo borgo
della Langa astigiana degli anni sessanta, quando fra le nostre colline non era ancora arrivata la Tv e in paese il passatempo preferito era ritrovarsi con gli amici a giocare a carte.
Il libro si basa su esperienze
reali dellʼepoca in cui lʼautore
viveva con i suoi genitori vicino a Canelli, in un paese in cui
cʼerano molte donne calabresi
che raccontavano a lui e a sua
madre le loro storie. E nasce
anche dalla convinzione che
ognuno abbia una storia da
raccontare ma troppo spesso
manca il tempo per fermarsi ad
ascoltarla.
Il libro racconta i tre giorni di
indagini del maresciallo Scarcella alla ricerca di un abitante
del paese misteriosamente
scomparso. Calabrese di origine, di stanza a Borgoriondo,
Scarcella ha sposato una ragazza piemontese e senza volere si è ritrovato a fare il combinamatrimoni, il bacialè, assortendo coppie e combinando
a distanza 15 matrimoni tra
giovani locali e altrettante ragazze calabresi. Le ragazze
calabresi arrivano tutte insieme, da San Cosimo della Sila,
portando una ventata di novità

nel paese chiuso e refrattario.
Narrativamente, lʼindagine è la
cornice che guida il maresciallo a interrogare i compaesani
casa per casa, cascina per cascina: ogni stazione è un racconto, un aneddoto, un ricordo, un nuovo personaggio.
Il protagonista non è un
eroe, un personaggio eccezionale, un investigatore infallibile, ma un semplice maresciallo di provincia che si barcamena ogni giorno in una realtà
modesta, refrattaria alle novità
e chiusa in tradizioni che appaiono immutabili. Il libro è appunto dedicato alle persone
normali le cui vite, lungi dallʼessere inutili, fanno spesso
da contrappeso al mondo. Così, nella realtà dei fatti, è esistito un maresciallo bacialè,
come un parroco che si è messo a fare il cantoniere: persone che sono diventare speciali per necessità, senza intenzione.
“Questo libro si basa su
esperienze reali” - racconta
lʼautore - “dellʼepoca in cui vivevo con i miei genitori vicino a
Canelli, in un paese in cui
cʼerano molte donne calabresi
che raccontavano a me a mia
madre le loro storie. E nasce
anche dal mio modo di vedere
le persone, dalla mia convinzione che ognuno abbia una
storia da raccontare ma troppo
spesso manca il tempo per fermarsi ad ascoltarla”.
La serata di Monastero Bormida, organizzata nellʼambito
delle iniziative della Biblioteca
Civica Comunale, prevede una
introduzione del maestro Giancarlo Molinari, la presentazione del libro da parte dellʼautore e una breve antologia di
brani significativi per far comprendere al pubblico la specificità del romanzo. Al termine
brindisi con vini e dolci della
Langa Astigiana. Informazioni
Comune 0144/88012.

Per Cristian, Stefano e Cristiano

A Ponti messa
di prima comunione

Ponti. Domenica 13 maggio, nella parrocchiale di “N. S. Assunta”, dalle mani del parroco don Giovanni Falchero, Cristian, Stefano e Cristiano hanno ricevuto per la prima volta il Corpo e il
Sangue di Gesù. Si erano preparati con impegno a questo grande giorno accompagnati dalla catechista Antonella. È stata una
celebrazione emozionante per i tre comunicandi, le loro famiglie
e tutta la Comunità parrocchiale.
(Foto Farinetti)

Cortemilia teatro:
lo spettacolo “Lui e lei”

Cortemilia. Venerdì 25 maggio, alle ore 21, al Teatro Nuovo
Comunale di Cortemilia, nuovo appuntamento della stagione teatrale 2011-2012 organizzata dal comune di Cortemilia, Teatro
delle Orme, ETM Pro loco, Confraternita della Nocciola Tonda e
Gentile di Langa, Associazione femminile “Il Girasole”, Protezione civile e Gruppo Alpini. Il Gruppo Teatrale Fuse, Confuse e C.
presenta lo spettacolo “Lui e lei”, regia Augusta Petrini, aiuto regia Lorena Giunta, luci Federico Demarchi, musiche Franco Lolli con Wanda Astengo, Annamaria Brancaleoni, Giovannni Bortolotti, Ermanna Dotta, Gabriella Goggi, Annamaria Musso, Marcella Orengo, Graziana Pastorino, Barbara Petrini, Carlo Rebella. Al termine della spettacolo, la Confraternita della Nocciola
Tonda Gentile di Langa preparerà e servirà le tagliatelle alla nocciola. I dolci saranno offerti da Nocciola e Dintorni e i vini saranno offerti dallʼazienda vitivinicola Canonica cav. Cesare di Torre
Bormida. Costo della serata intero 10 euro, ridotto 5 euro (bambini sotto i 12 anni). Per informazioni: Comune (tel. 0173.81027,
e-mail turismo@comune.cortemilia.cn.it)

Terzo. Scrive la Pro Loco:
«In 37 anni era successo un
paio di volte, e lʼedizione di
questʼanno è stata la 3ª ad essere rinviata alla domenica
successiva a causa del maltempo. Nella mattinata dellʼ1
maggio, riuniti sotto un cielo
coperto da nubi cariche di pioggia, pensavamo alla decisione
da prendere in merito: farla
quel giorno rischiando un buco
nellʼacqua o rimandare? È andata bene che abbiamo scelto
la seconda opzione, dato che
da li a poco ha cominciato a
cadere pioggia insistendo fino
a notte fonda. Così tutto è ripartito domenica 6 maggio
quando abbiamo proposto una
speciale 37º edizione della
“Rosticciata di primavera”: era
da tempo che in consiglio si
parlava di anticipare allʼora di
pranzo lʼinizio della manifestazione, ma non abbiamo mai
osato per paura che qualcosa
potesse andare storto. Questʼanno, visto lo spostamento
involontario di data, abbiamo
pensato bene di testare questa
idea facendo iniziare la distribuzione alle ore 13. Subito dopo la messa i primi curiosi sono
arrivati a comperare la loro porzione di carni alla brace. Pian
piano la piazza si è riempita di
gente proveniente dai paesi
circostanti pronti a gustarsi un
abbondante razione accompagnata da buon vino, esaurendo
quasi tutti i posti a sedere. Dopo una breve pausa di affluenza nel primo pomeriggio, verso
le 16 fino a sera la gente è con-

tinuata ad arrivare facendo così esaurire completamente tutte le scorte di carne! Ad intrattenere le centinaia e centinaia
di persone intervenute lungo la
giornata cʼera la voce di Zeno
Ivaldi che dai piedi della chiesa
di S. Maurizio ha cantato un
vasto repertorio della musica
italiana partendo da brani di
vecchia data fino alle canzoni
dei giorni nostri, per un totale di
oltre 6 ore di musica. Nonostante la paura che il rinvio potesse far diminuire lʼaffluenza
di gente, possiamo dire che è
stata una grandiosa “Rosticciata di primavera” dove abbiamo
fatto fuori tutta la carne a disposizione, tutti i fiori della lotteria (quasi mille pezzi!), e abbiamo accolto veramente tantissima gente, circa un migliaio! Come al solito, in coda agli
articoli scriviamo la cosa più
importante ovvero i ringraziamenti: se dopo tanti anni riusciamo a fare una manifestazione grossa ed impegnativa
come la “Rosticciata di primavera” dellʼ1 maggio è grazie innanzitutto a tutti i volontari
esterni al consiglio della Pro
Loco che ci vengono a dare
una mano per la realizzazione
e lʼAmministrazione comunale
che ci concede gli spazi per allestire il materiale necessario e
lʼutilizzo dei mezzi comunali.
Inoltre ringraziamo la Protezione Civile di Terzo per lʼallestimento delle due tensostrutture
e per la gestione dei parcheggi
durante la giornata. Grazie a
tutti».
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Acqui Calcio

Calcio giovanile Acqui

Giorni decisivi per i bianchi
Maiello ostenta tranquillità!

Gli aquilotti di Bobbio
terzi al trofeo Cornaglia

Acqui Terme. Giorni delicati e decisivi per il futuro dellʼAcqui che, dopo aver vissuto
un finale di stagione complicato, attende lʼevolversi della situazione. In campo il presidente Antonio Maiello ed un imprenditore torinese interessato
allʼAcqui calcio ed ad attività
commerciali nellʼacquese che,
insieme, dovrebbero coprire le
pendenze con quei giocatori
che non hanno ancora percepito i rimborsi spese (alcuni sono già stati liquidati) ed impostare un programma per la
prossima stagione.
Maiello, che per ora è lʼunico
referente in attesa che venga
allo scoperto il futuro manager
dei bianchi, dimostra assoluta
tranquillità e conferma che tutto è pronto per convocare la
conferenza stampa con la quale verrà presentato il nuovo socio e programmare lʼimmediato futuro. Questione di poche
ore e poi lʼU.S. Acqui, potrebbe, il condizionale è dʼobbligo,
avere una nuova identità. Il
progetto pare coinvolga non
solo la prima squadra ma tutto
il settore giovanile interessato,
in questo caso, dallʼingresso di
dirigenti acquesi. Si tratta comunque di ipotesi che dovrebbero trovare conferme solo dopo che lʼaccordo con il nuovo
socio, a quanto pare di maggioranza, verrà ratificato.
Non cʼè molto altro da dire;
attorno allʼaccordo regna il più
assoluto riserbo nonostante il
futuro nuovo socio abbia già
fatto più di una visita alle strutture dellʼOttolenghi, seguito
lʼAcqui in casa ed in trasferta e
abbia avuto contati con tutti i
dirigenti presentandosi semplicemente come “Alessandro”.
Per ora un mistero che tra po-

chi giorni dovrebbe avere una
soluzione.
Resta il fatto che lʼAcqui ha
chiuso, con una salvezza tutto
sommato tranquilla, uno dei
campionati più tribolati della
sua storia ed ora deve solo
sperare. Di quello che sarà il
futuro dei bianchi ne parleremo nel prossimo numero con
la speranza di avere certezze
in mano e non solo ipotesi. Ci
addentriamo in una riflessione
sul recente passato che facciamo con Gianfranco Stoppino, il d.s. che pur tra mille difficoltà è riuscito a mettere insieme una squadra che per metà
campionato ha viaggiato in
scioltezza per poi dissolversi
nel finale. Merito anche di coach Stefano Lovisolo che ha
mantenuto compatta la truppa
anche quando erano evidenti i
segni della crisi.
Dice Stoppino: «Come tutti
aspetto che si arrivi ad un accordo con il nuovo socio e
quindi non mi addentro in questioni che non conosco. Posso
solo raccontare come ho vissuto questa secondo anno con
lʼAcqui per dire che ho un solo
rammarico, quello dʼaver visto
la squadra inanellare, nella fase finale del campionato, una
serie incredibile di risultati negativi che hanno vanificato
quanto di buono era stato fatto
nella prima parte. Sappiamo
tutti quali problemi hanno accompagnato la stagione e, sono più che convinto che, con
maggiore serenità, si sarebbero potuti ottenere ben altri risultati. Mai mi sarei aspettato,
con questa rosa, di arrivare alla fine del campionato in una
posizione di classifica come
questa».
Stoppino non affronta nes-

Le squadre finaliste.

Gianfranco Stoppino, d.s.
dei bianchi.

sun argomento che riguardi il
futuro. «Mi sono preso qualche
giorno di pausa e non voglio
assolutamente anticipare i
tempi. Posso solo dire che con
quello che sta succedendo nel
mondo del calcio dilettantistico
ma anche nei campionati professionistici di prima e seconda divisione Lega Pro, trovare
dei calciatori per allestire una
buona squadra di serie D lo si
può fare con calma e senza
lanciarsi in avventure senza
rete. Non so ancora come e
con quali risorse lʼAcqui affronterà il prossimo campionato e
quindi non mi voglio avventurare in discorsi che in questo
momento sarebbero solo aria
fritta».

Calcio 1ª categoria girone A Liguria

Sassello, ultima di campionato
e la festa promozione

Acqui Terme. Il Genoa batte la Juventus e vince il memorial “Guido Cornaglia” torneo nazionale riservato alla
categoria Giovanissimi. Un torneo prestigioso che lʼAcqui
U.S. ha organizzato dividendolo in due parti. Sabato 12
maggio si sono giocate le qualificazioni. Nel triangolare del
girone A lʼAcqui allenato da
Roberto Bobbio ha superato
lʼAsti Sport per 3 a 0 e poi la
Pro Imperia per 1 a 0 qualificandosi alla fase finale. Nellʼaltro girone ha avuto la meglio lʼAlessandria su Canelli e
Derthona.
Acqui ed Alessandria hanno
poi partecipato, domenica 13
maggio, alla fase finale sul
prato dellʼOttolenghi contro
Genoa e Juventus. La Juventus ha battuto lʼAcqui per 5 a 0
ed il Genoa superato lʼAlessandria per 7 a 0. Nella finalissima hanno avuto la meglio i
rossoblu che hanno battuto i
bianconeri per 3 a 2. Premio di
consolazione per gli aquilotti
che nella finale per il terzo e
quarto posto hanno superato i
grigi per 1 a 0.
LʼAcqui ha utilizzato Nobile,
Rabellino, Montorro, Ratto, Accossi, Gilardi, Larussì, Vitale,
pastorno, Cossa, Troni, Ghione, Bagon, Cavallero, Cortesogno, Ivaldi.
La premiazione è avvenuta
davanti ad un folto pubblico ed
agli osservatori di squadre professionistiche. Sotto la regia di
Stelio Sciutto hanno premiato
le squadre finaliste Serena
Cornaglia, figlia dellʼindimenti-

I Giovanissimi dellʼAcqui.

Serena Cornaglia con i dirigenti Bistolfi e Cerini.

cato allenatore delle giovanili
dei bianchi, ed il presidente

Serena Cornaglia con il capitano del Genoa.

dellʼU.S. Acqui Antonio Maiello.

Calcio giovanile Acqui
Sassello
1
Pietra Ligure
1
Sassello. Una festa più che
una partita, almeno per il Sassello che aveva già messo in
cassaforte lʼaccesso alla “Promozione” vincendo sette giorni prima con il Millesimo.
Il Pietra Ligure si è dato da
fare nella speranza di agganciare i play off ma non è bastata la buona volontà per superare un Sassello privo dellʼacciaccato Lorieri ed inizialmente
di Tallone, entrato poi nella ripresa al posto di Vallone, e subito orfano di Castorina infortunatosi alla caviglia. È finita
con un pareggio, con i gol nel
primo tempo prima di Eretta e
il pari con una punizione di Buscaglia.
Una partita senza grandi
sussulti, ben diretta da Sonetti
di Genova, seguita da un buon
pubblico arricchito dalla presenza dei tanti giovani che giocano in un settore giovanile
che si sta sempre più espandendo.
Sassello che ha letteralmente dominato il campionato con
un girone di andata strabiliante. I biancoblù hanno rallentato nella seconda parte della
stagione, ma non hanno mai

dato lʼimpressione di andare in
difficoltà. Solo il Carlinʼs Boys
di Sanremo ha tentato di tenere il passo dellʼundici degli
Amaretti finendo a tre lunghezze mentre, per trovare la
terza in classifica, bisogna
scalare di ben 15 punti per incocciare nellʼAbissola 2010
che giocherà i play off proprio
con il Carlinʼs. Sassello che
lotterà ancora per il platonico
titolo regionale di 1ª categoria
affrontando la Campese, in
campo neutro nella prima semifinale mentre nellʼaltra semifinale incroceranno i bulloni il
Baiardo e il Don Bosco La

Spezia.
Un Sassello che pensa già
al futuro in un campionato di
promozione che i biancoblù
potrebbero giocare con interessanti novità ma comunque
da protagonisti.
Nel corso della stagione lʼallenatore Maurizio Podestà,
che dopo poche gare ha preso
il posto di Derio Parodi, ha utilizzato: Moraglio, Pelle, Lanzavecchia, Eretta, Cesari, Timpanaro, Reposi, Eletto, Vanoli,
Solari, Tallone, Vallone, Salis,
Zaccone, Adi Sturzu, Castorina, Lorieri, Anselmo, Secci, Arrais.

Sabato 19 maggio

La U14 Acqui Rubgy
ai Giochi Gioventù

Acqui Terme. Ci sarà anche una squadra Under14 dellʼAcqui
Rugby ai Giochi della Gioventù nazionali in programma a Jesolo sabato 19 maggio. La U14 termale rappresenterà il Piemonte,
sotto la guida del professore di Educazione Fisica Luciano Debernardi. I ragazzi acquesi, che arrivano dalla vittoria ai provinciali e quindi ai regionali disputati a Biella, cercheranno di ottenere un risultato sportivo adeguato alle aspettative, ma soprattutto cercando di ricavare dallʼesperienza le nozioni necessarie
per crescere sia atleticamente che umanamente.

ESORDIENTI ʼ99
resoconto “Torneo del centenario Luciano Sipolino”
Junior Acqui-Alessandria 1-3
Junior Acqui-Torino F.C. 0-5
Grande prestazione degli
Esordienti di mister Ivano Verdese nellʼimportantissimo “Torneo del Centenario Luciano Sipolino” organizzato dallʼAlessandria Calcio 1912 in occasione dei festeggiamenti per i
100 anni dalla nascita di questa gloriosa società. Sesto posto finale subito a ridosso di 5
squadre professionistiche e
delle più forti squadre della
Provincia e della Regione, lasciandosi alle spalle squadre
come: Derthona, Novese, Don
Bosco, Villalvernia, e tra le
squadre professionistiche: Casale, Valenzana, Cuneo (battuto in semifinale con un gol di
Benazzo) classificandosi al 6º
posto assoluto dietro a Torino
(1º) Pro Vercelli (2º) Novara
(3º) Alessandria (4º) Juventus
(5º).
Grandi complimenti da parte degli organizzatori e tanti
applausi meritatissimi ricevuti
dal folto pubblico presente alla
fase finale svoltasi nel mitico
stadio Moccagatta, sopratutto
nella partita con i pari età
dellʼAlessandria giocata alla
pari fino ad un errore individuale che ha spostato lʼinerzia
della gara e che ha permesso
ai grigi di assicurasi lʼintera posta, ma senza sfigurare contro

ragazzi selezionati ed espressione delle eccellenze nella
provincia (Daja in gol per i
bianchi).
Mentre contro il Torino, poi
vincitore del Torneo, non cʼè
stata partita come normale che
sia, sia per lʼaffaticamento dovuto al caldo asfissiante e ad
un poʼ di sudditanza verso i
prestigiosi avversari.
Un plauso a tutti i ragazzi
che hanno partecipato a questa bella avventura conclusasi con la bellissima cerimonia
di premiazione nello stadio
Moccagatta alla presenza di

molte personalità sportive e
non, che ha lasciato nei ragazzi oltre alla forte emozione un senso di gioia particolare per aver avuto lʼopportunità di calcare uno dei campi
mitici del calcio nazionale dove hanno giocato tantissimi
campioni che hanno fatto la
storia del calcio.
Convocati: Cazzola, Garrone, Licciardo, Salierno, Bocchio, Benazzo, Conte, Cocco,
Daja, Servetti, Giraudi, Marchisio, Mulas, Pascarella, Boudhara Omar, Di Lucia. Allenatore: Ivano Verdese.

Appuntamenti con il CAI

20 maggio, gita intersezionale Alessandria, con il Cai di Ovada, al Parco delle Capanne di Marcarolo: partenza da Acqui in
piazza Matteotti ore 7.30; percorso dalla Cappelletta dellʼAssunta alle Capanne Superiori per raggiungere i tre laghi del Gorzente, durata circa 4 ore.
27 maggio, escursione a piedi ed in mountain bike, “Sui Calanchi di Merana”; ritrovo ore 8.
27 maggio, Ferrata Caprie, 350 m circa, durata 2-3 ore. Dalla tangenziale di Torino si prende la direzione verso la A32 per
Bardonecchia e si esce ad Avigliana ovest; arrivati a Caprie dal
centro si imbocca la strada che conduce a Novaretto.
23 giugno, gita regionale del Cai Piemonte, “31º incontro dellʼAmicizia tra le Genti” del Monte Rosa; la manifestazione si terrà allʼAlpe Pile di Alagna Valsesia m. 1575 rifugio F. Pastore.
24 giugno, Monte Barone (nel biellese) 2044 m; dislivello 1100
m, durata 5 ore; partenza da loc. Piane di Viera sulla strada tra
Biolla e gli Alpeggi di Noveis; accesso in auto da Coggiola (BI)
per Viera e Biolla 8 km.
Informazioni: CAI di Acqui, sede in via Monteverde 44, aperta
al giovedì dalle 21 alle 23, tel. 0144 56093 - caiacquiterme@alice.it.

L’ANCORA
20 MAGGIO 2012

SPORT

Classifiche del calcio
ECCELLENZA - girone B
Risultati: Busca - Airaschese 5-2, Castellazzo Bormida Saluzzo 0-0, Chisola - Mirafiori 4-3, Libarna - Canelli 2-3,
Lucento - Olmo 2-1, Pinerolo Bra 1-1, Pro Dronero - Santenese 7-1, Rivoli - Cheraschese 0-2.
Classifica: Bra 62; Pro Dronero 61; Lucento 60; Airaschese 56; Cheraschese 48; Castellazzo Bormida 46; Pinerolo
43; Canelli, Busca 40; Chisola, Olmo 39; Saluzzo 38; Libarna 35; Santenese 20; Rivoli (-2) 19; Mirafiori 15.
Bra promosso in serie D;
Pro Dronero, Lucento, Airaschese ai plya off; Santenese,
Rivoli, Mirafiori retrocesse.
***
PROMOZIONE - girone D
Risultati: Atletico Torino Atletico Gabetto 0-3, Nicese Crescentinese 0-1, Pecettese
- Vignolese 3-3, Pertusa Biglieri - San Giuliano Nuovo 12, San Giacomo Chieri - SanMauro 0-1, Sandamianese Colline Alfieri Don Bosco 1-5,
Trofarello - Gaviese 3-0, Vianney - Cbs 1-7.
Classifica: San Giuliano
Nuovo, Atletico Gabetto, Cbs
63; Crescentinese 48; Pertusa
Biglieri 44; Colline Alfieri Don
Bosco 43; Vignolese 42; Atletico Torino 40; Nicese 36; SanMauro 33; Pecettese, Gaviese
32; San Giacomo Chieri 22;
Trofarello (-3), Sandamianese
21; Vianney 8.
Prossimo turno (20 maggio): Atletico Gabetto - Pertusa Biglieri, Cbs - Pecettese,
Colline Alfieri Don Bosco Vianney, Gaviese - Crescentinese, San Giuliano Nuovo Sandamianese, SanMauro Atletico Torino, Trofarello - San
Giacomo Chieri, Vignolese Nicese.
***
1ª CATEGORIA - girone H
Risultati: Asca - Arquatese
2-0, Audace Club Boschese G3 Real Novi 3-2, La Sorgente - Castelnovese 1-2, Pro
Molare - Ovada 1-0, Sarezzano - Quargnento 3-2, Stazzano - Bevingros Eleven 2-3, Tagliolese - Monferrato 4-0, Villaromagnano - Comunale Castellettese 3-0.
Classifica: Bevingros Eleven 60; La Sorgente 55; Pro
Molare 45; Castelnovese,
Ovada 42; Comunale Castellettese, Sarezzano 39; G3
Real Novi 36; Asca 35; Monferrato 34; Arquatese 32; Villaromagnano, Tagliolese 31;
Audace Club Boschese,
Quargnento 30; Stazzano
26.
Prossimo turno (20 maggio): Arquatese - Audace Club
Boschese, Bevingros Eleven Quargnento, Castelnovese Villaromagnano, Comunale
Castellettese - Tagliolese, G3
Real Novi - Sarezzano, Monferrato - Pro Molare, Ovada Asca, Stazzano - La Sorgente.
***
1ª CATEGORIA - girone A
Liguria
Risultati: Albissola - Santo
Stefano 2005 3-1, Baia Alassio
- Taggia 0-2, Bordighera
SantʼAmpelio - Ponente Sanremo 0-0, Borghetto S.S. - Millesimo 1-3, Carlinʼs Boys Camporosso 3-1, Dianese Altarese 5-1, Don Bosco Vallecrosia - Varazze Don Bosco
6-3, Sassello - Pietra Ligure 11.
Classifica: Sassello 70;
Carlinʼs Boys 67; Albissola,
Millesimo 55; Taggia 54; Pietra
Ligure 53; Dianese 41; Camporosso, Varazze Don Bosco
40; Baia Alassio 39; Altarese
32; Ponente Sanremo 31; Don
Bosco Vallecrosia 30; Santo
Stefano 2005 23; Borghetto
S.S., Bordighera SantʼAmpelio
15.
Sassello promosso in Promozione; Carlinʼs Boys e Albissola ai play off; Santo Stefano 2005, Borghetto S.S.,
Bordighera SantʼAmpelio 15.
***
1ª CATEGORIA - girone B
Liguria
Risultati: Amicizia Lagaccio
- C.V.B. dʼAppolonia 2-1, Cavallette - Masone 6-2, Little
Club G.Mora - Praese 1-4,

Montoggio Casella - Corniglianese Zagara 3-3, Pegliese A.Baiardo 3-2, Ronchese Don Bosco Ge 9-1, San Desiderio - Multedo 4-2, SantʼOlcese - Bargagli 3-1.
Classifica: A.Baiardo 67;
Amicizia Lagaccio 57; Pegliese, Cavallette 55; Masone 48;
Montoggio Casella 46; Corniglianese Zagara 45; Ronchese
43; Praese 40; SantʼOlcese,
Little Club G.Mora 37; Bargagli, C.V.B. dʼAppolonia 36; San
Desiderio 31; Multedo 15; Don
Bosco Ge 8.
A.Baiardo promossa in Promozione; Amicizia Lagaccio e
Pegliese ai play off; San Desiderio, Multedo, Don Bosco Ge
retrocesse.
***
1ª CATEGORIA - girone C
Liguria
Risultati: Borgo Rapallo Recco 01 6-1, Campese - Val
dʼAveto 2-2, GoliardicaPolis Via dellʼAcciaio 3-2, Marassi
Quezzi - V.Audace Campomorone 1-1, Moconesi - San Gottardo 1-2, Pro Recco - Borzoli
0-0, Rivarolese - Avegno 4-2,
Sori - Fulgor Pontedecimo 4-1.
Classifica: Campese 69;
Val dʼAveto 63; Rivarolese 62;
Moconesi 55; Via dellʼAcciaio
47; Marassi Quezzi 43; GoliardicaPolis 40; Fulgor Pontedecimo, Avegno, Sori, Borzoli 38;
Pro Recco, Borgo Rapallo 36;
San Gottardo 34; V.Audace
Campomorone 26; Recco 01
1.
Campese promossa in Promozione; Val dʼAveto e Rivarolese ai play off; Borgo Rapallo
e San Gottardo ai play out;
V.Audace Campomorone e
Recco 01 retrocesse.
***
2ª CATEGORIA - girone P
Risultati: Carrù - Mondovì
Piazza 3-2, Cortemilia - Garessio 0-2, Dogliani - Azzurra
3-2, Dueeffe Calcio - Vicese 33, Fossanese - Villanova Cn 03, Gallo Calcio - Roretese 3-7,
Trinità - Magliano Alpi 1-1.
Classifica: Vicese 56; Dueeffe Calcio 51; Garessio 47;
Magliano Alpi 46; Carrù 44; Trinità 43; Roretese 40; Cortemilia 34; Dogliani 33; Azzurra
31; Mondovì Piazza 30; Villanova Cn 25; Gallo Calcio 11;
Fossanese (-2) 3.
Vicese promossa in Prima
Categoria; Dueeffe Calcio, Garessio ai play off; Gallo Calcio
e Fossanese retrocesse.
***
2ª CATEGORIA - girone R
Risultati: Carpeneto - Pozzolese 6-4, Cassine - Cassano Calcio 2-3, Castelnuovo
Belbo - Garbagna 0-2, Frugarolo X Five - Sexadium 3-4,
Montegioco - Ponti 1-0, Paderna - Tassarolo 4-1, Silvanese - Valle Bormida Bistagno
2-5.
Classifica: Cassano Calcio
56; Garbagna 53; Paderna 52;
Sexadium 40; Frugarolo X Five 38; Cassine, Ponti 37; Castelnuovo Belbo 35; Montegioco, Pozzolese 30; Carpeneto 29; Tassarolo 28; Valle
Bormida Bistagno 27; Silvanese 11.
Cassano Calcio promosso
in Prima Categoria; Garbagna
e Paderna ai play off; Valle
Bormida Bistagno e Silvanese
retrocesse.
***
2ª CATEGORIA - girone D
Liguria
Risultati: A.G.V. - Torriglia
1-2, Campi - Cffs Polis Dlf 1-3,
G.Mariscotti - Burlando 1-3,
Merlino - Savignone 2-2, Nervi07 - Anpi Casassa 1-1, Pontecarrega - Santa Tiziana 2-1,
Sarissolese - Rossiglionese
1-4, Vecchio Castagna - Liberi
Sestresi 3-1
Classifica: Liberi Sestresi
65; Santa Tiziana 56; Burlando 46; Anpi Casassa 45; Merlino 44; Savignone 42; Rossiglionese 39; A.G.V., Torriglia,
Sarissolese 38; Pontecarrega
37; G.Mariscotti, Vecchio Castagna 36; Nervi07 34; Cffs
Polis Dlf, Campi 25.
Liberi Sestresi promosso in
Prima Categoria; Santa Tiziana, Burlando, Anpi Casassa,
Merlino ai play off; Vecchio Castagna e Nervi07 ai play out;
Cffs Polis Dlf e Campi retrocessi.
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La Sorgente perde:
addio primo posto

Pro Molare vince
il derby con l’Ovada

La Sorgente
1
Castelnovese
2
Acqui Terme. La matematica non chiude alla speranza,
ma le chance di primato de La
Sorgente sono ormai compromesse. Lʼinattesa sconfitta interna contro la Castelnovese
toglie ai sorgentini la possibilità di vincere il campionato: i
gialloblu di Cavanna, con ogni
probabilità, dovranno dunque
cercare ai playoff il biglietto
dʼaccesso per approdare in
Promozione.
Eppure la giornata era cominciata come meglio non si
poteva per i sorgentini, che pur
privi di Giraud e Cermelli passano in vantaggio dopo appena dieci minuti: discesa di Goglione sulla fascia e pronto
servizio per Trofin al centro,
questi vede lʼaccorrere di Giusio e lo smarca al tiro vincente
sullʼuscita del portiere.
La Sorgente controlla la partita e potrebbe raddoppiare:
Lovisolo che su punizione azzecca la traiettoria perfetta, ma
vede il pallone respinto da un
miracoloso Binaschi quando
ormai sembra avviato sotto
lʼincrocio dei pali.
Nella ripresa la Castelnovese, fin lì impalpabile in attacco,
trova lʼ1-1 al primo tiro in porta:
punizione dal limite di Benatelli, che calcia forte e teso e insacca fra palo e portiere; è il
47º. La partita si fa vibrante: La
Sorgente si getta in avanti, ma
non riesce a concretizzare;
Dogliotti sbaglia un paio di occasioni, Binaschi ne sventa un
altro paio con balzi prodigiosi.
E sullʼaltro fronte, Gervasoni si
conferma cecchino micidiale

Massimiliano Luongo

quando al 65º raccoglie una
respinta corta di Grotteria e
batte Brites con un tiro in corsa. La Sorgente ci prova, ma
le punte, insieme ad un grande cuore, ci mettono anche
tanta confusione: finisce così,
con la sensazione di avere
gettato al vento una grande
occasione.
HANNO DETTO. Silvano
Oliva sintetizza: «Questa
sconfitta purtroppo ci taglia
fuori dai giochi per la vittoria finale. Dovremo fare i playoff.
Onore alla Bevingros che ha
vinto il campionato con pieno
merito. Noi siamo stati dei polli, ma il nostro campionato resta sopra le aspettative».
Formazione e pagelle La
Sorgente: Brites 6, Goglione
7, Ferrando 6 (80º Zaccone
sv); Trofin 6, Grotteria 6,5, Giribaldi 6; Lovisolo 6,5, Barbasso 6, Giusio 6,5; Luongo 6 (70º
Channouf 5,5), Dogliotti 5.5.
All.: Cavanna.
M.Pr
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Il Masone finisce
con 6 gol al passivo

Cavallette
6
Masone
2
Genova. Finisce male per
tutte e due, sia per chi vince
che per chi perde. Non cʼè gioia per le Cavallette, che battono 6-2 un Masone ormai demotivato, ma non riescono a
raggiungere i playoff, vista la
contemporanea vittoria della
Pegliese sul Baluardo. Per il
Masone, invece, si chiude malamente un campionato disputato per tre quarti nelle posizioni che contano e poi scivolato via nel finale di stagione.
Era facile, tutto sommato,
prevedere che i gol sarebbero
stati molti, forse era un poʼ meno scontato prevedere che il
divario sul campo risultasse
così ampio. Già al 9º il risultato si sblocca su una corta respinta della difesa masonese:
riprende dal limite Veroni che
con un potente sinistro supera
Pastorino. Alla mezzora ancora Veroni su punizione sfiora il
palo. Il Masone risponde con
un tiro di Rena dal centrodestra, salvato in angolo dal portiere di casa. Primo tempo col
minimo scarto, secondo tempo

allʼinsegna del festival del gol:
al 48º raddoppiano le Cavallette, con un doppio scambio Antiga-Veroni al limite che libera
questʼultimo al tiro: la palla, forse sfiorata da un difensore, inganna Pastorino. Al 53º punizione dai trenta metri di Meazzi per Minetti che dalla corta distanza non dà scampo alla difesa avversaria. Sul 2-1 la partita sembra riaprirsi, ma al 61º
Veroni serve con un passaggio
illuminante Cagliani che in diagonale supera ancora Pastorino per il 3-1. Quarto gol, ancora di Veroni, al 65º, mentre il 51 porta la firma di Antiga, che
insacca con un forte tiro dal limite dellʼarea. Nel finale, Veroni al 40º realizza la sua quarta
rete e suggella il momentaneo
6-1, reso meno amaro un minuto più tardi dal gol del 6-2 di
Cenname.
Formazione e pagelle Masone: D.Pastorino 5, Rombi 5,
Sirito 5; Chericoni 5,5, Ratazzi
5, A.Pastorino 5,5; De Meglio
6, Rena 5,5 (46º Macciò 5,5),
Minetti 6 (54º R.Pastorino 5,5),
Meazzi 6, Cenname 7. All.:
DʼAngelo.

Pro Molare
1
Ovada
0
Molare. Una partita che vale una stagione. Il derby fra
Pro Molare e Ovada si tinge di
giallorosso, i colori dellʼundici
di Mario Albertelli, che grazie a
un gol di Scontrino e alle parate di Fiori conquista i tre punti e
il terzo posto in classifica. I
biancostellati, da parte loro,
hanno tutte le ragioni per dolersi delle tante occasioni mancate davanti alla porta di Fiori,
che sembrava protetta da un
sortilegio.
Cronaca: al 10º Scontrino
controlla palla sul centrodestra, serve Facchino che calcia
prontamente, ma il tiro si perde
sul fondo. La Pro Molare controlla il gioco nel primo tempo e
passa al 25º: punizione di Facchino da sinistra, pallone in
area, arriva Scontrino e scaraventa in rete. Due minuti dopo
Parodi su punizione obbliga
Bobbio a parare in due tempi.
LʼOvada gradualmente reagisce e comincia ad alzare il baricentro: al 37º Pivetta sfiora
lʼincrocio su punizione, poi al
41º Gioia centra in pieno la traversa dopo unʼazione condotta sulla sinistra.
La ripresa è un monologo
ovadese: al 64ºGioia serve
Martinengo, che si libera di
Channouf e restituisce palla al
compagno: tiro pronto, ma sul

fondo. Poco dopo, al 65º, Martinengo tocca a Pivetta, la cui
zampata termina fuori. Con
Ferrari espulso (troppo severamente) per fallo di gioco
lʼOvada in undici contro dieci
preme e al 78º è Pivetta a trovare le braccia di Fiori a deviare. Macchione ristabilisce la
parità numerica facendosi
espellere per proteste, ma
lʼOvada insiste e nel finale potrebbe pareggiare: prima,
allʼ89º, Chindris serve Martinengo che manca di un soffio il
bersaglio, e al 90º Pivetta trova
ancora Fiori a salvare: è lui
lʼeroe del derby di Molare.
HANNO DETTO. Albertelli
(Pro Molare): «Meglio noi nel
primo tempo, nella ripresa ho
visto un grande Fiori».
Tafuri (Ovada): «Partita stregata. Bravissimo il loro portiere».
Formazioni e pagelle
Pro Molare (4-4-2): Fiori
8,5; Channouf 7, Barone 7,
Bruno 7,5, Maccario 7; M. Parodi 7, Leveratto 7, Facchino 7;
Ferrari 7; Scontrino 8,5 (90º
F.Parodi sv), Paschetta 7 (71º
Marek 7). All.: Albertelli.
Ovada (4-4-2): Bobbio 6,5
Oddone 6,5 Carosio 6,5 Gioia
7, Massone 6,5; Bianchi 6,
Giannichedda 6,5, Ravera 6
(65º Chindris 6,5); Macchione
7, Martinengo 7, Pivetta 7. All.:
Tafuri.

Calcio 1ª categoria girone A Liguria

L’Altarese è salva
e pensa al futuro

Dianese
5
Altarese
1
Diano Marina. Ultima di
campionato rovinata più che
dal risultato, un 5 a 1 che si
commenta da solo, dalla pioggia che ha impedito allʼAltarese di godere di quella che poteva essere una gita al mare
più che una trasferta. Si è giocato sotto lʼacqua, su di un
campo in terra battuta ridotto
ad un pantano e davanti agli
amici e parenti dei giocatori di
casa. LʼAltarese che aveva già
messo in cassaforte la salvezza da alcune settimane si è
presentata con il minimo indispensabile: undici in campo,
uno in panchina, lʼallenatore
Perversi nella duplice veste di
tecnico e giocatore, ed un paio
di dirigenti al seguito. La classica ultima di campionato senza sale che ha finito per trasformarsi in una brutta sconfitta senza danni. Perversi che
ha giocato da difensore per le

assenze di un tot di titolari ha
fatto esordire Bianchi e nella ripresa Carone. Altarese che ha
comunque disputato una annata positiva visto che i progetti di
patron Eldo Beltrame erano il
raggiungere la salvezza e così
è andata anche se qualcosa di
più forse si poteva fare. Ora
lʼAltarese guarda avanti. Una
pausa di riflessione e poi lo
staff del presidente Beltrame si
metterà allʼopera per attrezzare
la squadra che disputerà il
prossimo campionato di 1ª categoria. Una squadra che, si
augarno i tifosi giallorossi, che
sono tra i più numerosi della
categoria allʼaltezza della storia giallorosa.
A Diano Marina contro la
Dianese, Perversi ha schierato questo undici
Formazione: Astengo, Acquarone, Briano; Perversi,
Abate, Semperboni; Valvassura, Zela, Laudando, Bianchi
(Carone), Bove.

Calcio 1ª categoria girone C Liguria

Campese, gran festa in paese
Campese
2
Val DʼAveto
2
Campo Ligure. Davanti a
oltre 400 tifosi, domenica 13
maggio, la Campese festeggia
la promozione impattando allʼultimo minuto la sfida contro
la Val dʼAveto, seconda in
classifica, che si conferma

squadra molto quadrata. Nel
prossimo fine settimana la
Campese affronterà, nella prima semifinale, la vincitrice del
girone savonese, il Sassello,
per il titolo regionale di 1ª categoria.
Cronaca della gara e foto a
pagina 46

Tennis Vallebelbo
Torneo FIT maschile a Costigliole dʼAsti
Domenica 13 maggio si è concluso il torneo Fit di 4ª categoria
maschile a Costigliole dʼAsti. La vittoria finale è andata meritatamente a Fabio Martini cl. Fit 4.1, tesserato per le Squadre Ago
TC Alba, che ha prevalso al terzo set per 6/4 su Lorenzo Stella,
tesserato dellʼAsd Tennis Vallebelbo. Complimenti ad entrambi i
giocatori, con la revisione delle classifiche di metà stagione, sia
Fabio che Lorenzo passeranno in terza categoria.
Torneo FIT maschile e femminile di Terzo
Domenica 13 maggio si è concluso il torneo Fit lim. 4.3 maschile e femminile di Terzo. Antonio Alberti, classifica Fit 4.3 neo
tesserato per lʼAsd Tennis Vallebelbo, raggiungeva la finale dove veniva sconfitto da Ferraris. Complimenti a Patrizia Flora,
classifica Fit 4.4, pilastro della squadra femminile del Tennis Vallebelbo, che raggiungeva la semifinale del torneo femminile.
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Calcio 2ª categoria girone R

Calcio 2ª categoria: le altre gare

Valle Bormida Bistagno
cinque gol che non bastano

Sexadium chiude bene
con qualche rimpianto

Silvanese
2
Valle Bormida Bistagno
5
Silvano dʼOrba. Non bastano cinque gol, non basta la vittoria. Il Valle Bormida non ce la
fa e retrocede nuovamente nel
limbo della Terza Categoria
dopo una stagione che pure si
ricorderà come positiva, fatta
di grandi prestazioni e di un ottima seconda parte di campionato. Dopo la sfida di Silvano
dʼOrba mister Caligaris non si
dà pace: «Mi fa senso conquistare 27 punti e retrocedere,
ma questo è il calcio: in tutti gli
altri gironi saremmo salvi in
questo invece torniamo giù...
ringrazio i ragazzi e speriamo,
come meritiamo, di essere ripescati».

A rendere vano il successo
del Valle Bormida sono i successi di Carpeneto e Montegioco, che fanno diventare inutile il 5-2 esterno dei ragazzi di
Caligaris. La gara si sblocca al
25º: ottimo traversone di Tenani, con Astesiano che appostato sotto porta mette la sfera alle spalle di Ricchitelli per lʼ1-0.
Ci si attende la reazione della
Silvanese che non avviene e
nel finale di primo tempo al
41º, su angolo di M Piovano la
deviazione volante di Cazzulli
vale il 2-0.
Lʼinizio di ripresa vede il risveglio locale che accorciano
al 50º con Gioia e poi impattano al 66º con Sorbino per il
momentaneo 2-2.

Poco dopo però la Silvanese resta prima in 10 per
lʼespulsione di Sorbino, e quindi in 9, per un infortunio a Pesce a cambi già effettuati.
Il Valle Bormida ne approfitta: prima M. Piovano, con un
sinistro al fulmicotone al 70º e
quindi S. Rocchi allʼ80º confezionano il terzo e quarto gol.
Infine il definitivo 5-2 lo porge
M. Piovano allʼ85º.
Formazione e pagelle Valle Bormida Bistagno: Rovera
7, Reverdito 7 (70º P.Piovano
7), Vaiano 7 (65ºCaratti 7),
S.Rocchi 7, Cazzuli 7, Astesiano 7, Fundoni 7 (60ºCalvini 7),
Malvicino 7, M.Piovano 7,5,
Tenani 7, M.Rocchi 7 . All.: Caligaris.
E.M.

Calcio 2ª categoria girone R

A Carpeneto dieci gol
in novanta minuti

Carpeneto
6
Pozzolese
4
Carpeneto. Il Carpeneto saluta i suoi tifosi divertendoli, in
una classica partita di fine stagione con difese allegre e tante reti, a volte rocambolesche.
Parte bene la Pozzolese, in
vantaggio al 7º con un tiro dal
limite di Zerbo. Il Carpeneto risponde subito: cross di Tosi
per Andreacchio che di piatto
mette dentro lʼ1-1.
Il festival del gol prosegue al
20º, con la Pozzolese che torna in vantaggio grazie a un siluro dal limite di Bricola, ma al
28º Tosi, dopo aver sbagliato
una grande occasione, riceve
un filtrante sulla fascia sinistra,
entra in area e trafigge il portiere ospite con un tiro ad ef-

fetto. Il Carpeneto insiste e al
36º Polo realizza il 3-2 con un
tiro-cross dalla destra che
scende improvviso e sorprende il portiere.
Il Carpeneto rientra in campo dopo lʼintervallo pronto a
chiudere la partita, ma è ancora la Pozzolese a realizzare al
50º, con una bella azione partita da centrocampo e sviluppata sulla fascia destra: cross
al centro dove irrompe Contiero per il 3-3.
Ma non è ancora finita: un
tocco di piatto di Sciutto su
cross dalla destra regala al
Carpeneto il 4-3 al 55º; poco
dopo Andreacchio colpisce la
traversa.
Dal possibile 5-3 al 4-4 il
passo è breve: al 72º Scani-

glia, lanciato in contropiede,
appoggia facile in gol il 4-4.
Finale incredibile: il Carpeneto si getta avanti e al 73º
Mbaye coglie il palo da distanza ravvicinata; tocca dunque a
Zunino, che appena entrato insacca a tu per tu col portiere il
gol del 5-4 al 71º.
È il gol che orienta la partita:
il Carpeneto arrotonda ancora
il vantaggio con Tosi allʼ82º, e
quindi porta a casa il rocambolesco 6-4.
Formazione e pagelle Carpeneto: Arata 6, Oddone 6, Siri 6 (46º Sciutto 6); Minetti 6,
Tedesco 5,5, Repetto 5,5 (73º
A.Zunino 6,5); Marenco 6, Polo 6,5, Mbaye 6,5; Andreacchio
6, Tosi 6. All.: Ajjor.
M.Pr

Calcio: in campo il Girone R

Seconda categoria
turno infrasettimanale

Turno infrasettimanale per il
girone R di Seconda Categoria, che è sceso in campo lo
scorso giovedì 10 maggio.
Questi i risultati.
***
Ponti - Castelnuovo Belbo
0-2. Vittoria meritata per i belbesi contro un Ponti parso già
in vacanza, come ha ammesso a fine gara mister Tanganelli. La gara si sblocca al 20º
con Lotta che pesca El Harch il
quale infila Gallisai. Il Castelnuovo manca più volte il raddoppio ma alla fine lo ottiene al
51º con Lotta che sfrutta un errato disimpegno difensivo,
dribbla Gallisai e tocca in rete.
HANNO DETTO. Tanganelli
(Ponti): «Non è stata certo una
buona partita per noi».
Moglia (Castelnuovo Belbo):
«Vittoria meritata e forse addirittura risicata per la mole di
gioco creata».
Formazioni
Ponti: Gallisai, A.Gozzi (60º
Posca), Di Leo, Comparelli,
Martino, De Bernardi, P.Gozzi,
Ferraris, Ivaldi, Zunino. All.:
Tanganelli.
Castelnuovo Belbo: Garbarino, Santero, Ferrero (85º
Bernardi), Genzano, Leoncini
(46º Buoncristiani), Sirb, Lotta,
Ronello, El Harch, Amandola,
Penengo. All.: Allievi.
***
Cassano - Carpeneto 3-1.
Il Carpeneto cede strada a un
Cassano lanciatissimo verso
la promozione.
Dopo pochi minuti passa il
Cassano con Andrea Bagnasco. Intorno al quarto dʼora il
pareggio del Carpeneto con
Andreacchio su un rigore concesso per mani nellʼarea biancoblu. Al 30º il gol del 2-1 di
Luca Bagnasco pronto a ribadire in gol una palla respinta

dal palo. Il 3-1 definitivo arriva
nella ripresa con P u l i t a n ò ,
che finalizza unʼazione di contropiede.
Carpeneto: L.Zunino, Siri,
Vacchino; Minetti, Oddone,
Polo, A.Zunino, Marenco (70º
Repetto), Ravera, Andreacchio, Tosi. All.: Ajjor.
***
Garbagna - Cassine 2-1. Il
Garbagna, a bersaglio con
Sciuto e Vigo, supera un Cassine ormai completamente demotivato, in formazione rimaneggiata (il portiere De Rosa in
campo come giocatore di movimento è forse il segnale più
evidente di questo disimpegno) e con pochissimi dirigenti al seguito. Il gol dei grigioblu
arriva al 70º per opera di Pelizzari che in area di rigore di
testa devia in rete un cross
proveniente dalla fascia.
Cassine: Quaglia, Faraci,
Collino; Lanzavecchia, Merlo,
Borgatti; Belzer, D.De Rosa,
G.Aime, Balla, Pelizzari. All.:
P.Aime.
***
Sexadium - Silvanese 2-2.
Due volte in vantaggio, due
volte raggiunto, il Sexadium
impatta 2-2 col fanalino di coda Silvanese. Sezzadiesi in

vantaggio al 20º: Giordano calcia da dentro lʼarea e insacca
sotto la traversa. La Silvanese
pareggia al 57º con Gaviglio,
ma al 70º ancora Giordano
scarta due uomini al limite dellʼarea e insacca alla destra del
portiere. Nel finale il definitivo
2-2 di Sorbino allʼ80º.
Sexadium: Goracci, Badan,
Varnero; Verone, Bonaldo, Caligaris (55º Boidi); A.Giordano,
Rapetti, C.Giordano, Belkassioua, Avella. All.: Varnero.
***
Valle Bormida Bistagno Paderna 1-2. Sconfitta immeritata, ma purtroppo decisiva,
per i ragazzi di Caligaris, contro il Paderna che mette al sicuro il terzo posto. Valle Bormida in vantaggio al 20º: angolo di Piovano e Cazzuli devia sotto porta.
Nella ripresa al 57º Balduzzi
pareggia battendo Baretto, e
nel finale ancora Balduzzi sorprende il portiere bistagnese
con una punizione da 35 metri.
Valle Bormida Bistagno:
Baretto, S.Rocchi, Caratti,
M.Rocchi, Cazzuli, Malvicino,
Astesiano, Fundoni, M.Piovano, Reverdito, Barberis. All.:
Caligaris.

Calcio 3ª categoria

Bergamasco, pari nel recupero

Si chiude con un pareggio 3-3 la sfida fra Casalbagliano e Bergamasco, valida come recupero del campionato di Terza Categoria girone alessandrino-astigiano, giocata nella serata di martedì 15 maggio. Il Bergamasco, sotto 2-0 dopo il primo tempo, ha
capovolto la situazione nella ripresa con una doppietta di Braggio e una rete di Simone Cela, portandosi in vantaggio 3-2. Nel
finale il definitivo pari del Casalbagliano.
Con questo risultato, i biancoverdi chiudono il campionato a
quota 38 punti.

La squadra del Cortemilia.

Frugarolo X Five
3
Sexadium
4
Il Sexadium conclude degnamente la stagione battendo
il Frugarolo X Five nella partita
che assegna il quarto posto.
Vantaggio per il Sexadium
su un rigore molto generoso
trasformato al 12º da Avella,
poi il Frugarolo capovolge la situazione: al 28º, su calcio dʼangolo, Goracci respinge di pugno, ma il pallone finisce sulla
testa di Arzani che deposita
palla in rete. Il gol del 2-1 arriva al 37º ed è un “gollonzo” di
Ranzato, che calcia rasoterra,
ma trova una zolla che alza la
sfera quando il portiere sezzadiese è già in volo. Il Sexadium
resta in dieci per una strana
espulsione di Bonaldo e il primo tempo finisce 2-1. Nella ripresa il Sexadium non si perde
dʼanimo, inserisce Benna per
Caligaris e proprio Benna dopo
tre minuti dal suo ingresso finalizza al 56º unʼazione condotta palla a terra col gol del 22. Il 3-2 è di Verone in mischia
al 76, poi allʼ84º ecco lʼepisodio
decisivo: il Frugarolo usufruisce di un calcio di rigore per un
fallo di Varnero (espulso): batte
Ranzato, palo, il Sexadium, rimasto in nove, parte in contropiede, Benna serve Giannini e
questi realizza il 4-2 dal limite
dellʼarea piccola. Nel finale il
terzo gol del Frugarolo in mischia con il solito Ranzato, poi
lʼassalto dei padroni di casa
che nonostante un lunghissimo
recupero non riescono ad agguantare il pareggio.
HANNO DETTO. Maurizio
Betto fa un bilancio della stagione: «Siamo soddisfatti per il
risultato finale, che è un buon
quarto posto; resta un minimo
di rammarico perchè la controprova non cʼè, ma ho la sensazione che evitando cali di tensione contro le squadre più piccole avremmo sicuramente potuto fare di più».
Formazione e pagelle Sexadium: Goracci 6, Badan 6
(46º Boidi 6), Varnero 6; Verone 6,5, Bonaldo 6, Caligaris 6,5
(55º Benna 7); Paschetta 6,
Rapetti 6,5, Giordano 6,5, Belkassioua 6,5, Avella 6,5 (65º
Giannini 7). All.: Varnero.
***
Cassine
2
Cassano
3
Il Cassine cede strada al
Cassano, che sbanca il “Peverati” e conquista una promozione attesa da tanti anni. I biancoblu mettono subito le cose in
chiaro: già al 2º DellʼAira in
azione personale va via in velocità e di sinistro in diagonale
mette in gol. Raddoppia Pulitanò che al 17º approfitta di un
cross da sinistra di Luca Bagnasco, si gira bene e di sinistro mette in gol. Al 25º la partita è già chiusa: unʼiniziativa
personale di Apicella conduce
al terzo gol: partito da centrocampo evita due uomini e realizza con un pallonetto dal limite.
Il Cassine riduce il passivo al
31º con Aime, che da appena
dentro lʼarea insacca in diagonale. Nella ripresa i grigioblu
trovano il 2-3 al 50º, sugli sviluppi di una mischia in area: un
rinvio maldestro di un difensore trova la deviazione, fra il fortuito e il rapinoso, di Pelizzari. Il
risultato però non cambia più.
Il Cassine saluta con una scon-

fitta, lʼennesima di un finale di
campionato davvero deludente. Va bene che le possibilità di
playoff erano già compromesse, ma forse nelle ultime gare
sarebbe stato bello dare qualcosa di più.
Formazione e pagelle Cassine: Quaglia 5, Collino 5,5,
Lanzavecchia 5; Borgatti 5,5,
V.Faraci 5,5, Balla 6; Bruno 6
(30º D.De Rosa 6,5), Merlo 5,
Pelizzari 6; S.De Rosa 5 (46º
Cutuli 5), G.Aime 5,5. All.: P.Aime.
***
Castelnuovo Belbo
0
Garbagna
2
Finisce allʼultima gara stagionale lʼimbattibilità interna del
Castelnuovo, che cede per 2-0
al Garbagna seconda forza del
campionato.
La gara giocata sotto copiose folate di vento è stata meritatamente vinta degli ospiti, più
motivati, dovendo mantenere
la seconda piazza.
La partenza è di marca locale con Amandola che al 6º serve Penengo, il cui siluro da fuori area a palla si perde di qualche centimetro alto. Gli ospiti
replicano al 10º: liscio di Buoncristiani, conclusione del tutto
solo Sciuto e palo pieno; sul
rimbalzo arriva Groppuso e
chiama alla grande risposta in
angolo Garbarino. Al 16º veementi proteste locali per un rigore apparso netto, ma non
concesso, per fallo di mano di
Vigo su colpo di testa di Sirb,
poco dopo ci prova Lotta ma
Nori è attento.
Nel finale di frazione escono
i tortonesi. Dopo un tiro di Quaglia e ottima parata in angolo di
Garbarino, il vantaggio arriva al
44º: Quaglia serve Polidori
scattato in posizione regolare,
difesa belbese mal piazzata,
palla scaricata a L.Repetto che
la porge per il tap in a porta
vuota di Sciuto: 1-0.
Il 2-0 matura al 60º: rimpallo
favorevole al Garbagna nellʼarea locale che permette a
Sciuto di scaricare un tiro angolatissimo vincente. Allievi si
gioca la carta Bosia e la difesa
del Garbagna va in affanno: ci
provano senza fortuna Lotta,
Sirb, Bosia e per ultimo Buoncristiani che sotto porta non
trova il tocco vincente con la
porta di Nori che rimane inviolata.
Formazione e pagelle Castelnuovo Belbo: Garbarino
7, Santero 5,5, Bernardi 6 (61º
Bosia 6,5), Genzano 6, Buoncristiani 6, Sirb 6,5, Lotta 6, Ronello 5,5 (79º Conta sv), El
Harch 5,5, Amandola 6 (87º
Bianco sv), Penengo 7. All.: Allievi.
***
Montegioco
1
Ponti
0
Un Ponti stanco e scarico
cede di misura a un Montegioco motivatissimo a salvarsi.
Decide un gol al 10º di Guglielmi, che finalizza una azione manovrata dribblando anche Gallisai e poi deponendo
in rete. Verso la fine del primo
Fresta guadagna un rigore generoso cadendo in area, ma
Gallisai respinge il tiro dal dischetto dellʼex grigio. Nella ripresa il Ponti prova ad alzare il
baricentro ma il Montegioco
controlla la situazione.
Formazione e pagelle Ponti: Gallisai 7, Comparelli 6,5,

Battiloro 6,5, Valentini 6,5; Zunino 6,5, Martino 6,5, Montrucchio 6,5, Ferraris 6; Ivaldi 6
(80º Leone 6), Sardella 6. All.:
Tanganelli.
***
Girone cuneese
Cortemilia
0
Garessio
2
La voglia di centrare i play off
del Garessio va a buon fine allʼultimo istante, grazie al successo per 2-0 in casa del Corte. Gli ospiti superano così sul
filo di lana di un punto il Magliano Alpi e sperano ancora di
arrivare in Prima Categoria attraverso gli spareggi. Sereno
mister Mondo nonostante la
sconfitta: «Loro si giocavano i
play off e avevano ancora fame, noi abbiamo recuperato
nella seconda parte di stagione e gli inserimenti di alcuni
elementi sono stati veramente
determinanti per risalire la china; con questi innesti in rosa
dallʼinizio della stagione sono
certo che ci saremmo giocati
sino allʼultima giornata la vittoria del campionato».
La gara stenta a decollare
con il Garessio che cerca con
maggior impeto e vigore il gol
del vantaggio, ma il Cortemilia
risponde colpo su colpo e nella prima frazione sfiora in tre
occasioni il vantaggio con Caunei, Morena e Scavino che trovano la pronta risposta del portiere ospite.
La gara si sblocca al 65º con
azione sulla fascia destra e
palla messa in mezzo per la
deviazione vincente di testa di
Manassero. Il Corte reagisce,
ma è il Garessio a raddoppiare
allʼ80º sfruttando una sfortunata deviazione di Laratore che
scavalca e mette fuori causa
Roveta.
Formazione e pagelle Cortemilia: Roveta 7, Prete 6,5,
Riste 6,5, Ferrino 7, Bertone 7,
Vinotto 6,5 (70º Laratore 6),
Scavino 6,5 (75º Fresia 6), Madeo 7, Morena 6,5, Chiola 6,5,
Caunei 6,5 (85º Karim 6). All.:
Mondo.
***
Girone ligure
Sarissolese
1
Rossiglionese
4
La Rossiglionese chiude in
bellezza con un rotondo 4-1 sul
campo della Sarissolese. Per i
bianconeri, 39 punti finali e una
salvezza in relativa scioltezza
al termine di una stagione tormentata. Poco da raccontare
per quanto riguarda la partita,
dove la differenza tecnica
emerge nettissima sin dai primi
minuti anche grazie alla giornata di gran vena di Ravera,
autore di ben tre reti. Decisive
le prime due, al 7º e al 13º, che
mettono subito la partita sui
giusti binari. Carnovale fa tris di
forza poco prima dellʼintervallo,
poi ancora Ravera arrotonda al
50º. In un clima da ultimo giorno di scuola la Sarissolese salva la bandiera al 77º col nuovo
entrato Ottonello. Mister Robello compie la missione salvezza e ora potrebbe essere
confermato anche per la stagione successiva.
Formazione e pagelle Rossiglionese: Bernini 6 (55º Calizzano 6), Sanna 6, Carrubba
6; Bisacchi 6,5, Ventura 6,5,
Macciò 6; Nervi 6,5, Balestra 7,
Carnovale 6,5; Ravera 8,
Sciutto 6,5 (70º Balizzi 6,5).
All.: Robello.
M.Pr - E.M.
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Stazzano - La Sorgente
ultima spiaggia per due

Acqui Terme. Ultima spiaggia al quadrato, a Stazzano.
Gli arancioni padroni di casa,
ultimi e classifica alla mano
quasi spacciati, si giocano le
ultime chance di riaprire i giochi salvezza, mentre La Sorgente, seconda ma ormai quasi tagliata fuori dalla lotta per il
primato, deve assolutamente
vincere per sperare ancora,
augurandosi un passo falso
del Bevingros capolista, avversario diretto dellʼultima giornata.
Almeno una delle due contendenti uscirà dal campo con
una condanna, e forse il destino avverso potrebbe accomunarle entrambe. Quasi certa,
vista la situazione, una partita
giocata sul filo dei nervi, con le
orecchie di chi sta in panchina
tese ad ascoltare cosa avviene sugli altri campi. La Sorgente, infatti, deve controllare
anche lʼandamento della Pro
Molare, impegnata a San Sal-

vatore, che con una vittoria potrebbe tornare in gioco per i
playoff, mentre lo Stazzano
monitora attentamente anche
lʼandamento di Boschese, Villaromagnano e Tagliolese, rispettivamente impegnate ad
Arquata, a Castelnuovo Scrivia e a Castelletto dʼOrba. Tante opzioni, tante combinazioni
possibili, ma per entrambe le
contendenti cʼè una certezza:
vincere potrebbe non bastare,
ma non vincere significherebbe sicuramente un verdetto
avverso.
Probabili formazioni
Stazzano (4-3-3): Grosso Valentino, Porcu, Mastria, Grillo - Merlano, Di Gioia, Bisio,
Oliveri - Meta, Carbone. All.:
Nicorelli.
La Sorgente (4-4-2): Brites
- Goglione, Grotteria, Cermelli
(Giribaldi), Ferrando - Trofin,
Barbasso, Luongo, Lovisolo Giusio, Dogliotti. All.: Cavanna.
M.Pr

Calcio giovanile Bistagno V.B.
GIOVANISSIMI ʼ97-ʼ98
Dopo la vittoria contro il
Cassine con reti di Goslino,
DʼAngelo, Nani, Re e tripletta
di Rizzo; il Bistagno V.B. gioca
lʼultima partita contro il forte
Carrosio, disputando un primo
tempo sontuoso, divertente
con un gioco molto pregevole
che ha portato alla rete di Nani. Il secondo tempo il Carrosio
cresce e merita il pareggio.
Peccato per un netto rigore su
Rizzo non visto dallʼarbitro, ma
alla fine il risultato di parità pre-

mia entrambe le squadre per il
bel gioco espresso.
Il Bistagno V.B. nelle ultime
9 partite ha ottenuto sei vittorie, due sconfitte di misura e
un pareggio terminando il
campionato al secondo posto
in classifica a pari punteggio
con Villalvernia e Libarna.
Formazione:
Delorenzi,
Raimondo, DʼAngelo, Bocchino, Goslino, Dotta, Greco, Boatto, Bazzetta, Nani, Rizzo,
Penna, Ferrero. Allenatore:
Caligaris.

Calcio giovanile Bistagno VB

I “Piccoli Amici”
al 20º trofeo di Millesimo

La Pro Molare, domenica 20 maggio

A San Salvatore
per sperare ancora

Molare. Sarà una trasferta
della speranza quella che la
Pro Molare sosterrà domenica
sul terreno di San Salvatore
Monferrato, contro un avversario alle prese con una difficile situazione di classifica e una
difficilissima situazione morale. Il pesantissimo 0-4 incassato domenica sul campo della
Tagliolese, infatti, mantiene i
monferrini ancora al di sopra
della zona playout, ma non
consente loro altri passi falsi.
Viceversa, la Pro Molare è obbligata a vincere per sperare
ancora di mantenere il secondo posto e contemporaneamente portare a meno di nove
punti il distacco finale da La
Sorgente e riuscire così a disputare i playoff. La partita, per
valori tecnici, è alla portata dei
ragazzi di Albertelli: di fronte
cʼè un club che non ha mai del

tutto assorbito la retrocessione, e una squadra che alterna
buone giornate a pause collettive inspiegabili, che sono già
costate la panchina a numerosi allenatori.
Nel Monferrato, ci si affida
ancora allʼestro di Vito Salierno e alla volitività di Amisano e
Misov. Nella Pro Molare, Scontrino, apparso in formissima
nelle ultime partite, sarà ancora il terminale di quasi tutte le
azioni offensive.
Probabili formazioni
Monferrato (4-3-1-2): Bartolomeo - Pagani, Russo, Mazzoglio, Bergo - Vigato, Conte,
Migliazzi - Salierno - Amisano,
Misov. All.: Nani.
Pro Molare (4-4-2): Fiori Channouf, Ferrari, Maccario,
M.Parodi - Leveratto, Facchino, Bruno, Marek - Scontrino,
Barone. All.: Albertelli.

Bistagno. La squadra “Piccoli Amici” della scuola calcio “Bistagno Valle Bormida” ha esordito domenica 13 maggio al “20º Trofeo Città di Millesimo”. I bambini, accompagnati da genitori ed
amici, si sono ritrovati al campo sportivo della città padrona di
casa per dar vita ad incontri allʼinsegna del divertimento e della
passione per il calcio. Si ringraziano tutti i bambini, gli allenatori
e gli organizzatori della manifestazione per aver fatto trascorrere una bella giornata.

Golf

Il trofeo “Birra Dab”
a Paolo Garbarino

Calcio

Calamandranese punta
tutto sul suo vivaio

Calamandrana. È stata la
prima squadra ad uscire allo
scoperto appena terminato il
campionato di competenza: la
Calamandranese svela il suo
futuro che prevede una rinuncia importante. I dirigenti infatti hanno annunciato la non partecipazione al futuro campionato di Terza Categoria per la
stagione ventura. Per spiegarne le motivazioni abbiamo deciso di fare quattro chiacchiere
con il direttore sportivo Floriano Poggio, per anni presidente
del team grigiorosso che con
lui alla presidenza era passato
dalla Seconda Categoria alla
Promozione.
Poggio, perché avete deciso
di non iscrivervi più in Terza
Categoria?
«Purtroppo personalmente
in questa stagione ho sofferto
molto la domenica e questa
mia sofferenza è dovuta al poco divertimento e al poco attaccamento alla maglia da parte dei ragazzi, sia per quanto
riguarda le sedute di allenamento settimanali. sia per
quanto riguarda lʼimpegno alle
partite: dopo un anno di stop
volevo rientrare puntando subito a vincere, ma questo non
è stato possibile visto che gli
sponsor sono sempre meno e
la disponibilità del Comune è
limitata rispetto alle spese di
gestione che si debbono affrontare».
La vostra decisione e defini-

tiva o cʼè ancora margine per
cambiare idea?
«Da parte mia è definitiva;
se però qualcuno mi dicesse di
avere intenzione di prendere in
mano la squadra e iscriverla in
Terza affrontando lui la stagione, sarei lieto di dargli una mano».
Quanto potrà durare questo
pit-stop per la squadra maggiore?
«Direi una o due stagioni: il
nostro obiettivo primario è di
costruire e portare avanti un
progetto prima squadra con i
ragazzi fatti in casa e che giocano per lʼonore della maglia».
Memorial Ferrero
Intanto è appena andato in
archivio il Memorial “Massimo
Ferrero”, per Esordienti 2000.
Domenica 13 maggio la Calamandranese si è aggiudicata il
torneo di casa davanti a Colline Alfieri, Virtus Canelli, Torretta, Leo Chieri e Voluntas
Nizza.
«Dalla prossima stagione spiega il responsabile unico
del settore giovanile grigiorosso Tonino Morrone - allestiremo due formazioni di Pulcini e
una di Esordienti, puntando
forte sulle annate che vanno
dal 2000 al 2007; per queste
annate sono ben accetti ragazzi di queste leve, che intendano provare il gioco del
calcio vestendo i colori della
nostra società».
E.M.

Acqui Terme. Sfida ad alto
livello quella disputata domenica 13 maggio sul green del
circolo “Acqui Terme” in piazza
Nazioni Unite e valida per il
trofeo “Birra Dab”. Smentite le
previsioni meteo che davano
brutto tempo, si è giocato in
una giornata piacevole, con
qualche nuvola sparsa in un
cielo azzurro e su di un green
rinverdito e reso ideale dalle
piogge dei giorni scorsi. La gara con partenza in “shot gun”
(alla stessa ora da buche diverse) alle ore 9.45 in formula
stableford ha visto vincitori in
prima categoria Paolo Garbarino seguito da Andrea Caligaris e Bruno Garino; in seconda
categoria primo posto per Pierluigi Gandolfi davanti a Barbara Bonomo e Arturo Cravera.
Per il primo lordo Gianfranco
Spigariol; per il senior Pier Domenico Minetti e tra le “ladies”
Gianna Rinaldi.
Altri premi speciali si sono
uniti alle abituali categorie; il
“Nearest to the pin” che premia
avvicina di più alla buca dentro
il green ha visto vincitori per
quanto riguarda la categoria
maschile Francesco Bo e per

la femminile Gianna Rinaldi;
“Driving Contest” ovvero chi tira più lungo in fairway, che sarebbe lʼarea accuratamente rasata del percorso, per la categoria maschile ha visto primeggiare Mattia Cavelli tra gli
uomini e tra le donne Adriana
Georgescu. Alla consegna dello score prima della partenza
sono state regalate le polo dello sponsor “Dab” e, una volta
premiati i vincitori delle diverse
categorie, ogni giocatore partecipante ad una estrazione ha
portato a casa uno dei vari
prodotti a marchio “Dab” come
la birra “Damm Inedit” creata
con la collaborazione dello
chef Ferran Adria oppure la
birra conventuale “Norbertus
Kardinal” birra a doppio malto
rossa.
Oltre a tutto questo lo sponsor ha offerto il pranzo a fine
gara. In contemporanea con il
trofeo “Dab” si è tenuto corso
dei bambini con lʼarrivo di altri
iscritti.
Domenica 20 maggio si disputerà la gara sponsorizzata
dalla ditta “Go Fox” azienda
leader in Italia per lʼabbigliamento da golf.
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Calcio Juniores provinciale gir. B

La Sorgente vince
il campionato

La Sorgente
6
Ovada
0
Mister Giorgio Picuccio, tornato a La Sorgente dopo un paio di anni, con lʼaiuto di patron
Oliva, iscrive ed inizio stagione
una squadra Juniores con lʼintento di dare ai giovani atleti
gialloblu un trampolino di lancio
per la prima squadra. Epilogo
migliore non lo si poteva immaginare, la squadra sorgentina,
grazie alla vittoria 6-0 contro
lʼOvada, vince matematicamente il campionato provinciale, con una giornata dʼanticipo.
Inoltre risulta avere la miglior
difesa ed il miglior attacco del
campionato. “Un grazie di cuore - dice mister Picuccio - a tutta la squadra (quel fantastico
gruppo di giocatori classe ʼ94)
ed a chi ha contribuito, anche se
non sul campo, a questa splendida vittoria, Sommariva, Astengo F., Picuccio M. ed a quei genitori che non hanno mai mancato di sostenere la squadra
anche nei momenti più bui; un
grande grazie va a mia moglie

e mio figlio ai quali ho sottratto
parte del mio tempo per poter
coltivare questa mia passione
inesauribile”. Dopo lʼultima giornata di campionato, che si disputerà sabato 19 maggio contro lʼArquatese; gli acquesi dovranno vedersela con la vincente del girone A ed in caso di
vittoria potranno partecipare alla Coppa Piemonte come squadra rappresentatrice della Federazione alessandrina.
I protagonisti sul campo:
Ranucci, Consonni, Gazzia,
Gamalero, Tavella, Erba, Alberti,
Gaio, Marenco, Rinaldi, Gaglione, Caselli, Bayoud, Fittabile, Facchino, Nanfara, Reggio, Oushama, Chelenkov, Rapetti, Perosino, Mohamadi, Antonucci, Boffito, Astengo. Allenatore: Giorgio Picuccio.
Classifica: La Sorgente 44;
Gaviese 38; Pozzolese 33; Arquatese 31; Villaromagnano 28;
Frugarolo X Five 26; Libarna
25; Vignolese A.Q. 22; Audace
C. Boschese 20; Ovada 10; Audax Orione 8.

Badminton

Ad Alba gran rientro
di Alessio Di Lenardo

Alba. Al Torneo Internazionale di Alba, disputato domenica 6 maggio e valido anche
per i punteggi nazionali, vittoria di Marco Mondavio nel singolo maschile della serie A, in
finale contro il compagno di
club Alessio Di Lenardo, al
grande rientro dopo sei mesi di
riposo sabbatico, per 21/6,
21/18.
Di Lenardo ha confermato il
suo stato di grazia vincendo
anche il doppio maschile in
coppia con lʼex Fabio Morino
per 2-0 contro De Leon e
Thang. Nel doppio maschile 3º
posto anche per Ceradini-Tomasello. Il successo acquese
è stato completato dalla vittoria nel singolare femminile da
parte di Xandra Stelling che ha
vinto facilmente le tre partite
nel gruppo, poi gli ottavi contro
Anna Galvagno, i quarti con

Lydia Rainero, (tutte in due
set) poi la semifinale contro la
giapponese Megumi Sonoda
in una combattutissima gara finita 21/23, 21/16 e 22/20. Più
facile la vittoria in finale contro
la rumena Pirvanescu, regolata 2-0 (21/11, 21/17). Da segnalare anche lʼottimo 5º posto
del veterano Francesco Berteotti, in singolare maschile ed il
3º, nel doppio femminile di
Servetti-Dacquino. Al torneo di
Annecy, in Francia, sabato 5 e
domenica 6 maggio, invece,
bene Henri Vervoort, 3º in singolare maschile. Lʼallenatoregiocatore acquese si conferma
anche in doppio dove, in coppia con Giacomo Battaglino,
chiude al 4º posto. Ottima seconda Margherita Manfrinetti,
in doppio femminile. Per lʼacquese anche un 5º posto nel
singolare femminile.

Badminton

Il 19 e 20 maggio
“memorial Manuela”

Acqui Terme. Sabato 19 e
domenica 20 maggio sarà di
scena il più grande evento dellʼanno con la 14ª edizione del
RSL Acqui International “Memorial Manuela” il Torneo Internazionale che non ha eguali in Italia come anzianità e come organizzazione.
Un poʼ ridotto, per la concomitanza con importanti Tornei
in Francia e per lʼelevatissimo
numero dei Tornei Internazionali, disputati in Italia ad imitazione del Torneo di Acqui (oltre
venti questʼanno) il numero dei
partecipanti: 150 comunque gli
iscritti che si disputeranno le
gare seniores A-B Internazionale, le gare C.D Regionale,
gli Over 35 e 45, gli Under 11,
13, 15, e 17, nelle cinque specialità (singolare femminile,
singolare maschile, doppio
maschile, doppio femminile,
doppio misto) per un totale di

40 mini-tornei e oltre 120 premi (3000 euro in denaro e, per
valorizzare le peculiarità del
territorio, tantissimi premi in
prodotti eno-gastronomici.
Altissimo, in compenso, il livello dei partecipanti con il nazionale e probabile partecipante a Londra 2012 Rosario
Maddaloni, gli acquesi Marco
Mondavio e Giacomo Battaglino, campioni italiani, Henri
Vervoort, il rientrante Alessio
Di Lenardo, lo svizzero Bless
Thomas, lʼinglese Miles Elliott,
gli atleti francesi dellʼAix en
Provence Buades Rey, Adrien.
Tra le donne favoritissima la
cinese Ding Hui; le insidie per
lei potrebbero arrivare dallʼinglese Rayappan, dalla giapponese Megumi e dalle stelle locali Xandra Stelling e Claudia
Gruber. Saranno comunque
due giorni di grandissimo spettacolo.
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Calcio giovanile La Sorgente

In alto: i Pulcini 2001; sotto:
gli Esordienti ʼ99.

PULCINI 2002
La Sorgente
7
Ovada
4
Ultima partita di campionato
per i piccoli gialloblu e altra
convincente prestazione contro i pari età dellʼOvada. Sotto
un sole africano, i sorgentini
partono subito forte imponendo il loro gioco ai volenterosi
avversari; subiscono il loro ritorno nella seconda frazione,
ma nel terzo tempo chiudono
lʼincontro aggiudicandosi il
match. Marcatori: Cavanna
(2), Rapetti (2), Aresca, Bottero, Origlia.
Convocati: Barbiani, Alizeri,
Filia, Aresca, Spina, Bottero,
Origlia, Campi, Marengo, Cavanna, Rapetti, Picuccio.
PULCINI 2001
Torneo di Veveri (No)
sabato 12 maggio
Eccellente prestazione fornita dai ragazzi di mister Pagliano che hanno conseguito un
convincente 3º posto nel torneo svoltosi a Veveri, quartiere
della periferia nord di Novara.
Si è trattato di una prestazione
davvero maiuscola della squadra acquese che, con una
maggior fiducia nei propri mezzi, avrebbe potuto senzʼaltro
meritare ampiamente la finale
per il primo e secondo posto.
Nella mattinata La Sorgente
ha esordito positivamente vincendo contro gli aostani del
Verres con un inequivocabile 5
a 0 mentre la seconda partita
è stata giocata contro la squadra di Oleggio che è riuscita
purtroppo a prevalere sia pure
con il minimo vantaggio (0-1),
al termine di un incontro tutto
sommato equilibrato e dove i
sorgentini hanno sprecato alcune occasioni, peccando di
eccessiva ingenuità. Nel pomeriggio, sotto un sole cocente, la squadra è tornata in
campo vincendo la partita conclusiva del proprio girone contro la Quaronese (8-2) ma ha
dovuto poi attendere con trepidazione lʼesito del successivo
incontro tra gli avversari inizialmente affrontati in mattinata per conoscere le proprie
sorti nel prosieguo del torneo.
Alla fine i ragazzi si sono dovuti accontentare della finale
per il terzo e quarto posto giocata contro la squadra del Pro
Candelo ed è stata una partita
vera, vibrante ed incerta fino
allʼultimo, con unʼappendice
davvero emozionante. La Sorgente ha subito un gol nel primo tempo ma ha saputo, con
tenacia e determinazione, pareggiare dapprima i conti e
passare in vantaggio nel secondo tempo ribaltando gli esiti dellʼincontro. Negli ultimi minuti gli avversari sono però riusciti a riequilibrare il risultato e
le sorti della partita sono state
così affidate allʼincognita dei

A sinistra: Yassine Es Sidouni, miglior gicatore gialloblu. A
destra: Silvia Servetti e la giocatrice della Fortitudo, uniche
ragazze nel torneo degli Esordienti.

calci di rigore: la prima serie, tirata dal dischetto, si è conclusa in perfetta parità con tre
centri per ciascuna compagine
mentre la seconda, giocata
con le regole dello “shootout”
con palla in movimento, ha visto prevalere i sorgentini che
sono riusciti così a conseguire
un meritato terzo posto finale
nel torneo.
Risultati: La Sorgente - Verres 5-0; La Sorgente - Oleggio
0-1; La Sorgente - Quaronese
8-2.
Finale 3º e 4º posto: La Sorgente - Pro Candelo 7-6 (2-2;
5-4 ai rigori).
Marcatori: Musso (6), Baldizzone (5), Zunino (2), Gaggino (2), Floris (2), Mariscotti (1),
Celenza (1), Tosi (1).
Convocati: Bagon, Baldizzone, Celenza, Floris, Gaggino, Lembori, Licciardo, Mariscotti, Musso, Rizzo, Salvi, Tosi, Zucca, Zunino. Allenatore:
Fulvio Pagliano.
ESORDIENTI ʼ99
torneo “Gruppo Benzi”
Domenica 13 maggio si è
svolto, sui campi de La Sorgente, il 1º trofeo “Gruppo
Benzi Acqui Terme” riservato
agli Esordienti ʼ99 a 11 giocatori. Sei le squadre iscritte, divise in due gironi: nel primo oltre a La Sorgente, la Fortitudo
e il Don Bosco; nel secondo
lʼOvada, Virtus Canelli e San
Domenico Savio.
La Sorgente, dopo il pareggio iniziale con il Don Bosco, si
aggiudica il primo posto del girone con il successo per 1-0
sulla Fortitudo. Nellʼaltro girone punteggio pieno per il San
Domenico Savio, seguito da
Ovada e Virtus Canelli.
Nel pomeriggio finale per il

5º-6º posto tra Virtus Canelli e
Fortitudo (1-0 per la Virtus Canelli), finale 3º-4º posto tra
Ovada e Don Bosco (5-1 per il
Don Bosco) e finalissima per il
primo posto tra La Sorgente e
il San Domenico Savio. Una
partita, questʼultima, ricca di
occasioni da ambo le parti,
giocata a viso aperto dalle due
squadre che hanno messo in
evidenza una preparazione fisica e tecnica superiore alle altre. Tempi regolamentari terminati sullo 0-0. Anche nei supplementari occasioni importanti poi, quando tutti si aspettavano la decisione ai rigori, il
San Domenico Savio ha trovato il gol decisivo e fortuito direttamente su calcio dʼangolo.
Onore comunque ai ragazzi
sorgentini e complimenti allʼorganizzazione del La Sorgente
che ha premiato, come sempre, le società, gli allenatori
(con una confezione di vino offerta dallʼAraldica di Castel Boglione) e tutti i giocatori partecipanti. Un premio speciale a
Yassine Es Sidouni, miglior
giocatore della squadra di casa e a Silvia Servetti unica partecipante femminile della compagine acquese. LʼAsd La Sorgente ringrazia tutti gli sponsor
che hanno contribuito allʼottima riuscita della manifestazione, in particolare il sig. Maurizio, titolare del Gruppo Benzi,
e il sig. Servetti della Sil.Ma
costruzioni edili.
Convocati La Sorgente:
Palma, Piccione, Benzi, Voci,
Vacca, Sperati, Es Sidouni,
Pastorino, Benhima, Gatti, Hysa, Astengo, Acton, Negrino,
Ivanov, Servetti, Ponzio, Stefanov. Allenatore: Renzo Cortesogno.

Podismo calendario

20 maggio, Ovada, 4ª StraOvada km 4,6, ritrovo piazza M.
della Libertà, partenza ore 9.30. Organizzazione Ovada in sport.
22 maggio, Silvano dʼOrba, 11º “Giro delle frazioni” km 6, ritrovo presso gli impianti sportivi, partenza ore 20.30. Organizzazione Atletica Ovadese.
29 maggio, Cassine, 6ª “Camminata nel Bosco delle Sorti” km
5,300, ritrovo in frazione Gavonata piazza della chiesa, partenza ore 20.30. Organizzazione Ovada in sport.
31 maggio, Orsara Bormida, 7ª “Straursaria” km 5,5; percorso ridotto per i ragazzi; ritrovo presso la Pro Loco, partenza ore
19.45 per i ragazzi, ore 20 adulti. Organizzazione Ovada in sport.

A.C.S.I. campionati di calcio
Calcio a 7 Acqui-Ovada
Importante vittoria per i primi della classe, la Betula et
Carat che espugna Montechiaro contro il Lupo Team con
un netto 3 a 0 grazie ai gol di
Mirko Vaccotto e la doppietta
di Riccardo Bruno.
Finisce 0 a 0 tra Banda Bassotti e US Morbello nonostante il blasone delle due compagini.
Netta vittoria del CRB Cral
Saiwa contro lʼFC Taiò, 5 a 1 il
risultato finale grazie ai gol di
Gerardo Lardieri, Costantino
Gargiulo e la tripletta di Daniele Barca, per gli avversari in
gol Mattia Domino.
Cade in casa lʼAS Trisobbio,
ha demolire la compagine ovadese è stata la Polisportiva
Castelferro con un rotondo 7 a
2 per merito dei gol di Stefano
Cavelli e le doppiette di Daniele Ricci, Davide Re e Luca
Vglione, per gli avversari in gol
Alessio Serratore e Francesco
Ciardiello.
Importante vittoria del Belforte Calcio contro gli Amatori
Rivalta, 2 a 1 per la squadra di
casa grazie ai gol di Franco
Bavaresco e Francesco Giuttari, per gli avversari in gol
Alessio Rapetti.
***
Calcio a 5 Acqui
Siti Tel campione 2012
Nel Girone A: è il Siti Tel ad
aggiudicarsi il titolo di Campione 2012 chiudendo la seconda
fase del campionato con un
punto di vantaggio sul Bar Columbia.
Nellʼultima gara i neocampioni si sono imposti per 5 a 3
sulle Iene grazie ai gol di Roberto Benzi e le doppiette di
Youssef Lafi e Gianluca Tenani, per gli avversari in gol Walter Macario e due volte Simone Ivaldi.
Vittoria di misura del Bar Acqui FC contro il Chabalalla, 7 a
6 il risultato finale grazie alle
doppiette di Danilo Laborai e
Andrea Trevisiol, alla tripletta
di Luca Merlo (capocannoniere della manifestazione), per
gli avversari in gol due volte
Marco Moretti e quattro volte
Bruno Sardo.
Finisce 5 a 2 tra Clipper e
Osteria 46, per i padroni di casa in gol Giampiero Cossu,
Alex Moretti e tre volte Roberto Salice, per gli avversari in
gol Giancarlo Torchietto e Carlo Baldizzone.
Vittoria di misura per il Bar
Columbia contro il New Castle
Pub, 5 a 4 per merito del gol di
Ledio Balla e la quaterna di
Federico Posca, per gli ospiti
in gol Nicolas Tavella, Fabio
Fameli e due volte Dario DʼAssoro.
Chiude la giornata il 4 a 0
del Paco Team sul Leocorno
Siena.
Nel Girone B: sarà il Simpex a partecipare al play off
per la fase provinciale. La
squadra di Simonelli infatti vincendo contro i diretti avversari
dellʼAutorodella si è aggiudicata il primo posto nel girone B.
La gara è terminata con il risultato di 6 a 4 grazie ai gol di
Enrico Rapetti, Raffaele Teti,
Luca Gandolfo e la tripletta di
Mirko Vaccotto, per la compagine nicese in gol Andrea Roveglia, Andrea Sguotti e due
volte Daniele Ravaschio.
Finisce 7 a 6 tra Aleph Bar e
Ponzone, padroni di casa a segno con Matthias Camerucci,
un autorete avversario, la doppietta di Vaso Camerucci e la
tripletta di Stefano Masini, per
gli ospiti in gol Andrea Bruzzoni, due volte con Patrizio De
Vecchis e tre volte con Luca
Bosso.
Finisce in parità, 6 a 6, la gara tra Atletico Acqui e Canocchia Lilliano, per i padroni di
casa in gol Mattia secchi e cinque volte Andrea Dabormida,
per gli avversari in gol Emiliano Forlini e cinque volte Mauro
Rossitto.
Vittoria di misura del Ciak
Bar contro Viotti Macchine
Agricole, 6 a 5 per merito delle triplette di Matteo Coico e
Alessandro Bosetti, per gli avversari in gol Andrea Quazzo,
due volte Alberto Cignacco e
Matteo Oddone.
Cade lʼUpa per merito del-

Dallʼalto: calcio a 5, il Siti Tel e Pizzeria Gadano.

lʼEdil Ponzio, 4 a 2 il risultato
per merito dei gol di Alessandro Righini,Marco Ricagno,
Lorenzo Frulio e Valerio Gregorio, per gli avversari in gol
Mirco Adorno e un autorete avversario.
***
Calcio a 5 Ovada
Pizzeria Gadano campione
2012
Sono i ragazzi capitanati da
Igor Domino (capocannoniere
della manifestazione) ad aggiudicarsi il titolo di Campioni
2012.
Anche lʼultimo ostacolo è stato affrontato con determinazione e convincimento dei propri
mezzi,caratteristica della Pizzeria Gadano dellʼintera stagione. Battuto 10 a 4 lʼA-Team grazie ai gol di Salvatore Stalfieri,
Marco Crocco, la doppietta di
Ibrahime MʼBaye e le triplette di
Igor Domino e Riccardo Filimbaia, per gli avversari in gol due
volte entrambi Matteo Sobrero
e Marian Moraru.
Chiude al secondo posto il
CRB Cral Saiwa pur perdendo
6 a 4 contro il Bar Roma, per i
vice-campioni in gol Lorenzo
Violini, Maurizio Marchelli e
due volte Angelo Triglia, per gli
avversari in gol Mariglen Kurtaji, due volte Marco DʼAgostino e tre volte Giovanni Maruca.
Finisce 6 a 3 tra Finanza&Futuro Banca e Real Silvano, padroni di casa in gol

con Fernando De Meo,Matteo
Clerici e due volte entrambi
Matteo Ottolia e Nicolas Repetto, per gli avversari in gol
Daniele Barca, Matteo Gualco
e Luca Parisso.
Chiude la stagione con una
vittoria il Galatasapinga contro
il Cassinelle, 9 a 2 il risultato finale grazie alle triplette di
Massimo Marasco, Patrik Panzu e Alessio Giannò, per gli avversari in gol Stefano Genovino e Giuseppe Icardi.
Vincono gli Animali alla Riscossa contro lʼHappy Dayʼs
per 5 a 3 grazie ai gol di Francesco Puppo, Roberto Aquaroli e la tripletta di Andrea Carbone, per gli ospiti in gol Davide Repetto, Alessio Scarcella
e Stefano Nervi.
***
2º Memorial Serena&Diego
calcio femminile
Iniziata la manifestazione di
calcio a 5 femminile in ricordo
di Serena e Diego organizzata
presso il Centro Sportivo Play
Off di Ovada.
Nella prima gara vittoria per
Gianni Team contro le Chicas
Latina per 4 a 3 grazie alle
doppiette di Benedetta Mongiardini e Camilla Scarsi, per le
avversarie in gol Carolina Videla e due volte Sheyla Perez.
Nella seconda gara vittoria
per ACSI Sport Service contro
Centro Sport per 3 a 0 per merito dei gol di Lucia Ravera e la
doppietta di Giada Pennini.

ASD Solo Bike

Matteo Brighenti, Federico Grea, Luca Brighenti.

Nella giornata del 25 aprile i ragazzi della ASD Solo Bike si sono divisi in due distinte gare: i fratellini Ferrara si sono recati a
Pecetto di Valenza mentre i fratellini Brighenti ed il compagno di
squadra Federico Grea hanno partecipato alla gara di Canelli.
Bravissimo il piccolo Gabriele Ferrara, G0, il più piccolo della
squadra, che ha corso in una batteria assai numerosa ed è giunto 5º, identico risultato anche per il fratellino Alessio, cat. G1. Bravo anche Luca Brighenti, cat. G2 che ha mantenuto il centro del
gruppetto ed ha tagliato il traguardo 6. Matteo Brighenti, cat. G3
rimante incagliato in una curva ma giunge comunque 3º allʼarrivo. Molto bene Federico Grea che vince alla grande.
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255 squadre con 1020 giocatori

Mountain bike

Giochi studenteschi di scacchi
finale nazionale ad Acqui Terme

Samuele Porro “spiana”
i “Bricchi Bistagnesi”

Acqui Terme. Quando giovedì 10 maggio, alle ore 16 circa, dopo la cerimonia di apertura, gli arbitri hanno dato il via
alla finale dei giochi scolastici,
il Palacongressi di Acqui presentava uno spettacolo bellissimo e veramente impressionante.
Oltre 1000 scacchisti in erba, dopo aver ascoltato lʼinno
nazionale si sono stretti la mano ed hanno contemporaneamente iniziato la partita, in un
silenzio che difficilmente altrettanti adulti sarebbero riusciti
ad emulare. I numeri di questa
finale nazionale, sicuramente il
torneo di scacchi più numeroso disputato in Italia nel 2012,
sono esaustivi del successo
organizzativo ottenuto nella
nostra città.
255 squadre presenti con
1020 giocatori (circa 1500 se
si calcolano le riserve) a cui
vanno aggiunti 255 capitani
non giocatori maggiorenni ed
un numero, che può essere
valutato tra i 500 ed i 600, di
genitori e parenti accompagnatori. Il grande sforzo organizzativo della Società Scacchistica Torinese con il suo
presidente Michele Cordara,
dellʼufficio turismo del Comune
di Acqui Terme, del Grand Hotel Terme (che ha coordinato le
prenotazioni alberghiere) e del
circolo scacchistico acquese
“Collino Group”, è stato ripagato dal fatto che la stragrande
maggioranza delle scuole partecipanti sono rimaste soddisfatte sia del luogo di gioco,
sia delle sistemazioni alberghiere.
Dal punto di vista sportivo la
finale nazionale dei giochi scolastici è filata via liscia e senza
intoppi, anche grazie ai 20 arbitri presenti. Tutte le compagini sono giunte alle finali superando le qualificazioni prima
provinciali e poi regionali. Ogni
squadra schierava 4 giocatori
oltre ad una o due riserve e ad
un capitano non giocatore e
responsabile del team. Ciascun giocatore delle elementari e delle medie inferiori aveva
a disposizione 45 minuti a partita mentre gli allievi delle
scuole superiori disponevano
di 30 minuti ciascuno, ma per
ogni mossa effettuata il giocatore riceveva un abbuono di 20
secondi.
Otto erano le categorie in cui
erano suddivise le squadre in
base allʼetà dei giocatori.
Categoria Primarie maschili:
33 squadre in gara con vittoria
del C.D. Saccardo di Montebelluna 13 punti davanti alla
Fraggiani di Barletta con 11 ed
alla Immacolata di Milano con
10.
Primarie femminili: 29 squadre al via con vittoria della Natalucci di Ancona (14 su 14
punteggio pieno), seconda la
C.D. di Orbassano (11 punti)
mentre terza è giunta la C.D.
Eur di Roma (10 punti).
Categoria Secondarie 1º
grado maschili (36 squadre):
vittoria della Frassati di Torino
con 12 punti davanti alla Trillini di Osimo con 11 ed alla Tacito di Roma con 10 punti, che
per un soffio (solo spareggio
tecnico) ha superato la Gancia
di Canelli anchʼessa con 10
punti. 26ª con sei punti è giunta lʼunica compagine acquese
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La partenza.

la scuola media G. Bella che,
ripescata allʼultimo momento,
ha potuto schierare solo tre
giocatori Arata Alessio, Coppola Daniele e Boccaccio Davide. Tutti gli incontri degli encomiabili acquesi partivano
con 1-0 per gli avversari, ciò
nonostante la G. Bella ha ottenuto 2 vittorie e 2 pareggi su
sette partite e Davide Boccaccio con 5.5 punti su 7 si è rivelato uno dei migliori giocatori
sulla terza scacchiera. Coppola Daniele sulla seconda scacchiera ha ottenuto un ottimo
4.5 punti su sette, mentre Arata Alessio sulla prima scacchiera ha conseguito 2.5 punti, ma in due partite ha rinunciato ad una probabile vittoria
accettando due patte pur di assicurare la vittoria alla squadra
per 2.5 a 1.5.
Secondarie 1º grado femminili: 29 squadre partecipanti
con vittoria per la Guardiagrele dellʼAquila con 13 punti, seconda la Natalucci di Ancona
con 12 e terza la Manzoni di
Cormano con 10 punti.
Categoria scuole Secondarie 2º grado Allievi maschili
(primi due anni delle scuole
superiori): 28 squadre al via e
vittoria per il liceo Cafiero di
Barletta (12 punti) davanti al liceo Levi di Montebello (11
punti) e allʼistituto Commerciale Porporato di Pinerolo (10
punti).

Secondarie 2º grado Allievi
femminile: 11 formazioni in gara con vittoria del Savoia Benincasa di Ancona con 14 punti (punteggio pieno) secondo
lʼistituto Cavour di Roma con
12 punti mentre terzo il liceo
Foscarini di Venezia con 10
punti.
Secondarie di 2º grado Juniores maschili ultimi tre anni
delle superiori (45 squadre):
vince lʼistituto Marco Polo di
Bari con 11 punti e precede solo per spareggio tecnico il liceo
Tassoni di Modena anchʼesso
con 11 punti, terzi i ragazzi del
liceo Avogadro di Biella con 10
punti.
Secondarie di 2º Juniores
femminile (34 squadre): stravince la città di Barletta con il
primo posto dellʼistituto Cafiero con 13 punti che supera il
concittadino istituto Casardi
con 11 punti terzo il liceo Mascheroni di Bergamo 11 punti.
Con questo nuovo appuntamento la città di Acqui Terme
ha confermato lo stretto legame con lo sport degli scacchi,
vincolo confermato dal nuovo
importante appuntamento estivo che vede la città ed il Grand
Hotel Nuove Terme teatro del
39° Campionato Italiano Femminile, del XX Campionato italiano Giovanile Under 20 e del
1° Festival Internazionale
Scacchisti.it, in calendario dal
23 al 30 luglio.

Bistagno. Grande prova di
Samuele Porro alla 2ª Gran
Fondo “I Bricchi Bistagnesi” che
si lascia alle spalle Mirko Celestino e Botero Villegas. Nelle
donne la Gasparini si impone
sulla rientrante Ghezzo.
In una giornata risparmiata
per un soffio dalla pioggia, domenica 13 maggio, ancora protagonista la Silmax Cannondale in Coppa Piemonte con
Samuele Porro che con una
prova maiuscola riesce ad aggiudicarsi la granfondo bistagnese. “Oggi stavo bene - ha dichiarato Porro a fine gara - sono
arrivato a Bistagno ieri così ho
potuto provare il percorso, cosa
molto importante visti i continui
e improvvisi cambi di pendenza...”. Opportunità di test sul
percorso che Celestino non è
riuscito a ritagliarsi, e questo
ha influito sulla rincorsa di Mirko dopo aver perso le ruote di
Porro. La Coppa Piemonte
2012 apre le porte anche alla
provincia di Alessandria, finora
mai rappresentata nel circuito,
con lʼinserimento della prova
new entry di Bistagno. Una
granfondo giovane quella organizzata dallʼambizioso e attivissimo team La Bicicletteria di Acqui Terme e dal Comune di
Bistagno, che solamente alla
2ª edizione è riuscita ad entrare in un circuito importante come quello piemontese.
Bistagno ha dato il massimo
per accogliere i circa 400 bikers giunti per partecipare alla
2ª prova di Coppa Piemonte.
La zona iscrizioni e consegna
pacchi gara è stata sistemata
presso la palestra comunale,
ampia e spaziosa e dotata di
accoglienti docce.
Per chi arrivava da fuori, e si
chiedeva cosa fossero i “bricchi”
di Bistagno, la durezza del tracciato gli ha presentato più volte
il conto con la realtà di queste ripide colline alessandrine.
La gara: partenza puntuali alle 10 dal centro di Bistagno. In
testa si forma subito un forte
terzetto composto da Samuele
Porro, Mirko Celestino e Jhonnatan Botero Villegas. Gli immediati inseguitori sono i giovani under23 Mattia Penna e
Pietro Sarai. I tre battistrada
procedono appaiati fino alla “salita del ripetitore”, quando Porro forza il ritmo e il solo Botero
Villegas riesce a tenere le sue
ruote, mentre Mirko Celestino si
trova un attimo in difficoltà. I sogni di rimonta di Celestino svaniscono quando, negli ultimi chilometri, una foratura allʼanteriore lo costringe a fermarsi e buttare dentro un fast; a quel punto nessuno può più impensierire Samuele Porro che va a vincere in 1h52ʼ12”. Secondo giunge quindi Mirko Celestino a
1ʼ39”, comunque soddisfatto
della sua prestazione su un
tracciato che poco si addiceva
alle sue caratteristiche.
Avvincente anche la gara
femminile, con nomi decisamente blasonati al via. La lotta
sembra essere ristretta tra Roberta Gasparini, Alessia Ghezzo e Laura Abril. La Ghezzo riesce a tenere il ritmo della Gasparini per circa 1h30ʼ, poi è
costretta a salutare lʼavversaria,
che chiude vittoriosa in
2h18ʼ53”. Seconda quindi Ales-

La premiazione della categoria Juniores.
sia Ghezzo, mentre terza giunge la ex campionessa del mondo juniores Laura Abril.
Per quanto riguarda la categoria Juniores, la gara è stata
vinta dellʼacquese Patrick Raseti, portacolori del team La Bicicletteria. Ben riuscita anche
la Baby Cup di sabato 12 maggio, corsa da più di 80 bambini
che si son dati battaglia sulle rive del fiume Bormida.
Il commento dellʼAssessore
allo sport del Comune di Bistagno: «Organizzare questo
evento è stato davvero impegnativo. Ci sono voluti sei mesi
per mettere a punto una macchina organizzativa a mio avviso impeccabile. Tutto ciò è stato possibile grazie alla grande
collaborazione tra la società
sportiva “La Bicicletteria” di Fabio Pernigotti ed il Comune di
Bistagno. Un ringraziamento
particolare allʼAssociazione Carabinieri di Acqui Terme, Protezione civile di Acqui Terme, Terzo e Montabone, squadre A.I.B
di Bistagno, Merana, Vesime,
Mombaldone, la Proloco,La
Sez.Cacciatori e Alpini, la Banca del Tempo, diversi tesserati
della Soms di Bistagno, tutti i dipendenti Comunali, i motociclisti che con le loro moto da cross
hanno magistralmente fatto gli
apripista e tantissimi concittadini
che hanno dato una grossa mano. Ho già ripetuto più volte che
non è stata una semplice com-

petizione sportiva. Cʼè la volontà da parte mia, dellʼintera
giunta e di un nutrito gruppo di
bistagnesi di valorizzare al massimo il nostro territorio che a
mio avviso ha vissuto per troppo tempo nellʼanonimato. Sono questi grandi eventi che possono aiutarci a mettere in mostra e a far vedere tutto ciò che
di bello abbiamo. Lʼappuntamento è per la 3ª edizione della Grandofondo “I Bricchi bistagnesi”, nel maggio 2013!».
Classifica assoluta maschile: 1° Porro Samuele Silmax Cannondale 1h52ʼ12”; 2°
Celestino Mirko Avio Axevo Mtb
1h53ʼ52”; 3° Botero Villegas
Jhonnatan Giant Italia Team
1h55ʼ07”; 4° Penna Mattia
BI&Esse Infotre 1h57ʼ40”; 5°
Sarai Pietro Giant Italia Team
1h58ʼ06”; 6° Preden Giuseppe
Ktm Racing Team 2h00ʼ27”; 7°
Barazzuol Filippo Proline Stacplastic Brondello 2h00ʼ33”; 8°
Pesse Michael CBE Merida
2h00ʼ35”; 9° Bonetto Edoardo
Giant Italia Team 2h01ʼ27”; 10°
Riva Alberto Brooks Kona Bike
OʻClock 2h02ʼ01”.
Classifica assoluta femminile: 1ª Gasparini Roberta
Pedali di marca 2h18ʼ53”; 2ª
Ghezzo Alessia Tititici LGL Pro
Team 2h23ʼ16”; 3ª Laura Abril
Giant Italia Team 2h30ʼ57”; 4ª
Piralla Barbara Ktm Racing Team 2h40ʼ05”; 5ª Meli Nicoletta
Billy Team 2h42ʼ43”.

Pedale Acquese
Acqui Terme. Attività ridotta
per la società ciclistica del presidente Garbero. Solo la formazione dei Giovanissimi è
scesa in gara, Esordienti e Allievi hanno preferito usufruire
di una domenica di meritato riposo per ricaricare le pile.
Sabato 12 maggio i ragazzini del duo Pesce - Pascarella
si sono cimentati a Bistagno,
nella Baby Cup di contorno alla Gran Fondo del giorno dopo, organizzata da La Bicicletteria. Nonostante la mountain
bike non sia propriamente il
mezzo preferito, tutti si sono
impegnati e ben difesi, contribuendo alla bella riuscita della
gara.
Domenica 13 maggio a Cascinagrossa, gare di gimkana
e sprint invece della solita prova su strada anche in considerazione che, i Campionati Regionali e quelli Nazionali si

stanno avvicinando, ed è difficile trovare gare ad hoc per allenarsi.
In G2, nella gimkana, ottimo
risultato di squadra anche se è
mancata la vittoria. Francesco
Falleti ha concluso al 2° posto
davanti a Jarno Cavallero 3°,
Samuele Carrò 4° e Leonardo
Mannarino 5°. Negli sprint, in
G4, Matteo Garbero è arrivato
5°. In G5 Francesco Mannarino ha centrato il 3° posto mentre Lorenzo Falleti ha terminato al 5° posto. In G6 lʼacuto di
giornata, un Gabriele Drago in
gran spolvero si è lasciato alle
spalle tutti gli avversari, meritandosi con una gran volata la
vittoria. Bravi anche Nicolò Ramognini buon 3° e Carlos Silva de Oliveira 6°. Sempre nei
G6, ma nella gara femminile,
la caparbia Katherine Sanchez
Tumbaco è salita sul secondo
gradino del podio.
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Volley serie B2 femminile

Volley Under 14

Volley Under 16 maschile

Cazzulo: scelte inevitabili

Acqui, ancora argento
è il terzo consecutivo

Il campionato termina
con una sconfitta

Acqui Terme. Dopo la retrocessione, è tempo di bilanci, e
anche di analisi. Il ds della Master Group Makhymo, Gianluca Cazzulo, prende la parola
per dire la sua sulle scelte societarie compiute nella stagione appena conclusa. Scelte, ribadisce, assolutamente logiche. «Spiace essere retrocessi allʼultima giornata. Purtroppo abbiamo pagato un dazio
pensate alla sfortuna, che ci
ha tolto per infortunio la nostra
palleggiatrice Ghisleni proprio
nella fase cruciale della stagione. Villare lʼha sostituita benissimo, ma è chiaro che non
poteva mettere in campo lo
stesso bagaglio di esperienza.
Comunque mi auguro che alla
retrocessione sul campo si
possa porre rimedio nel corso
dellʼestate. Ci sono numerose
società in difficoltà e credo che
sia possibile sperare concretamente in un ripescaggio».
Non pensa che allestire una
serie C di medio-alto profilo
cercando di raggiungere la B2
sul campo fosse più in sintonia
con un progetto tecnico che ha
nel vivaio il suo punto di forza?
«Per prima cosa vorrei ribadire che la scelta di disputare
la B2 è stata fatta per dare lustro alla città, per dare al volley acquese un ruolo di primo
piano. Detto questo, sono convinto che anche sul piano strategico la scelta fosse giusta.

Non sono convinto che in C
saremmo riusciti a risparmiare
molti soldi. Alcune giocatrici
sarebbero comunque andate
via, e attrarre elementi da fuori sarebbe stato non meno costoso per le casse societarie di
quanto lo è stato per la B2. Infatti, è vero che in provincia ci
sono giocatrici valide per la serie C, ma è altrettanto vero
che, per vari motivi, non ultimo
il fatto che Acqui non è collegata benissimo al resto del
Nord Italia, non sono disposte
a trasferirsi, se non a costi elevati. Pagare per pagare, tanto
vale fare arrivare da fuori giocatrici di un certo livello e giocare in B2».
Il fronte interno è sempre rimasto compatto? «Certo che
sì, e dʼaltronde non poteva essere altrimenti: ci accomuna
un progetto che abbiamo deciso di seguire e che abbiamo
difeso, per esempio anche difendendo, in primis, la figura
dellʼallenatore. Sono convinto
che la squadra nelle condizioni in cui si è trovata, abbia lottato con tutte le sue forze.
Non recriminiamo. Guardiamo avanti». In qualità di dg cosa si sente di promettere per il
futuro ai tifosi acquesi? «Promesse non ne faccio, se non
quella di continuare col massimo impegno, quello che, disinteressatamente, ho sempre
messo in questo mio ruolo».

Volley Under 12

Doppio confronto
tra Acqui e Alegas

Alessandria. Nella serata di
venerdì 11 maggio ad Alessandria si è tenuto un concentramento che vedeva impegnate entrambe le formazioni
Under 12 acquesi contro le padrone di casa dellʼAlegas
AVBC. Data ed orario erano insoliti ma era questa lʼunica
possibilità di recuperare il turno, visto lʼormai prossimo impegno delle finali il 2 giugno.
Questo ha creato qualche problema, come sottolineano Giusy Petruzzi e Diana Cheossoiu
che vogliono ringraziare i famigliari delle bambine per la
comprensione e la disponibilità
dimostrata.
Per la cronaca nel primo incontro il gruppo 2000 Tecno-

service Robiglio aveva la meglio in tutti e tre i set disputati
contro le padrone di casa confermando la prima posizione in
graduatoria, nella seconda
partita invece le piccole del
gruppo 2001 Visgel, si sono
arrese per 2 set a 1, dopo un
incontro combattuto e una partita peraltro terminata molto
tardi intorno alle ore 21.
U12 Tecnoservice Robiglio: Baradel, Barbero, Battiloro, Famà, Forlini, Giacobbe,
Gorrino, Mazzarello, Nervi,
Trajanova. Coach: Petruzzi.
U12 Visgel: Caiola, Oddone, Malò, Cavanna, Bonino,
Ricci, Cairo, Faina, Salierno,
Ghiglia, Zunino. Coach: Cheosoiu.

Volley Liguria
Serie C femminile
Vitrum & Glass
0
Tigullio Sport Team
3
Per la Vitrum & Glass, lʼultimo
turno tra le mura amiche, non
coincide con il ritorno alla vittoria,
ma Carcare è in festa ugualmente e si stringe affettuosamente attorno alla propria squadra, protagonista dellʼennesimo
brillante campionato.
Un palazzetto dello sport stracolmo di gente anche per lʼultimo
emozionante saluto al coach
Francesco Valle, che lascia la
società e viene omaggiato di una
targa ricordo, da parte della società, nella persona del presidente Balestra, per questi 5 anni nei quali, grazie anche al valente coach, si è espressa una
pallavolo di altissimo livello. Il
campionato si concluderà sabato 19 maggio: la Vitrum & Glass
andrà a fare visita al già retrocesso Sanremo e può dunque
realisticamente chiudere in bellezza, con una auspicata vittoria.
Formazione: Ivaldo, Briano,
Torresan, Cerrato, Giordani, Zunino, Viglietti (k), Reciputi, Merlino, Fiore, Bosco, Guadagnini e
Moraglio.
1ª Divisione maschile
I coraggiosi corsari dellʼAVIS
Pallavolo Carcare nulla possono
contro la 2ª forza del campionato, il Ponente Volley. I biancorossi incassano così uno 0 a 3
esterno. Gli atleti carcaresi chiuderanno il campionato, domenica 20 maggio, in trasferta contro
il Tremoviter Sanremo.
1ª Divisione femminile
Brillante vittoria esterna, per

la Nuova Euromedical Carcare,
che regola il Celle Ligure con il
punteggio di 3 set a 0. Martedì 29
maggio a Carcare, la Nuova Euromedical saluterà il proprio pubblico, incontrando la Sampor.
2ª Divisione femminile
Frascheri Carcare
1
Asd Pol. Quiliano
3
La Ditta Frascheri Carcare,
davanti ad un folto pubblico, si
rende protagonista di una gara interna gagliarda, che alla fine però non risulta sufficiente a contrastare lʼavanzata del Quiliano,
che passa con il punteggio di 3
set a 1. Prossimo turno giovedì
17 maggio ore 20 contro il modesto VBC Savona, per un pronto riscatto!
Volley Cairo Dego
3
San Pio X Pallavolo
0
(25-16, 25-16, 25-15)
Per la formazione del granitico Marco Oddera è arrivato finalmente il gran giorno, la formazione gialloblu è virtualmente
promossa nel campionato di 1ª
divisione femminile!
Il prossimo impegno per la
compagine cairese sarà domenica 20 maggio ore 20 a Finale.
Classifica: Volley Cairo-Dego
44; Frascheri Carcare 32; A.S.D.
Polisportiva Quiliano 27; San Pio
X Pallavolo 20; Albisola Pallavolo 19; Sabazia Pallavolo 16*; Maremola Volley, Asd V.B.C. Savona 14; Volley Team Finale 13;
A.S.D. Sampor Sv 11. *3 punti di
penalizzazione per rinuncia.
su www.lancora.eu il commento del tecnico e del presidente del Volley Cairo-Dego e altre notizie

Mondovì. Non cʼè due senza tre, recita la regola. Purtroppo è vero: Acqui per la terza volta in tre anni approda alla finale regionale U14 contro
InVolley Chieri e per il terzo
anno viene sconfitta al tie-break e si deve accontentare del
secondo posto.
A vincere, occorre ammetterlo, è stata la squadra che ha
gestito con più sagacia le fasi
di difficoltà, interpretando con
più cinismo e maturità lʼincontro. Questa, in estrema sintesi,
la cronaca dei match disputati
al PalaItis, luogo, al mattino
della combattutissima semifinale che Chieri ha giocato contro Team Volley Biella, vinta
dalle torinesi, con fatica, al tiebreak. Nel frattempo, in contemporanea, Acqui aveva nettamente la meglio su Agil Trecate.
Nella finale del pomeriggio,
anche in virtù delle tossine accumulate da Chieri in semifinale, Acqui aggredisce subito
le torinesi nel primo set. Solo
nel finale Chieri riduce il passivo ma troppo tardi: primo set
alla Master Group. InVolley però reagisce subito, aggiudicandosi il secondo e il terzo parziale. Si riaprono i giochi con la
vittoria di Acqui nel quarto set,
e si va così al tie-break.
Le torinesi partono meglio,
prendono subito vantaggio,
ma la Master Group si riporta
sotto fino al 12/13. Purtroppo
le ultime due palle giocate
danno ragione a Chieri che
conquistano così lʼambito titolo
regionale, al termine di un concentramento che ha visto sicuramente in gara almeno tre
squadre degne della top10 nazionale di categoria (oltre alle
due finaliste, anche Biella).
HANNO DETTO. Anche per
questo, coach Ceriotti accoglie
con un sorriso il dopopartita:
«È stata una bella avventura:
per quanto riguarda la gara
non ho nulla da rimproverare
alle ragazze che anzi, hanno
dato tutto, arrivando ad un
passo dal sogno che lo scorso
anno molti ritenevano irrealizzabile. Portiamo a casa un
grandissimo secondo posto,
merito di un gruppo che ha lavorato intensamente con me
per due anni, crescendo giorno dopo giorno».
Lʼaddetto stampa Furio Cantini ringrazia «tutti i numerosissimi tifosi convenuti a Mondovì, che ci hanno incitato fino alla fine. Ho visto pianti, sorrisi,
urla di gioia e volti di chi non
voleva capacitarsi della sconfitta. Ho visto le ragazze di
Biella incitare le nostre, ho visto abbracci tra vincitrici e
sconfitte, scene che solo il volley può regalare. Credo sia
giusto ringraziare Maurizio Marinelli, Claudio Ivaldi, Claudio
Valnegri e Loris Marengo per
la loro costante presenza e abnegazione, e così tutti gli altri
dirigenti. Aggiungo unʼultima
cosa: se vogliamo veramente

capire il significato di una
squadra di volley credo sia bello cercarlo nelle lacrime delle
ragazze che hanno perso, ma
non fra coloro che hanno giocato, ma fra quelle che sgorgano dal viso delle ragazze
della panchina che non sono
scese in campo».
Semifinale: Master Group
Valnegri - Agil Trecate 3-0
(25/11; 25/17; 25/20). Finale:
Master Group Valnegri - InVolley Chieri2-3 (25/18; 16/25;
16/25; 25/16; 12/15)
U14 Master Group Valnegri: Battiloro, Cagnolo, Moretti, Ghisio, De Bernardi, Mirabelli, Aime, Facchino, Migliardi, Debilio, M.Cantini, Boido,
Mangini. Coach: Ceriotti.
Elisa Boido MVP
Nota lieta della giornata, il riconoscimento, unanime, che i
tecnici e il comitato organizzatore hanno assegnato ad Elisa
Boido, capitana della Master
Group, eletta miglior giocatrice
della manifestazione.
M.Pr

M.G.Pizzeria “I due Elfi” 0
BreBanca Cuneo
3
(16/25; 16/25; 20/25)
Acqui Terme. Termina con
una sconfitta il cammino della formazione acquese nel
campionato piemontese, dopo un anno in cui i ragazzi
di coach Arduino si sono comunque distinti fra le migliori formazioni della Regione
entrando fra le prime otto del
ranking finale.
La partita era il ritorno del
quarto di finale dopo la gara persa in trasferta e ci sarebbe voluta una prestazione
perfetta al 110% per avere
una minima chance di passare contro una squadra di
grande caratura tecnica e fisica, un ostacolo arduo che
alla fine non è stato possibile
valicare.
I cuneesi hanno prevalso in
tutti e tre i set legittimando così il loro accesso alla final four.
HANNO DETTO. Coach
Arduino parla di «Una partita in cui a momenti si sono

Volley serie D maschile

I protagonisti
della promozione

Acqui Terme. Passata una
settimana dalla storica promozione che ha proiettato in serie
C una squadra maschile acquese dopo unʼassenza quasi
interminabile, e ormai smaltiti i
festeggiamenti, prima di iniziare a ragionare sulla nuova stagione è giusto proporre una
carrellata dei protagonisti delle 26 giornate di un trionfale
campionato
Diego Dellatorre. Capitano
e match winner di molte partite, sempre presente. Chiude
lʼanno con una media di 30
punti a partita, con la punta di
45 nella sfida contro “Arti &
Mestieri”: sarà un punto fermo
per la prossima stagione.
Luca Reggio. Luca allʼanagrafe; “Ragno” di soprannome,
e per qualche arbitro (sic) anche di nome. Riferimento in
campo e decisivo a muro
Stefano Negrini. Faro e regista a tutto tondo, visto che da
lui tutto è partito: impegno, costanza e capacità di armare il
braccio agli attaccanti.
Fabio Varano. Seconda
banda, ricettore e difensore
sopraffino con licenza di murare. Più forte anche degli infortuni.
Marco Basso. Da banda a
opposto in una metamorfosi di
ruolo assimilata pian piano e
nonostante alcuni infortuni abbiano rallentato il processo.
Prezioso a muro, ficcante in
battuta.
Davide Boido. Uno dei due
“cuccioli” classe 1996. Alto, ric-

cioluto, calmo, letale a muro
ma sempre flemmatico.
Mattia Astorino. Libero in
crescita per gioco e personalità: un altro prodotto del vivaio
che diverse società giustamente invidiano a quella termale.
Alberto Rombi. Terzo centrale: prezioso e sempre presente quando è stato chiamato in causa. Devastante a Volpiano.
Gianmaria Barosio. Nella
Nba sarebbe il “sesto uomo”
ideale. Entra e risolve. Grande
apporto a Busca e a Mondovì.
Claudio Margaria. Senza
infortuni, navigherebbe a livelli più alti. Dà il suo apporto
ovunque venga schierato: in
regia, come opposto o banda.
Splendide prestazioni soprattutto a Busca e S.Benigno.
Luca Astorino. Impiegato
come seconda linea e al servizio, ha sempre dato apporto
positivo, con il fiore allʼocchiello di qualche ace determinante
nella gara casalinga con Cuneo.
Paolo Marforio. Un tempo
esisteva il ruolo di “universale”
per quei giocatori che sapevano districarsi in diverse posizioni. Così anche lui, con una
prestazione eccellente a Caraglio.
Maurizio Casalone. Parte
“solo” come tecnico. Poi diventa allenatore-giocatore in regia
per far rifiatare Negrini. Illuminante la sua prova a Fossano.
Oriana Arduino. Secondo
allenatore, o primo se occorre.
Non fa differenza: ha sudato
sette camicie per dividersi
equamente fra prima squadra
e Under 16, e ha sempre saputo farsi ascoltare.
Insieme ai protagonisti, giusto accomunare nellʼapplauso
anche a quegli Under 16 che,
senza giocare, si sono alternati in panchina per fare esperienza.
M.Pr

viste anche buone cose, ma
il problema principale, oltre
allʼaspetto tecnico dove cʼè
ancora molto da lavorare, rimane sempre riuscire a rimanere attenti e concentrati
per tutto lʼarco della gara,
cosa che purtroppo al momento non ci riesce. Buona
la prova di tutti in particolare del capitano Mattia Astorino e di Fabrizio Mazzarello, che ha dimostrato personalità e carattere. Questa è
stata la nostra ultima partita
come under 16, in tutti i sensi, perché lʼanno prossimo
questa categoria verrà sostituita dallʼunder 17. Se devo
fare un bilancio dellʼannata
posso dire che è stata sicuramente una stagione positiva, i ragazzi sono andati in
crescendo; dobbiamo ancora
lavorare molto per colmare
le lacune tecniche che si sono evidenziate, ma che sono
sicuramente rimediabili. Continueremo ad allenarci “duramente” e a fare amichevoli fino a fine giugno.
Spero che le ottime prestazioni fatte dalle squadre
maschili, possano portare
nuovi ragazzi ad approcciare questo sport, che è sacrificio ma anche divertimento;
a breve inizierà anche la stagione del beach volley che riscuote un alto gradimento fra
i ragazzi».
U16 Maschile Master
Group Pizzeria “I due Elfi”: M.Astorino, Ratto, Mazzarello, Gramola, Boido, Rinaldi, Vita, Nicolovsky, Garbarino, Ghione. Coach: Arduino.
***
Il bilancio della stagione
Fine stagione, ed è tempo
di bilanci. Si è chiuso domenica 13 maggio il campionato dellʼUnder 16 maschile, un cammino che era
iniziato nel mese di ottobre e
che dopo i primi passi timidi
si è concretizzato in un risultato oggettivamente molto
soddisfacente, come la qualificazione ai quarti di finale.
Tanti i momenti da ricordare, in una stagione lunga
ben sette mesi e sempre
molto impegnativa, sia sotto
il profilo fisico che sotto
lʼaspetto mentale, ma le tappe principali dellʼannata sportiva possono essere individuate anzitutto nella vittoria
nel girone iniziale con il corollario del titolo provinciale
conquistato contro lʼOccimiano e poi le buone prove
offerte nel secondo turno con
il primato sfiorato in quel di
Novara. Proibitivo, purtroppo, lʼaccoppiamento con il
Bre Banca Cuneo, formazione vivaio del team di serie A,
che ha chiuso la serie con
un doppio 3-0, senza però
che i giovani termali abbiano
complessivamente sfigurato
al cospetto dei forti avversari.
Lo scenario generale apre
ora lo spiraglio per un quinto posto finale, che si concretizzerà se il Cuneo dovesse risultare vincitore: sarebbe un risultato ben oltre le
previsioni e che premierebbe
in maniera adeguata sia lʼimpegno dei ragazzi che il lavoro dei tecnici, in primo luogo quello di Oriana Arduino,
da questʼanno alla guida del
settore.
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Podismo

Tennis

Judo Budo Club

Alla “Bagnacamisa”
Panucci è secondo

Tra Cassine e Sale
una grande partita

Podio per Alice Drago

I primi tre classificati alla “Bagnacamisa”.

Gli acquesi alla mezza maratona “Baia del sole”.

Acqui Terme. Alex Zulian
(Atl.Boggeri) ha vinto la 38ª
edizione della “Bagnacamisa”
di Castelnuovo Bormida, organizzata domenica 13 maggio
da Comune, Pro Loco, Csi Acqui ed Acquirunners e valida
per 13º trofeo “Ugo Minetti Csi Acqui” e per la 4ª coppa
dellʼAlto Monferrato.
Zulian ha preceduto Angelo
Panucci cui non è riuscita la rimonta finale e Simone Bergaglio. Tra gli Acquirunners, oltre
a Panucci, buone prove di Fabrizio Fasano (6º) e Andrea
Laborai. Bene Concetta Graci
che è seconda tra le donne. In
gara anche Paolo Zucca, Marco Goso, Pinuccio Torrielli, Aldo Sardi, Marco Riccabone,
Roberto Orecchia, Franco Stinà, Spiridone Cintoli e Pino
Fiore. Una corsa seguita con
attenzione dai giudici di gara
Agostino Alberti e Giancarlo
Orsi che hanno controllato arrivi e stilato classifiche, dallʼottima assistenza di Carmen Lupo che ha diretto gli addetti del
CSI Acqui Terme e dellʼAcquirunners, dalla perfetta organizzazione di Pro Loco grazie ad
Angela Cristina Gotta e Comune di Castenuovo Bormida con
il sindaco Gianni Roggero in
testa.
Molti gli acquesi che sabato
12 maggio hanno preso parte
alla mezza maratona “Baia del

sole Laigueglia-Alassio”, corsa
tra mille disagi e difficoltà. In
sintesi: mancata segnalazione
dei chilometri, percorso allʼinterno del budello con “gimkana” fra i passanti e infine un taglio di un km e mezzo del percorso che ha invalidato la gara.
Cʼè comunque una classifica dove Daniele Ivaldi (ATA Il
Germoglio) pare abbia impiegato 1h 35ʼ16” e gli Acquirunners Andrea Soria 1h e 37ʼ00,
Giancarlo Tonani 1h 38ʼ 40, e
gli altri a seguire con tempi che
difficilmente verrano omologati.
Sempre sabato, a Cantalupo Ligure si è corso il trail delle “Porte di Pietra” (72 km) che
ha visto lʼimpresa di Luca Berruti (Acquirunners) che in una
giornata calda ha resistito fino
alla fine tagliando il traguardo
in 13h 15ʼ e 41” al 119º posto.
Domenica 13 maggio, a Canelli, si è disputata la corsa
“Sulle Strade dellʼAssedio” con
gli “Acquirunners” Margherita
Grosso e Roberta Viarengo.
Alla StraAlessandria che si è
corsa la sera di venerdì 11
maggio, buona prova degli Acquirunners” Marco Grosso,
Daniele Priarone, Concetta
Graci, Piero Garbarino, Diego
Talice e Massimo Prosperi allʼesordio con i colori Acquirunners.

Bocce

Zaccone e Mantelli
alle finali nazionali

Acqui Terme. Buon momento per La Boccia Acqui.
Dopo il primo posto nel girone
provinciale a squadre di serie
D, gli “azzurri” si sono fatti valere anche nelle gare di categoria.
Nella fase di selezione per i
campionati italiani a coppie,
categoria D, gli acquesi Gianni
Zaccone e Franco Mantelli, nel
bocciodromo di Novi Ligure,
hanno messo in fila le ottanta
squadre della provincia vincendo ed ottenendo il pass per
la fase finale dei campionati
italiani.
Mentre Zaccone e Mantelli
vincevano nella specialità “a
volo” non da meno quelli della
“petanque” che, a Torino, nel
singolo sono riusciti ad ottenere il primo posto con Mauro
Ivaldi che, per approdare alla
fase finale, ha dovuto battere i
suoi compagni di squadri arri-

Zaccone e Mantelli.

vati tutti ad un passo dalla finalissima. Una bella serie di
successi che premiano il buon
lavoro dello staff guidato dal
presidente Piero Zaccone.

Cassine. Domenica 13
maggio è stata giornata di
grande tennis al TC Cassine:
al mattino, in un incontro valido
per la prima giornata del campionato di D1, gli spettatori
hanno assistito ad una entusiasmante partita tra la squadra di casa e il TC Sale: lo
spettacolo fornito dagli atleti
scesi in campo è stato di grande livello e il capitano Ivo Albertelli è riuscito dopo quasi 3
ore di gioco a battere il più
quotato in classifica Vaggi,
mentre lʼaltro singolarista di
casa, Maurizio Mantelli, ha
avuto la meglio sul giovane
Boveri. A seguire, il doppio
composto da Albertelli e Mantelli ha dato alla squadra cassinese un punto importante, alla luce degli infortuni di Vacca,
non ancora al meglio dopo la
frattura al dito, e di Vittorio Intorcia, questʼultimo avvenuto
durante lʼincontro che lo vedeva opposto al più alto in clas-

sifica Santinoli.
Altra esaltante vittoria è
quella riportata per 3 a 1 dalla
squadra di D3 sul campo di
Vho, grazie alle vittorie in singolo di Maruelli e Dappino e al
punto decisivo del doppio Maruelli-Piana.
Giovanili
Al pomeriggio il circolo cassinese ha poi ospitato le finali
del secondo trofeo challenger
per le categorie Under 10 e 12
maschili: la finale Under 10 ha
visto la vittoria di Sebastiano
Manno, socio del circolo cassinese, ma tesserato per il TC
Genova, su Vittorio Falletti. La
categoria Under 12 invece ha
visto la vittoria di Oneglia della
Canottieri Tanaro Alessandria
su Boccaccio dello Sporting
Mombarone. A consegnare i
premi ai vincitori è stato lʼassessore allo Sport del Comune
Roberto Pansecchi (nella foto
insieme ai giovani premiati).
M.Pr

Acqui Terme. Unʼaltra atleta dellʼAssociazione Sportiva
Dilettantistica Budo Club di Acqui Terme ha conquistato il podio ai Campionati Italiani
U.I.S.P. Si tratta di Alice Drago,
classe 1995, che ha partecipato alla finale nazionale dei
Campionati Italiani U.I.S.P. in
programma a Jesi (AN) sabato
12 e domenica 13 maggio.
A rendere ancor più esaltante il risultato di Alice, il fatto
che, quale unica atleta dellʼassociazione acquese, abbia
partecipato a tale competizione tra le fila degli atleti del Judo Club Novi, associazione
con la quale il Budo Club ha
ormai da anni una solida collaborazione.
Alice ha partecipato nella
categoria Juniores sino a 57
kg mancando, nonostante una
condotta di gara encomiabile,
solamente lʼimportante combattimento di accesso alla finale per il primo/secondo posto. Amarezza per Alice che
solamente per un errore di gestione del combattimento, durante il quale stava dominando
la propria avversaria, si è trovata a dover cedere il passo.
Nonostante ciò, rientrata alla sede dellʼassociazione, Alice è stata accolta e coccolata
dai componenti che, con la
medaglia conquistata da Alice,
possono annoverare nel pro-

Alice Drago

prio carniere un altro podio ai
campionati italiani della disciplina praticata, a riprova ulteriore, che la nuova strada intrapresa dal rinnovato staff
porterà i frutti sperati da tutti,
ovvero, nuovi e forieri risultati
dellʼallargato vivaio dei propri
atleti.
Prossimi importantissimi appuntamenti: le finali dei Campionati Italiani Esordienti B, in
programma ad Ostia il 26 e 27
maggio, che vedranno Marta
Macaluso in competizione, e le
finali dei Campionati Italiani
Cadetti, in programma ad
Ostia il 2 e 3 giugno, che vedranno Erica Biotto, quale portabandiera dellʼAssociazione
cittadina che inizia ad essere
ben conosciuta anche a livello
nazionale.

Motocross Junior campionato regionale

Manuel Ulivi 3º a Verola

Tennistavolo

In serie C2
arriva la salvezza

Costa dʼOvada. La Saoms
chiude la stagione in bellezza.
Arrivano infatti ottime notizie
dallʼultima giornata dei campionati a squadre nazionali e
regionali.
Per la SIE Solari in C2 si
giocava un vero e proprio spareggio per la permanenza in
categoria sul campo del T.T.
“Glass nʼgo” Vercelli. La squadra costese dimostrando una
grande coesione di squadra e
giocando una partita impeccabile riesce a portare a casa la
fondamentale vittoria finale e a
garantirsi unʼaltra stagione nella serie regionale. Eroi di giornata sono stati Ivo Rispoli, Ivo
Puppo ed Enrico Canneva andati a segno tutti nel 5 a 3 finale sulla formazione vercellese. Il lottato incontro si apre
con la convincente vittoria di
un ottimo Ivo Puppo su Blancussi. Arriva lʼimmediato pareggio vercellese ad opera del
loro numero uno Toraldo vincente su Canneva. Il nuovo
vantaggio è firmato da una solida prestazione di Rispoli che
da poche chance a Garavaglia, ma arriva ancora il pareggio sempre grazie a Toraldo
che ha la meglio di Puppo. È
ancora Rispoli con un secco 3
a 0 su Blancussi a riportare in
vantaggio la SIE Solari mentre
lʼallungo è opera di Canneva
che ha la meglio di Garavaglia.
La prima occasione di chiudere lʼincontro e conquistare la
salvezza capita ad uno scatenato Rispoli che la manca davvero per un non nulla e cede 3
a 2 a Toraldo. È quindi Ivo
Puppo a concretizzare lʼobiettivo finale non senza far tremare compagni e tifosi. Dopo
aver perso il primo set per 11
a 2 il costese sfodera un inconsueto gioco di attacco e
chiude per 3 a 1 lʼincontro con
Garavaglia. Arriva così una
meritatissima e soffertissima
salvezza per la SIE Solari accolta con grande gioia da tutta
la società e dai sostenitori anche considerando lo stato
dʼanimo e la posizione di classifica di metà campionato. Da
sottolineare lʼapporto dato alla

squadra da ogni suo componente: fondamentale è stata la
solidità e la costanza di Ivo
Puppo, le prestazioni sopra le
righe di Ivo Rispoli che è diventato, nel finale di stagione,
il vero trascinatore della squadra e i punti importantissimi di
Enrico Canneva che nonostante qualche passaggio a
vuoto si è sempre fatto trovare
pronto nei momenti importanti
della stagione. Ora quindi spazio ai festeggiamenti per poi
cominciare a pensare alla
prossima stagione di C2.
Come gradito contorno alla
salvezza della SIE Solari arriva
una bella e convincente vittoria
della Policoop in C1 grazie alla
quale la squadra si piazza in
solitaria al quarto posto nel torneo nazionale. Bella prestazione corale della squadra e ottimo tennistavolo proposto da
tutti i giocatori a Tagliolo. Il risultato finale contro il T.T. Genova è di 5 a 1 per i costesi grazie ai due punti del solito Zanchetta (su Puppo e Bottaro) e di
un Marocchi su ottimi livelli (su
Puppo e sul forte Bertazzoni) e
al punto di Bianco (su Bottaro)
che cede solo a Bertazzoni in
una delle partite più lottate e
spettacolari del campionato. Il
trio costese si conferma quindi
di ottima qualità e, dopo aver
raggiunto con grande anticipo
la salvezza, ha saputo ritagliarsi uno spazio di rilievo in un
campionato di alto livello.
Infine, finisce in bellezza anche la Nuova GT in D2 andando ad espugnare il campo della Refrancorese grazie ad un
sofferto 5 a 4. Tripletta per Fabio Babboni, un sigillo per Pierenrico Lombardo e da sottolineare la decisiva vittoria dellʼesordiente Marco Cazzulo pescato per lʼoccasione dal neonato settore giovanile costese.
Si chiude quindi in bellezza
la stagione della Saoms, ora
gli atleti costesi inizieranno la
preparazione per i campionati
italiani individuali di Riccione
per poi dedicarsi alla “costruzione” della prossima stagione
che sarà, presumibilmente, ricca di novità.

Da sinistra: Maffini, Ulivi, Lugana, Facchetti, Tonioli.
Si è svolta domenica 6 maggio sulla pista di Verola Nuova
(BS), organizzata dal Moto
Club Verolese, la seconda prova di campionato regionale
lombardo che ha visto alla partenza una ventina di giovani piloti.
Ottima la partenza del cassinese Manuel Ulivi in gara
uno, ma è purtroppo sfortunato visto che alla prima curva
veniva centrato da un irruento
Tonoli ed a seguito del contatto Ulivi ritrovava la sua KTM 85
con una pedana ridotta a metà, nonostante questo inconveniente si classificava terzo
dietro al suo compagno di te-

am Paolo Lugana.
In gara due il pilota cassinese ripeteva la bella partenza di
gara uno e dopo aver battagliato per tutta la gara con il pilota di casa, Tomas Tonoli, si
classificava al secondo posto
dietro al pilota leader del campionato italiano Gianluca Facchetti ottenendo così il 3º posto di giornata.
Grande soddisfazione allʼinterno del Team Academy 121
per il bel risultato ottenuto dai
due piloti di punta, e vedono al
primo posto in campionato
Paolo Lugana ed a una manciata di punti in seconda posizione Manuel Ulivi.

Softball serie B regionale

Sanremese Tiger
11
Softball Star Cairo
6
Prima sconfitta con il risultato di 11 a 6 per le ragazze dello Star Cairo impegnate sul diamante di Pian di Poma a Sanremo contro le Tigers. Alcuni infortuni e problemi familiari costringono il coach Giuseppe
Ricco ad affrontare la trasferta
con le giocatrici contate e senza possibilità di cambi.

Nonostante il risultato finale
la partita è stata comunque
combattuta fino al 7º inning.
Archiviata senza patemi la
sconfitta, per lo Star Cairo è
già il momento di voltare pagina e pensare al nuovo impegno interno di sabato 19 maggio ore 20,30 sul campo di
Cairo Montenotte con le Dolphins Chiavari per poter proseguire la rincorsa ai playoff.

42

SPORT

L’ANCORA
20 MAGGIO 2012

Pallapugno serie A

Pallapugno serie B

Pallapugno serie C2

Domenica a S.Stefano B. Derby della Val Bormida Bistagno e Valbormida ok
A.Manzo - Alta Langa Pro Spigno batte Bubbio

Si prospetta un campionato
in fotocopia di quello vissuto lo
scorso anno ancora con la Canalese di Campagno e lʼAlbese di Massimo Vacchetto a lottare spalla a spalla.
È quello che sta succedendo in queste prime gare con
Vacchetto che si sbarazza (11
a 1) del coetaneo Raviola e
Campagno che va a far punti
facili in quel di Monticello con
il malcapitato Dutto.
Per il resto le brutte notizie
arrivano da Madonna del Pasco dove lʼex campione dʼItalia
Paolo Danna fa fatica a far
quadrare i conti e la Subalcuneo dellʼaltro ex tricolore, Roberto Corino, viaggia a corrente alternata.
Considerando il passo corto
di queste due presunte grandi
e quello stentoreo delle altre
più accreditate non riusciamo
a capire chi potrà far faticare le
due pretendenti al titolo.
Tra le squadre neopromosse lʼA.Manzo di Santo Stefano
Belbo, capitanata dal giovane
Marcarino, si è presa la bella
soddisfazione di battere la Virtus Langhe di Luca Galliano,
uno dei più gettonati outsider,
prima di venire sconfitta, dopo
aver a lungo lottato alla pari,
dalla Pro Paschese di Paolo
Danna.
In casa belbese patron Fabrizio Cocino vede, dopo le delusioni iniziali, il bicchiere mezzo pieno.
«Battere Luca Galliano giocando una partita quasi perfetta e poi perdere con Danna
commettendo errori banali è tipico di una squadra tutta nuova guidata da un giovane battitore alla prima esperienza in
serie A.
Contro Danna abbiamo

commesso errori nei momenti
topici del match e aperto le
porte ad un rivale che grazie
alla sua esperienza è riuscito
a far quadrare i conti nonostante il poco aiuto ricevuto
dalla squadra.
Ecco - conclude Cocino - la
mia speranza è che si possa
trovare quella continuità che ci
è mancata in questa prima fase del campionato.
Sono convinto che la squadra, per come sta giocando
adesso, abbia i mezzi per riuscirci».
A Madonna del Pasco in una
giornata fredda ed uggiosa davanti a “quattro gatti”, i belbesi,
in campo con Marcarino, Dotta, Nimot ed Alossa, tengono
bene il campo ed hanno, sul 7
a 6 per i padroni di casa, la
possibilità dellʼaggancio ma
perdono banalmente due “cacce” facilissime.
Danna che deve cantare e
portare la croce, non si fa pregare ed allunga.
Ancora errori belbesi sul 9 a
6, prima dellʼ11 a 7 finale dopo
poco meno di tre ore di partita
vista da non più di una sessantina di occhi.
Mercoledì
16
maggio
lʼA.Manzo ha recuperato con
lʼAlbese di Vacchetto la seconda di campionato rinviata per
pioggia; domenica 20 maggio,
alle 16, al comunale intitolato
al leggendario campione santostefanese che dà il nome alla squadra, approda lʼAlta Langa di Oscar Giribaldi, quadretta che occupa il terzo posto in
classifica ed ha nel capitano di
Gorzegno un giocatore elegante e bello da veder giocare.
Una partita per veri appassionati, da non perdere. w.g.

Pallapugno serie C1

Cortemilia e Monastero
due pesanti sconfitte

Giornata storta per le due
valbormidesi inserite nel girone B del campionato di serie
C1. Il Cortemilia perde in casa
con la Benese, il Monastero
Bormida perde in quel di Priocca.
***
Cortemilia
4
Benese
11
Cortemilia. Arriva la Benese di Bene Vagienna guidata
dal giovanissimo Paolo Vacchetto affiancato dal padre
Giorgio (ʼ64) e per il Cortemilia
arriva una secca sconfitta. 11
a 4 con i verdi della Marchisio
Nocciole subito in difficoltà
contro un Vacchetto che ha costantemente battuto sui settanta metri, quasi dieci in più
del rivale Riella.
Dopo il 7 a 3 alla pausa i
cortemiliesi hanno ancor fatto
un gioco. Sorprendente la prova del giovanissimo massimo
Vacchetto, che ha costantemente tagliato fuori dal gioco
Stefano Dogliotti mentre
lʼesperto Giorgio Vacchetto
non ha avuto problemi nel ricacciare la prevedibile battuta
di Riella. Cortemiliese che ha
schierato Riella, Dogliotti, Santi, infortunatosi e sostituito da
Cecchini, e Martini.
***
Priocchese
11
Monastero Bormida
4
Priocca. Giornata storta per
il Monastero Bormida che in
quel di Priocca perde seccamente pur giocando una buo-

na gara.
Sul risultato hanno influito
uno sferisterio anomalo, di soli 83 metri, una rete “molle”,
una illuminazione almeno approssimativa e poi il fatto
dʼaver perso tre giochi ai vantaggi e negli altri quasi sempre
chiusi dopo il 40 a 40.
Nulla da togliere ai meriti del
battitore priocchese Stefano
Busca, ottimo colpitore, che ha
evidenziato qualità buone per
un campionato superiore.
Il Monastero ha chiuso la
prima parte sotto di quattro
giochi (7 a 3) e nella ripresa
conquistato un solo punto. Monastero che ha giocato con
Adriano, Core, Carlidi e A.
Rosso.
***
Il prossimo turno
Ancora una trasferta per il
Monastero Bormida che, venerdì 18 maggio, alle 21, nel
nuovo sferisterio di Neive affronta la Neivese di Simone
Adriano che non è neanche
lontano parente del Marco
Adriano battitore del Monastero. Per d.t. Stanga una
partita alla portata da giocare
con la massima concentrazione.
Più facile per il Cortemilia la
trasferta, venerdì 18 maggio
alle 21, sul sintetico del comunale di Ricca dʼAlba contro un
quartetto di giovanissimi guidati dal diciottenne Fabrizio
Cavagnero ancora a zero punti in classifica.

Pontinvrea. Fine settimana
dedicato ai derby quello del
campionato di serie C2 che ha
visto impegnate quattro squadre
della Val Bormida ed una della
Valle Erro. A Pontinvrea la capolista capitanata dal giovane
imperiese Simone Dulbecco ha
ospitato il Bistagno dellʼancor
più giovane Diego Fornarino
(classe ʼ95). È finita con la vittoria dei bistagnesi in campo
con Fornarino, Trinchero, Balocco e Imperiti, ed in panchina
i giovani del vivaio, per 11 a 5.
Il Pontinvrea ha schierato Dulbecco, Bogliacino, Fontana e
Salvetto. Bistagnesi trascinati
da un Fornarino in gran spolvero che ha commesso un solo fallo in battuta ed è stato ben
coadiuvato dalla squadra. Nel
Pontinvrea buona prova di
Franco Bogliacino, classe 1963,
un passato in A, mentre Dulbecco non ha reso come ci si
aspettava. Il Bistagno si è portato sul 6 a 1, poi 6 a 4 alla pausa, 9 a 5 e 11 a 5. A Montechiaro dʼAcqui lʼMdm Valbormida ha strapazzato la Pro Spigno
nel derby tutto valbormidese.

La Pro Spigno e il Bubbio.

Cinque su cinque. La Pro
Spigno vince anche il derby
con il Bubbio ed ora guida la
classifica con un punto di vantaggio sulla Caragliese del giovane Pettavino, quartetto che
gli spignesi hanno già affrontato e battuto sul campo di Caraglio. Una bella sorpresa per i
tifosi gialloverdi e per il campionato cadetto che scopre
una squadra ed un giovane
battitore che possono riportare
in alto la gloriosa “Pro” e dare
lustro ad un torneo che si presenta interessante, combattuto ed equilibrato.
***
Pro Spigno
11
Bubbio
7
Spigno Monferrato. È il balôn che ritorna in auge nello
sferisterio di corso Roma dove, per il derby tra la Pro Spigno ed il Bubbio che è anche
derby dei vini tra lʼAraldica e la
cascina Pastori, si presentano
in quasi duecento su gradinate
che per troppe partite sono rimaste semivuote. Tanti tifosi
che si sono goduti una discreta partita, in una giornata di
vento che non ha reso la vita
facile agli otto protagonisti ed
alla fine confermato il pronostico della vigilia. Ha vinto la Pro
Spigno ma contro un Bubbio
che ha ceduto solo alla fine,
dopo due ore e mezza di una
sfida che ha proposto belle
giocate, errori ed ha avuto nella “spalla” Paolo Voglino lʼago
della bilancia. Quartetti in campo nella formazione titolare;
nella “Pro” il presidente Traversa ed il d.t. Sergio Corino,
sono in trasferta a Bolzano per
il raduno degli Alpini, e del resto il balôn è lo sport di pianura più “Alpino” che ci sia. Gialloverdi con Enrico Parussa in
battuta, Voglino da “spalla”,
Montanaro e Piva sulla linea
dei terzini; nel Bubbio batte
Burdizzo, Marcello Bogliaccino
è la “spalla”, Nada e Maurizio
Bogliaccino sono i terzini. Partono meglio i padroni di casa,
reagisce Bubbio ma Spigno allunga. Discreto Parussa, non è
da meno Burdizzo. Il primo più
esplosivo ma incostante, il secondo più lineare.
La differenza la fa il quarantasettenne Voglino al ricaccio;
ogni palla che arriva sui pugno
del professore di Castagnole
va dove la mente comanda.
Per questo la Pro allunga e si
porta sul 7 a 3 al riposo. Sembra tutto facile ma, dopo un inizio ripresa convincente, Parussa cala in battuta e il Bubbio che a tratti ritrova la coesione tenta la rimonta. A buoni
scambi si alternano errori marchiani, il vento gira per il campo e non fa sconti.
Si arriva al 9 a 5, 9 a 6, 10 a
7. Le “cacce” vanno e vengono la “Pro” sembra soffrire e
dalla panchina arriva la richiesta per il “time out”. Una pausa
che consente ai giocatori di
riordinare le idee e vincere per
11 a 7 per la gioia degli spignesi e con i bubbiesi sconfitti
ma non delusi. In futuro ci sarà spazio anche per i biancoazzurri dellʼaltra sponda della
Bormida.

Montechiaresi in campo con
Calvi, Molinari, Cerrato e Ferrais
mentre la Pro Spigno ha giocato con Pace, Gonella, Vola e
Franco. Tutto facile per i rossi
del d.t. Eugenio Ferrero che si
sono portati sul 3 a 1 poi 7 a 3
alla pausa. Un solo gioco per i
gialloverdi nel secondo tempo e
Montechiaro che chiude in due
ore esatte sullʼ11 a 5. Il Mombaldone ha posticipato la sua
gara a martedì 15 maggio alle
21 con il san Biagio.
Prossimo turno
Il Bistagno ospita, venerdì 18
maggio, alle 21, nello sferisterio
di località Pieve la Pro Paschese dei fratelli Bessone, squadra che non ha ancora pienamente convinto pur avendo elementi interessati. Sabato 19
maggio, alle 16, trasferta in quel
di Bormida per lʼMdm Valbormida contro il giovane ed ancora incerto Malacrida, ultimo in
classifica senza vittorie. Domenica 20 maggio, alle 15, lo sferisterio “Industre” di Mombaldone ospita il Pontinvrea in
quella che è la sfida più incerta
della quinta giornata di andata.

Classifiche Pallapugno

Enrico Prussa in battuta.

Torino
11
Bormidese
1
Torino. Nello sferisterio di
corso Tazzoli, la sera di venerdì 11 maggio, davanti a pochi
intimi, il Torino del mancino
Riccardo Rosso strangola la
Bormidese di Danilo Rivoira e
Luca Dogliotti per 11 a 1. Dopo
poco palloni si è subito capito
che Rosso in grande serata
non avrebbe concesso molto
agli avversari. Da mancino ha
sfruttato al meglio la rete dello
sferisterio di corso Tazzoli che
ha lʼappoggio alla Ligure ed ha
battuto tutta la serata, contro
rete, sempre oltre i 70 metri.
Rivoira e Dogliotti sono stati
messi in difficoltà al ricaccio ed
hanno commesso parecchi falli.
***
Il prossimo turno
Ormai si gioca tutti giorni ed
anche la serie B si adegua. In
settimana si è giocato, tra martedì 15 e giovedì 17 maggio, la
sesta giornata; la settima inizia
sabato 19 maggio (strano
manchi un turno di venerdì) e
si conclude martedì 22.
Il Bubbio ospita giovedì 17
maggio la Caragliese del giovane Pettavino in una sfida
molto complicata per il quartetto del d.t. Biestro mentre la Pro
Spigno ha giocato, mercoledì
16, sul campo della Bormidesa.
Pro Spigno che sabato 19
maggio, alle 15, sui 90 metri
del comunale di via Roma
ospita il Peveragno, forse la
quadretta che più di tutte ha
deluso in questo inizio di campionato ma è anche quella con
le maggiori potenzialità. La
guida lʼing. Alessandro Bessone, docente di 36 anni, per due
lustri protagonista in serie A ad
ottimi livelli che alla seconda
stagione di serie B non ha ancor fatto la differenza. Resta
comunque un rivale complicato difficile per una Pro Spigno
che vive ancora troppo sulle
spalle di Paolo Voglino.
Complicata la trasferta del
Bubbio, domenica 20 maggio
alle 15, in quel di Castagnole
Lanze contro il quartetto del
promettente Manuel Brignone
che in casa ha vinto due delle
tre gare disputate.
w.g.

SERIE A
Settima di andata: A.ManzoVirtus Langhe 11-8; Don Dagnino-Monticellese 11-7; Subalcuneo-San Biagio 11-6; AlbeseMonferrina 11-3; Canalese-Alta
Langa 11-6; Imperiese-Pro Paschese 4-11. Ottava di andata:
Monticellese-Subalcuneo 6-11;
San Biagio-Albese 1-11;Alta Langa-Imperiese 11-5; Pro Paschese-A.Manzo 11-7; MonferrinaCanalese 1-11; Virtus LangheDon Dagnino 11-5.
Classifica: Canalese (Campagno) p.ti 8; Albese (Vacchetto)
p.ti 7; Alta Langa (Giribaldi I), Subalcuneo (Corino) p.ti 5; Virtus
Langhe (Galliano), S.Biagio (Raviola) p.ti 4; Don Dagnino (Giordano I) p.ti 3; A. Manzo (Marcarino), Pro Paschese (Danna), Imperiese (Orizio) p.ti 2; Monferrina (Levratto) p.ti 1; Monticellese
(Dutto) p.ti 0.
Prossimo turno - nona di
andata: Giovedì 17 maggio ore
21 ad Andora: Don Dagnino-Pro
Paschese; Venerdì 18 maggio
ore 21 a Dogliani: Virtus Langhe-Monticellese; a Dolcedo: Imperiese-Monferrina; Sabato 19
maggio ore 15 a Canale: Canalese-San Biagio; Domenica 20
maggio ore 16 a Santo Stefano
Belbo: A.Manzo-Alta Langa; Lunedì 21 maggio ore 21 ad Alba:
Albese-Subalcuneo.
Decima di andata: Martedì
22 maggio ore 21 a Madonna del
Pasco: Pro Paschese-Virtus Langhe; Mercoledì 23 maggio ore 21
a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Don Dagnino; a Vignale: Monferrina-A.Manzo; a San Biagio
Mondovì: San Biagio-Imperiese;
Giovedì 24 maggio ore 21 ad Alba: Albese-Monticellese; a Cuneo: Subalcuneo-Canalese.
SERIE B
Quinta di andata: Torino-Bormidese 11-1; Valli Ponente-Peveragno 11-6; Ricca-Neivese 117; Caragliese-Merlese 11-3; Ceva-Speb 6-11; Castagnolese-Pievese 11-8; Pro Spigno-Bubbio
11-7.
Classifica: Pro Spigno (Parussa) p.ti 5; Caragliese (Pettavino) p.ti 4; Torino (Rosso), Neivese (Giordano), Valli del Ponente (Re), Ricca (Trinchieri),
Speb (S.Rivoira), Bormidese (D.
Rivoira) p.ti 3; Bubbio (Burdizzo),
Ceva (Fenoglio), Castagnolese
(Brignone) p.ti 2; Peveragno
(Bessone), Merlese (Belmonti)
p.ti 1; Pievese (Semeria) p.ti 0.
Prossimo turno - sesta di
andata: Si è giocata in settimana. Settima di andata: Sabato
19 maggio ore 15 a Spigno Monferrato: Pro Spigno-Peveragno;
a San Biagio della Cima: Valli
Ponente-Neivese; Domenica 20
maggio ore 15 a Mondovì: Merlese-Pievese; a Castagnole Lanze: Castagnolese-Bubbio; a Caraglio: Caragliese-Bormidese;
Martedì 22 maggio ore 21 a Torino: Torino-Speb; a Ceva: CevaRicca.
SERIE C1 - Girone B
Quarta di andata: Speb-Ca-

ragliese 11-8; Vendone-Don Dagnino 11-9; Subalcuneo-Spes
11-5; Amici Castello-Tavole 1-11.
Ha riposato la Pro Paschese.
Classifica: Benese (P.Vacchetto) p.ti 3; Virtus Langhe (Dalmasso), Canalese (Brignone),
Monastero Bormida (M.Adriano),
Priocchese (Busca), Rocchetta
Belbo (Rissolio), Neivese
(S.Adriano) p.ti 2; Cortemilia (Riella), p.ti 1; Ricca (Cavagnero) p.t.
0.
Prossimo turno - quinta di
andata: Venerdì 18 maggio ore
21 a Neive: Neivese-Monastero
Bormida; a Canale: CanalesePriocchese; a Ricca: Ricca-Cortemilia; Sabato 19 maggio ore 15
a Bene Vagienna: Benese-Virtus
Langhe. Riposa Rocchetta Belbo.
SERIE C2
Quarta di andata: Pro Paschese-Torre Paponi 11-10; Pontinvrea-Bistagno 5-11; Valbormida-Pro Spigno 11-5; BormideseCastellettese 5-11; San BiagioMombaldone posticipo.
Classifica: Castellettese
(M.Rossi), Bistagno (Fornarino),
Pontinvrea (Dulbecco), Valbormida (Calvi) p.ti 3; San Biagio
(Curetti) p.ti 2; Mombaldone (Patrone), Pro Spigno (Penna), Torre Paponi (Biginato), Pro Paschese (D.Bessone) p.ti 1; Bormidese (Malacrida) p.ti 0.
Prossimo turno - quinta di
andata: Venerdì 18 maggio ore
21 a Scaletta Uzzone: Castellettese-San Biagio; a Bistagno:
Bistagno-Pro Paschese; Sabato
19 maggio ore 16 a Bormida:
Bormidese-Valbormida; Domenica 20 maggio ore 15 a Mombaldone: Mombaldone-Pontinvrea; ore 20,30 a Torre Paponi:
Torre Paponi-Pro Spigno.
UNDER 25
Girone A terza di andata: Virtus Langhe-Valbormida 11-8; Albese-Alta Langa 11-1; A.ManzoNeivese 2-11. Ha riposato la Benese.
JUNIORES
Girone B seconda di andata: Subalcuneo-Monticellese 94; Albese-Ricca 9-2; Neivese BA.Manzo 6-9. Ha riposato la Neivese A.
ALLIEVI
Girone C prima di andata:
Virtus Langhe A-A.Manzo 8-6;
Canalese-Ricca 8-6. Ha riposato il Dronero. Seconda di andata: Ricca-Virtus Langhe A 4-8;
A.Manzo-Dronero 3-8. Ha riposato la Canalese Girone D prima di andata: Bistagno-Bormidese 2-8; Cortemilia-Valbormida 8-1. Ha riposato la Pro Spigno.
Seconda di andata: ValbormidaBistagno 8-1; Bormidese-Pro Spigno 8-4. Ha riposato il Cortemilia.
ESORDIENTI
Girone G prima giornata: Bistagno-Valbormida 7-2; Bormidese-Monastero Bormida 7-3.
Ha riposato il Bubbio. Seconda
giornata: Valbormida-Bormidese 7-5; Monastero Bormida-Bubbio 2-7. Ha riposato il Bistagno.
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OVADA
Lettera aperta dell’avv. Goglino al sindaco Oddone

Sabato 19 e domenica 20 maggio

“Lei non ha motivo per
dimettersi dalla carica”

“Paesi & Sapori”, la festa
delle Pro Loco in piazza

Ovada. Pubblichiamo la lettera aperta che lʼavv. alessandrino Tino Goglino ha inviato al
sindaco Oddone riguardo alla
nota vicenda della tragedia accaduta al guado del Gnocchetto
il 30 novembre 2008, in cui perirono due giovani ovadesi, Enzo
Pronestì e Peter De Rosa.
«Signor Sindaco, ho avuto modo di apprendere dagli organi di
stampa dei veementi attacchi
che Ella ha subito da parte di
esponenti della minoranza e delle famiglie delle giovani vittime, in
particolare di quella dello sventurato Enzo Pronestì.
È mia abitudine e non me ne
pento, di difendere i miei assistiti
nelle aule giudiziarie e di non occuparmi di quanto accade fuori.
Tuttavia la particolarità del suo caso e la palese falsità delle argomentazioni addotte nei suoi confronti mi impongono di prendere
posizione con questa lettera che
Ella è libero di utilizzare nel modo che riterrà più opportuno.
Premetto anzitutto che è unʼautentica menzogna lʼaffermazione
che Ella nel corso del processo
avrebbe dichiarato di “non sapere nulla” del guado del Gnocchetto. Tale asserzione è smentita dagli atti e dai documenti esistenti nel fascicolo processuale.
Ella ha riferito al Giudice di avere intrattenuto una corrispondenza epistolare con la ditta
Grandi Scavi, proprio in relazione a tale guado, però ha giustamente precisato di non avere
mai rivendicato diritti del Comune di Ovada sullo stesso, né sulla stradina di proprietà della ditta Grandi Scavi che conduce al
guado medesimo. Basta leggere le lettere che lʼAmministrazione comunale, da lei rappresentata, ha scambiato con la ditta Grandi Scavi per comprendere
che Ella si è limitata a chiedere
la cortesia alla ditta summenzionata di non chiudere la strada per
un breve periodo di tempo, che
consentisse di trovare una soluzione che non creasse disagio ai
cittadini ovadesi che la utilizzavano. Ella ha aggiunto che sempre rivolgendosi alla cortesia della ditta Grandi Scavi, ha chiesto
una breve proroga di tale periodo, al termine della quale non vi
è più stato alcun contatto con la
ditta suindicata che, nei suoi scritti, aveva preannunciato che, ala
scadenza del termine concorda-

to, la strada sarebbe stata chiusa al transito. Ella ha precisato infine che, in virtù di quanto preannunciato dalla ditta Grandi
Scavi, riteneva che la strada di accesso al guado fosse stata effettivamente chiusa.
Questa è la verità dei fatti e solo chi è in mala fede può travisarli. A questo punto le ricordo
che il reato per il quale il Gip ha
ritenuto di emettere condanna
nei suoi confronti è di natura colposa e non dolosa e che la mitezza della pena irrogata è stata
chiesta nella stessa misura dal
pubblico ministero, il quale, e ciò
accade raramente, ha chiesto
personalmente la concessione
delle attenuanti generiche in considerazione della condotta estremamente imprudente tenuta dalle vittime e quindi del rilevante apporto concorsuale colposo da
parte delle stesse nella causazione del tragico evento. La stessa entità della provvisionale concessa, di importo assai modesto,
rappresenta la prova che il Giudice ha condiviso pienamente la
tesi del pubblico ministero, secondo il quale il drammatico incidente fu in larga parte provocato
dalla sconsideratezza delle vittime. Ritengo pertanto che questo
processo non scalfisca in alcun
modo la sua figura morale di uomo e di amministratore e che
non possa turbare lʼattività che le
compete in qualità di Sindaco. Le
rammento altresì che dopo la
pronuncia della sentenza di condanna, abbiamo immediatamente concordato di attendere le
motivazioni della decisione del
Primo Giudice che leggeremo
con il dovuto rispetto, ma che
sottoporremo ad un attento riesame da parte della Corte di Appello di Torino, che io con fido addivenga alla radicale riforma di tale pronuncia perché sono profondamente convinto che Ella
non porti alcuna responsabilità in
ordine al luttuoso incidente che
ha provocato la morte dei due
sfortunati giovani. È perfettamente comprensibile che i familiari delle vittime, a causa della
straziante perdita subita, si allontanino dallʼobiettività e che la
minoranza cerchi di sfruttare qualsiasi situazione a fini politici, ma
non esito ad affermare che Ella
non ha alcun motivo ricollegabile a questa vicenda per dimettersi
dalla sua carica».

Raccolta solidale telefonica per i progetti di F.A.V.O.

VII Giornata nazionale
del malato oncologico

Ovada. Proseguono gli incontri serali della Scuola del cittadino responsabile presso lʼIstituto Madri Pie di via Buffa, con
inizio alle ore 20.30.
Lʼincontro prossimo di mercoledì 13 giugno avrà come tema: “etica della cura e nella cura”. Relatori: padre Luca Bucci,
segretario generale della Curia
cappuccina di Genova - teologo
morale e docente universitario
di bioetica; il dott. Paolo Tofanini, direttore sanitario Presidii
Casale e Valenza, coordinatore
rete Presidii ospedalieri Asl-alesperto di bioetica.
Le seguenti anticipazioni della Giornata del malato oncologico sono rivolte a chi non parteciperà alla manifestazione di
domenica 20 maggio. Temi della Giornata i diritti dei lavoratori con cancro e gli aspetti psicologici. “Vela” parteciperà a
questa Giornata con una quarantina di persone.
Inoltre anche questʼanno, la
presidenza del Consiglio del Ministro ha deciso di promuovere
una campagna di comunicazione sociale per diffondere la
conoscenza delle leggi che, grazie allʼazione di FAVO, sono state approvate a tutela dei lavoratori malati di cancro. Ed in
concomitanza con la VII Giornata nazionale del malato oncologico, partirà la consueta
raccolta solidale telefonica per

sostenere uno dei progetti che
FAVO predispone a favore dei
malati di cancro.
Inviando un sms o telefonando da telefono fisso al numero
45501, sarà possibile donare 2
euro per assicurare ai malati
oncologici un sostegno psicologico durante la loro battaglia
contro il cancro. Si può inoltre
fare una donazione con carta di
credito, telefonando al numero
verde 800 991 101. Con i fondi
raccolti, infatti, FAVO pubblicherà un bando di concorso a titoli per lʼassegnazione di borse
di studio finalizzate ad inserire,
per la durata di un anno, psicologi nelle strutture oncologiche
pubbliche e private convenzionate di tutta Italia, per assistere
e sostenere i malati di cancro ed
i loro familiari nel faticoso percorso di cura, in collaborazione
con lʼequipe curante.
Il progetto nasce per sostenere i malati e, contemporaneamente, per dare un segnale forte alle istituzioni sulla necessità di attuare il Piano oncologico nazionale, in cui il sostegno psicologico è riconosciuto come una risorsa irrinunciabile per i malati.
Naturalmente i contributi della
gente sono fondamentali per
rafforzare il sostegno psicologico nel percorso di cura dei
malati di cancro: un diritto che
migliora la vita!

Ovada. Sabato 19 e domenica 20 maggio ritorna “Paesi & sapori”, la grande festa delle Pro Loco e delle associazioni in piazza,
con tanta variegata gastronomia.
Infatti in piazza Martiri della
Benedicta, ben 24 tra Pro Loco
ed associazioni della zona di
Ovada propongono le loro specialità gastronomiche, che si potranno poi gustare, nel corso dellʼestate, in occasione delle varie
feste patronali locali e delle sagre
territoriali, che ciascun paese organizza da giugno a settembre.
I partecipanti allʼedizione di
questʼanno, con i menù proposti
nel week-end, preparati direttamente in piazza, sono le Pro Loco di: Battagliosi-Albareto (fiazein - focaccino allʼantica); Belforte (trofie al pesto), Carpeneto
(minestrone delle streghe), Cassinelle (rosticciata mista con patate), Cimaferle (focaccia al formaggio), Costa e Leonessa (frittelle e patatine fritte), Gaggina
(stoccafisso), Madonna della Villa (bocconcini e carpaccio di
struzzo), Molare (polenta con ragù), Montaldo (farinata), Olbicella (stufato di cinghiale), Ovada
(bar e gelato), Predosa (riso alle fragole), San Luca (tagliatelle
con sugo di funghi), Santuario
delle Rocche (stracotto), Trisobbio (piadine di polenta farcite),
Voltaggio (torta di funghi porcini
locali). E le associazioni: AnspiOratorio di Silvano (dolci casalinghi);Arci-Il Borgo (gnocchetti tricolori), Asd- Cremolino (coniglio
alla cremolinese), Asd Tagliolese
Ccrt (agnolotti), Insieme per Castelletto (fritto misto), Polisportiva Rocca Grimalda (lasagne nella peirbuieira), Saoms Costa (focaccino fritto e trippa).
Il programma dei due giorni di
manifestazioni ed eventi. Sabato 19: dalle ore 15 nel centro storico bancarelle per “in mezzo alla strada”. Alle ore 17 apertura di
“Paesi & Sapori” e dalle ore 18
apertura stands gastrononici. Alle ore 21 musiche e ballo con lʼorchestra “Wilmer Modà”.
Domenica 20 maggio: alle ore

9,30 “StraOvada - 4º Memorial
Giorgio Giacobbe”, denominata
anche “Rincorri Sapori”, gara podistica per le vie del centro città
con partenza da piazza Martiri
della Benedicta. La gara podistica è lunga km. 4,6 ed è organizzata da “Ovada In Sport”.
Dalle ore 10 continua nel centro storico lʼesposizione delle bancarelle. Alle ore 10,30 raduno
“MotorinOvada” di ciclomotori
dʼepoca, a rullo, monomarcia, turismo, scooter, sportivi e fuoristrada immatricolati entro il 1992.
Dalle ore 9 iscrizioni dei ciclomotori, alle 11 giro turistico di
km. 20 circa; alle 12,15 gran premio di Fondo valle e dalle ore 14
guide acrobatiche, gimkana e
gare di rallentamento; seguono
le premiazioni.
Alle ore 12 riapertura festiva
degli stands gastronomici di Paesi & Sapori”; alle ore 15,30 giochi di abilità; alle ore 16,30 musica dal vivo con il fisarmonicista
Tonino Iorio. Dalle ore 18 riapertura serale degli stands gastronomici per il gran finale.
“Paesi e sapori” è a cura della Pro Loco di Ovada, il cui presidente Tonino Rasore da poco
è membro del consiglio provinciale dellʼUnione nazionale Pro
Loco.
E. S.

Ci scrive la prof. Emilia De Paoli
“Per non piangere domani
usiamo il buon senso oggi”
Ovada. Ci scrive la prof. Emilia De Paoli.
«Ringrazio il giornale soprattutto per aver segnalato in modo opportuno la questione della vasca-fontana della Scuola
Media.
LʼAncora arriva nelle edicole
il giovedì e quindi qualcuno ha
già fatto in tempo a rivolgermi alcune critiche costruttive, accusandomi di aver scritto un ʻminestroneʼ in cui ho inserito qualsiasi cosa. Mi sono permessa di
segnalare alcune situazioni di
disagio o pericolo presenti nel
territorio ovadese, e penso di
aver fatto bene, anche alla luce
di un fatto che mi ha particolarmente colpito: la condanna del
sindaco di Ovada per i tragici
fatti del guado di Gnocchetto.
In questa vicenda ci sono due
elementi che mi hanno fatto riflettere: la vasta solidarietà nei
confronti del sindaco e lʼatteggiamento dellʼopposizione. Nel
rispetto del sindaco e della magistratura, mi sono chiesta se
tutta questa solidarietà sia sincera e se si sarebbe manifestata anche per un sindaco
di un altro colore politico. Mi sono chiesta se tutte le persone
che parlano di qual tragico fatto sappiano dove si trova il
Gnocchetto, dove è quel guado,
e se vi siano mai transitati sopra. Mi sono domandata come
mai nessuno manifesti solidarietà alle famiglie delle vittime e
per quale motivo su quei due ragazzi si siano dette tante cose
inopportune. E poi nessuno si ricorda di tutti coloro che per sette anni sono dovuti passare su
quel guado e su quella strada
indecente che lo collega alla
strada del Turchino? Molti dicono che quella strada doveva
essere chiusa già nel 2003,
quando divenne la via più breve per raggiungere la sponda

destra dello Stura. Qualcuno dice che si potevano apportare
migliorie alla strada ed al guado.
Io vedo che spesso il Consiglio comunale perde tempo per
discutere di questioni futili. Dal
2003 al 2011, quante sedute
consiliari ebbero come argomento quel guado e quella strada? Dopo la tragedia, qualcuno
chiese la convocazione urgente del Consiglio per discutere
di quel problema, che continuò
ad esistere?
Di fronte alla condanna del
sindaco, una parte dellʼopposizione lo invita a dimettersi. Lʼing.
Boccaccio è molto duro; spero
vivamente che non strumentalizzi queste triste vicenda. Capello e Briata invece si genuflettono davanti al sindaco. Sicuramente Briata sfrutterà la diversità di opinioni con lʼingegnere grillanese per fare quello
che desidera da tempo: lasciare “Fare per Ovada” (cosa già
fatta, n.d.r.). Le uniche vere parole costruttive e sensate le ho
sentite dalla segreteria della Lega Nord, Micaela Anfosso, che
ha invitato a monitorare il territorio comunale per evidenziare
eventuali situazioni di pericolo
ed evitare future tragedie. Questa è la lezione che si dovrebbe
imparare ed è il senso della lettera che vi avevo inviato: anche una fontana vuota può costituire un pericolo per i bambini. E sul vostro giornale la bella lettera di Pino Vignolo ci parla di un grandissimo pericolo: la
volontà di costruire nellʼarea exLai, unʼarea fortemente esondabile. Prevenire è meglio che
curare; peccato che i politici non
si ricordino mai delle tragedie
del passato.
E per evitare di piangere domani, cerchiamo di usare il buon
senso oggi!»
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Iniziative ed eventi
di metà maggio in città

Ovada. Venerdì 18 maggio, alle ore 21, ultimo appuntamento
della rassegna “Metti una sera... in Biblioteca”, viaggio tra arti, miti e letterature, presso la Biblioteca Civica, in piazza Cereseto 7,
al primo piano. “Rex Serpentium”: il basilisco in arte tra storia naturale e mito. Relatrice la dott.ssa Valentina Borniotto; segreteria
organizzativa Uoʼnderful - associazione di promozione culturale
e turistica.
Giovedì 17 maggio, nella sala Quattro Stagioni del Palazzo Comunale, alle ore 17,30 per Incontri dʼautore, presentazione del libro “Ovada dal periodo napoleonico al risorgimento”. Intervengono:
il presidente dellʼAccademia Urbense Alessandro Laguzzi, gli
studiosi accademici Paolo Bavazzano e Pier Giorgio Fassino.
Sempre giovedì 17, al teatro Splendor di via Buffa alle ore 21,
per “Passi in palcoscenico” lʼassociazione “I Ragazzi dello Splendor” presenta lo spettacolo “Un cadavere troppo ingombrante”, di
Giorgio Casini, libero adattamento di Francesco Martano e Gianluca Odone. Ingresso ad offerta.
Sabato 19 maggio al Museo Paleontologico “G. Maini” di via
SantʼAntonio, alle ore 16.30 “Impariamo coi fossili”, laboratori didattici per bambini dai 6 agli 11 anni, durata 1 ora circa.
Martedì 22 maggio, “Dentro prima e dopo il libro” - lettori in cerchio, un salotto letterario, un circolo dei lettori... Reading di testi
brevi e conversazioni sul tema proposto e non solo. In via Gilardini 12, ultimo piano alle ore 21,15. “Sunset limited” di Cormac
McCarthy - un romanzo in forma drammatica. Ingresso libero. A
cura dellʼassociazione “Due sotto lʼombrello”.

Elettrosmog da antenne, cellulari
frigo e playstation

Ovada. Affollata ed interessante incontro, la settimana scorsa
al Comunale, sullʼelettrosmog.
Molto chiari i relatori, dispensatori d una quantità di informazioni da tenere sicuramente presenti per una maggior e più
approfondita conoscenza dellʼargomento, già di per sé non facile da comprendersi in tutte le sue diverse sfaccettature.
Il prof. Levis, luminare in materia, ha precisato per esempio
che un “grappolo” di antenne per la telefonia mobile, a copertura completa del territorio, emette onde di minor impatto rispetto
ad un luogo dove cʼè solo unʼantenna e dove quindi la sua forza
deve aumentare proprio per la maggior limitatezza di trasmissione delle onde. In questʼultimo caso dunque si verifica un incremento di valori anche notevole, quindi si può parlare di elettrosmog mentre le eventuali conseguenze sulla salute dellʼuomo
sono ancora allo studio.
Ed il tanto diffuso cellulare o “telefonino”, fa male o no per chi
lo usa, specie poi se spesso? È stato detto che se lʼutente è bambino, il raggio delle onde emesse circonda tutto il corpo mentre
lo fa di meno se lʼutente è un adulto.
Ma altri elettrodomestici, oggetti di uso comunissimo e quotidiano, come il frigorifero ed il forno a microonde, alla lunga possono far male perché il primo, alla ripartenza, emette onde la cui
potenza non è da sottovalutare. Sempre meglio quindi stare a
contatto con questi oggetti il meno possibile.
Ed anche le playstation, di larghissimo uso presso i giovanissimi, possono giocare a lungo termine brutti scherzi.

Dal tamburello ai carrelli per Medicina

Ovada. Scrive lʼassociazione oncologica “Vela”.
«La solidarietà può manifestarsi in tanti modi e sotto aspetti
diversi. Stavolta ha assunto la forma di un tamburello, sport da
sempre amato dagli ovadesi, con tanti seguaci e sostenitori. Grazie alla somma ricavata dalla manifestazione “12 ore di tamburello”, promossa dalla società “amici di Roby” (a ricordo di Roberto) e col contributo di “Vela”, i reparti di medicina si sono dotati di una serie di carrelli per medicheria, gradevoli per design e
colore e soprattutto altamente funzionali. Questi carrelli, per la loro struttura appositamente realizzata, permettono una migliore
gestione dei farmaci, agevolando gli operatori nella distribuzione
e somministrazione ai degenti.
Ringraziamo sentitamente gli “amici di Roby” e Vanda Vignolo che ha seguito lʼiniziativa».

Senso unico alternato
sulla Provinciale “di Tagliolo”

Ovada. Lʼufficio tecnico della Provincia comunica di aver ordinato lʼistituzione di un senso unico alternato, la limitazione della
velocità a 30 km/h e il divieto di sorpasso lungo la Provinciale n.
171 “di Tagliolo”, nel tratto compreso tra il km. 0+380 e il km.
0+420, nel territorio del Comune di Ovada, fino alla messa in sicurezza della sede stradale invasa parzialmente da un ammasso roccioso, fango e alberi staccatosi a causa delle abbondanti
precipitazioni del primo maggio scorso.
La Provincia provvederà allʼinstallazione dellʼapposita segnaletica regolamentare.

L’Associazione nazionale Carabinieri
organizza un incontro sull’ansia

Ovada. La sezione ovadese “Carlo Alberto Dalla Chiesa” dellʼAssociazione Nazionale Carabinieri invita la cittadinanza a partecipare alla conferenza dal titolo “Lʼansia: correlati psicologici,
cardiovascolari e psichiatrici”, che si terrà venerdì 18 maggio alle 21 presso lʼaula magna dellʼItis Barletti di via Galliera.
Lʼincontro, moderato dal presidente dellʼassociazione, il prof.
Claudio Giulio Anta, avrà come relatori i dott. Daniele Gennaro,
psichiatra e Andrea Barisone, cardiologo; le dott.sse Sabrina
Dattilo ed Ilaria Ambrosino, psicologhe-psicoterapeute.
Lʼobiettivo della serata è fornire informazioni utili rispetto alla
prevenzione, al riconoscimento e alla cura dellʼansia nei bambini e negli adulti.
La conferenza, patrocinata dal Comune di Ovada e dallʼOrdine
degli psicologi del Piemonte, è gratuita e prevede il rilascio dellʼattestato di partecipazione a quanti lo richiederanno. Per iscriversi è possibile scaricare il modulo dal sito www.studiopsicoterapiaovada.it/news o chiamare i numeri telefonici 339 4884494
o 349 2834070.
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Dichiarazioni dell’assessore Lantero

Dopo la sua espulsione dalla Lega Nord

Per Maurizio Mortara e Volunteers

Elettrosmog: il Ministero Viano: “Continuo a fare Ritorno in Afghanistan
risponde al Comune
il consigliere comunale” con materiale oftamico

Ovada. Lo scorso 29 settembre, insieme al nuovo regolamento per lʼinstallazione
delle antenne per la telefonia
mobile, il Consiglio comunale
approvava anche un ordine del
giorno in cui si chiedeva una
modifica dei limiti di esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici e una normativa
che garantisse ai Comuni una
maggiore autonomia nelle
scelte che riguardano direttamente il proprio territorio.
Il Comune si è poi fatto carico di inoltrare lʼordine del giorno alla Presidenza del Consiglio ed alla Regione. Nello
stesso tempo sono state inviate agli enti superiori più di
2.500 firme che il Comitato
contro lʼinstallazione dellʼantenna aveva raccolta in città e
consegnato al Sindaco.
Il 24 aprile è pervenuta al
Comune una nota di risposta
della Presidenza del Consiglio.
Vi si legge che “con riferimento a quanto inviato il Dipartimento ha acquisito le valutazioni del Ministero della Salute
che si trasmettono al Comune
di Ovada”. Segue una relazione ministeriale in cui si precisa
che “in ordine al tema specifico
delle stazioni radio base per la
telefonia mobile è innegabile
che il continuo aumento del loro numero sul territorio, dovuto
allʼincremento delle utenze,
abbia contribuito a creare nella popolazione una diffusa preoccupazione per possibili effetti nocivi sulla salute dei
campi generati dalla antenne.
Questa preoccupazione non
trova riscontro nei dati scientifici, come più volte espresso
dallʼOms, anche perché i livelli di esposizione dovuti alle stazioni radio base sono molto
bassi in rapporto sia ai vigenti
limiti di esposizione, che ai livelli di esposizione dovuti al telefono durante lʼuso, che a
quelli dovuti alle trasmittenti radiotelevisive.
Pochi studi hanno indagato
eventuali effetti sulla salute in
soggetti residenti in prossimità
di impianti radio base: ciò è dovuto alla difficoltà di distinguere i piccoli segnali emessi da
tali impianti dagli altri segnali a
radiofrequenza di intensità più
elevata presenti nellʼambiente,
in primo luogo quelli dovuti agli

impianti radiotelevisivi, pur posti a distanze molto maggiori. I
risultati degli studi pubblicati
hanno quindi elevati margini di
incertezza e non permettono
alcuna interpretazione in termini di rischio sanitario”.
Il Ministero ribadisce poi che
le attuali conoscenze scientifiche non forniscono elementi
convincenti per la determinazione di soglie di rischio per
possibili effetti sanitari a lungo
termine dei campi elettromagnetici, la cui esistenza e natura non è stata determinata. Il
valore di 6v/m non è comunque messo in discussione dal
Ministero poiché non “è possibile quantificare il reale beneficio in termini di salute pubblica
derivante dallʼadozione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità o il danno conseguente alla loro eventuale
mancata applicazione”.
“Il documento - dice lʼassessore comunale allʼAmbiente
Paolo Lantero - è piuttosto deludente. Non fa che ribadire la
posizione che ha portato alla
legge Gasparri e al conseguente regolamento regionale
che, di fatto, impedisce ai Comuni la gestione del territorio
per le antenne e ci costringe a
mille peripezie per provare a
tutelare i cittadini e minimizzare le esposizioni. In pratica il
Ministero non riconosce il problema che più di 2500 cittadini
ci hanno posto e minimizza le
preoccupazioni.
Prendiamo atto di quanto ci
è stato comunicato ma continueremo, con le nostre forze,
a fare quanto in nostro potere
per regolare lʼinstallazione delle antenne. È indubbio però
che ci troviamo di fronte ad
una contraddizione del tempo
presente. Tutti vorrebbero
maggiori servizi e antenne lontane, il binomio non può funzionare senza qualche passo
indietro in una direzione o nellʼaltra: dovremmo, come cittadini, individuare tutte le strategie possibili per ottenere scelte differenti ai livelli legislativi
statali, soprattutto per conquistare un reale equilibrio tra le
forze delle società telefoniche
e i governi territoriali.
Per provare a vincere una
battaglia di civiltà e democrazia”.

Ovada. Gianni Viano, storico
militante leghista, appena espulso dalla Lega nord per opera
della segreteria cittadina del
partito, incontra i giornalisti “per
fare chiarezza e per correttezza
verso lʼelettorato” che lo ha votato quale esponente del “Centrodestra per Ovada”.
“La Lega Nord ovadese dichiara come sia stato fatto ma
invano il tentativo di riappacificazione con me. Peccato non
dica che nei giorni successivi
alla sua presentazione pubblica,
ricevevo da un avvocato una
comunicazione di diffida circa i
miei rapporti con la segreteria
cittadina leghista. Ritengo quindi false le dichiarazioni di riappacificazione. La volontà era
quella di azzerare chiunque potesse essere di intralcio alla loro politica sul territorio”.
Prima di essere espulso dal
partito, Viano, tra i principali fondatori della Lega Nord ovadese,
ne era stato sospeso due volte.
“Oggetto della prima sospensione il fatto che, in difesa della Sanità, ho voluto che il dott.
Zanon e la Lega spiegassero alla città quale futuro sarebbe stato riservato al nostro Ospedale.
Oggetto della seconda sospensione, la diffida ad usare il
simbolo leghista per promozione o propaganda politica, nonostante ne fossi il portavoce in
Consiglio comunale. Inoltre ho
provato tanta amarezza per la
forte presa di posizione contraria alla mia nomina a presidente del Parco delle Capanne,
proposta da Molinari e Rossi, e
voluta dagli stessi sindaci facenti parte del Parco.
Oggetto dellʼespulsione, il fatto che avevo chiesto a Molinari di fare gli interessi degli ovadesi, proponendo un o.d.g. che
permettesse ai sindaci di essere padroni a casa loro. Di poter
scegliere cioè dove far installa-

re le antenne e ridurre così al
minimo lʼesposizione ai campi
elettromagnetici per i loro cittadini. Cito dalla lettera raccomandata dove mi si informa del
provvedimento: “Ciò si è reso
necessario in quanto Ella, nonostante il secondo provvedimento di sospensione dovuto
alle dichiarazioni lesive dellʼunità
del movimento rese alla stampa
sulla sua mancata nomina a
presidente del Parco, ha dichiarato in Consiglio comunale
che ʻnon rappresenta più la lega Nord cittadina in questo Consiglio comunaleʼ. Cioè si dissocia dallʼattività politica che la
Lega fa in città”.
Chiedo agli elettori ovadesi
se si sono mai visti in città con
gazebo di propaganda, volantinaggi e attività politica vicina ai
cittadini. Ma soprattutto se sono
veramente leghisti, visto che al
loro interno militano soggetti sino a poco tempo fa iscritti a Rifondazione Comunista. Chiedo
inoltre di fare un confronto tra la
loro gestione e la vecchia rappresentanza politica.
Oggi la mia unica promessa
è che continuerò ad essere la
persona di sempre, cercando
di dare il massimo aiuto a chi ne
ha bisogno, cosa che purtroppo
devo dire ricevo quasi quotidianamente. Continuerò a fare il
consigliere comunale nel disegno federalista e mi attiverò
sempre per la tutela dellʼambiente cittadino (la collocazione
di antenne per la telefonia mobile in primis, n.d.r.).
Mi toglieranno il simbolo?
Non possono farlo perché la
gente, votando, ha associato
quel simbolo alla mia persona,
quindi lo userò finché dura il
mio mandato comunale. Ed il
simbolo stesso mi serve per rivolgermi agli elettori di Lega e
PdL. In ogni caso il tempo è
sempre galantuomo”.

Con le classi 1ªB e 2ªB

Ovada. È tornato da pochi
giorni da unʼaltra delle sue “missioni” umanitarie in Afghanistan,
Maurizio Mortara, il radiologo
ovadese fondatore di “Voluntees”
in favore della popolazione e dei
bambini afghani, martoriati dalla
guerra civile. Ed ha concluso la
seconda fase del progetto iniziato nellʼautunno scorso e volto
a trasferire in quello sfortunato
Paese apparecchiature chirurgiche avanzate per intervenire
sugli occhi. Così con un C130
due bancali di attrezzature chirurgiche sono sbarcate a Herat,
per essere poi smistate nellʼospedale della città nel sud del
Paese. A causa della decennale guerra in corso, tanti bambini
non sanno leggere e scrivere
perché hanno difetti alla vista
mentre quasi il 3% della popolazione afghana denuncia rilevanti problemi agli occhi ma può essere curato con apparecchiature innovative. Abbiamo sentito
Maurizio Mortara, premiato con
lʼAncora dʼArgento nel 2008 qua-

le “Ovadese dellʼanno” per i suoi
meriti in favore dellʼAfghanistan,
che ci ha confermato lʼuscita del
suo nuovo libro “Achab”, cronache di terra afgana alle prese
con i mille problemi derivanti dalla guerra civile. Il progetto che
Mortara e Volunteers portano
avanti si chiama “Ophtalmic Mobile Clinic” e la consegna del materiale è avvenuta allʼospedale
di Herrat, dove confluiscono tanti pazienti feriti dalle mine e dai
cecchini. Alla clinica mobile oftalmica lavoreranno due medici
oculisti, tre infermieri, un optometrista ed i volontari di Volunteers. Sono in progetto visite a circa cinquemila afghani, molti dei
quali saranno anche operati agli
occhi. Mortara è stato anche a
Kabul per portare in Ospedale circa 4000 occhiali da vista, continuando così la meritoria missione di Volunteers in terra afghana. Il 5 per mille del modello
730-Unico può essere versato
dai cittadini contribuenti allʼassociazione Volunteers.
E. S.

Il Museo apre di sera

Ovada. Sabato 19 maggio, al Museo Paleontologico “G. Maini”
di via SantʼAntonio, per la giornata europea museale, ecco “La notte dei Musei”. Lʼiniziativa, pensata per avvicinare il pubblico allʼambiente dei musei attraverso attività organizzate, consentirà al visitatore di fruire delle collezioni, senza doversi preoccupare degli orari
di chiusura. Pertanto apertura straordinaria del Museo dalle ore 21
alle ore 23: sarà possibile effettuare visite guidate gratuite e degustazioni libere di Dolcetto dʼOvada, parallelamente alla manifestazione delle Pro Loco della zona “Paesi & Sapori” in piazza Martiri della Benedicta. Il visitatore osserverà i fossili attraverso un percorso
relativo sia alle principali tematiche generali, che agli aspetti più connessi allʼevoluzione geologica e paleontologica del Piemonte meridionale (Bacino Terziario Ligure-Piemontese). Tra i reperti più significativi del Museo, diversi esemplari di granchi, tra cui quelli della nuova specie (Calappilia mainii) rinvenuta da Giulio Maini, conchiglie di molluschi, coralli ed impronte di vegetali di clima caldo ormai estinte. Accanto alle collezioni paleontologiche, tre sale espongono minerali e conchiglie provenienti sia dallʼoriginaria collezione
Maini che da donazioni più recenti di appassionati locali. Nellʼambito museale, la mostra fotografica “Animali dellʼAppenino Ligure-Piemontese” curata dal Photoclub 35, visitabile sino al 3 giugno.

Gli elaborati della “Pertini” in mostra alla Coop

Lo Scientifico al concorso “Don’arte” per la visibilità
sulla non violenza
della donazione di organi

Convegno sul mondo produttivo

Silvano dʼOrba. Giovedì 17 maggio al teatro Soms di via Roma 31, si svolgerà lʼincontro: “Resto per fare Impresa - le difficoltà, le sfide e il futuro del tessuto produttivo ovadese”.
Dopo i saluti del sindaco Ivana Maggiolino e lʼintroduzione del
consiglio direttivo dellʼassociazione R.e.s.t.o. (Rilanciare e sviluppare territorio ovadese) interverranno Massimo Barbadoro,
assessore provinciale al Lavoro, occupazione e formazione professionale; Andrea Massone, consulente aziendale per le leggi
agevolative regionali alle imprese; Marco Bologna, direttore provinciale Cna-Unione Artigiani; Adelio Ferrari, presidente provinciale Confartigianato. Durante il convegno diretta Twitter con hashtag #restoperfareimpresa.
Domenica 20 maggio, “Nono raduno di San Pancrazio - moto
e auto dʼepoca”. Dalle ore 9 alle 11,30: iscrizione dei partecipanti
in piazza C. Battisti (di fronte al Comune); alle ore 11,30 partenza del tour a spasso per luoghi tipici e antichi centri storici del
territorio altomonferrino e aperitivo offerto dallʼorganizzazione alla Tenuta Cannona di Carpeneto, con visita alle cantine ed assaggi di vini. Alle ore 13 pranzo a Villa Bottaro & Campora, esposizione delle auto e delle moto nel parco. Quindi le premiazioni
e la distribuzione degli omaggi di commiato.
Il ricavato sarà devoluto, come in ogni edizione, in beneficenza.

Brevi dal Comune

Ovada. Da gennaio a marzo il Comune ha introitato 9.264 euro per diritti di segreteria, così suddivisi: 9.014 per diritti di rogito e 250 per diritti di segreteria generici. 6.084 euro vanno così
alla segretaria comunale, 2.253 al Comune e 927 alla Agenzia
dei segretari.
- Alla Econet sono andati 221 mila euro per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e la pulizia delle strade urbane, relativamente al primo bimestre 2012. Il servizio raccolta rifiuti ha il
costo maggiore, che ammonta a 155.158 euro.

Sante messe ad Ovada

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

Ovada. “Bisogno di non violenza nella società contemporanea”. Questo il titolo del concorso di idee, esperienze, immaginazioni, attraverso un tema rivolto agli studenti del primo triennio della Scuola secondaria della provincia, promosso dallʼassociazione per la
pace e la nonviolenza”. Vi hanno anche partecipato le classi
1ªB e 2ªB del Liceo Scientifico
“Pascal”, su proposta della loro insegnante Carosio Roberta. I ragazzi hanno sviluppato
vari argomenti: dalle guerre ai
terrorismi presenti in più parti
del mondo; dalle ingiustizie
economiche di fronte a fame e
povertà alla violazione dei diritti umani; dal razzismo e dallʼintolleranza alla violenza dilagante nella vita quotidiana delle persone.
Oltre 150 studenti di 12
scuole superiori della provincia
hanno presentato temi sullʼargomento. La premiazione si è
svolta il 10 maggio alla “Carducci” di Alessandria dove gli
alunni del “Pascal” hanno rice-

Rosario mariano

vuto i complimenti della giuria
per i brillanti risultati ottenuti.
Infatti sono ben 28 i ragazzi
della scuola risultati vincitori e
quindi premiati.
Hanno vinto un dvd sulla
nonviolenza: Arcieri Nicolò,
Bianchi Virginia, Castelvero
Elisa, Cocorda Alice, Gallo Valeria, Nervi Sara, Maranzana
Luca, Rasore Gabriele. Hanno, invece, vinto un viaggio di
istruzione di un giorno al Parco
della pace a Monte Sole e a
Marzabotto: Danielli Linda, Dashzegve Bujlkam, Farinetti
Giulia, Ferrari Irene, Gualco
Linda, Parodi Chiara, Robbiano Martina, Scarsi Elena, Dobra kevin, Ferrari Arianna, Ferraris Elisa, Marcotulli Alessandro, Paita Gloria, Parodi Lorenzo, Pastorino Martina, Pellegrini Laura, Piombo Filippo,
Porata Antonio, Santelli Andrea. Terza classificata e vincitrice di una macchina fotografica digitale: Fantozzi Francesca. Ai partecipanti al concorso, la consegna di una tshirt “nonviolence”.

Molare. Prosegue con il mese mariano di maggio la recitazione
del Santo Rosario nei rioni molaresi. Venerdì 18 alla casa Guala in
Borgo San Giorgio, martedì 22 allʼAngelo Custode di Battagliosi, venerdì 25 alla casa Alloisio-Vignolo in Albareto e martedì 29 presso
la segheria Vignolo alla Stazione. Nelle altre sere di maggio, esclusa la domenica, il Rosario è recitato in Parrocchia alle ore 21.

Ovada. Presentato ufficialmente il nuovo gruppo cittadino dellʼAssociazione Italiana
Donatori Organi. Ada Bovone
è il nuovo presidente del gruppo, la cui ricomposizione è
opera in larga parte di Pino
Coco coadiuvato da Elisa
Sommo. Il primo ha introdotto
la riunione a Palazzo Delfino,
presenti, tra gli altri, le segretarie associative provinciale e
regionale, la vicepreside dellʼIstituto “Pertini” prof. Priano e
lʼassessore comunale ai Servizi Flavio Gaggero. Nellʼoccasione è stata presentata lʼiniziativa “Donʼarte” a cura dellʼA.i.d.o. cittadina - sezione
“Grazia De Primi”, consistente
nella realizzazione e nella conseguente mostra di elaborati
grafici degli alunni della Scuola Media “S. Pertini”, presso la
Coop di via Gramsci, da lunedì 21 sino a sabato 26 maggio.
I visitatori della mostra, dove i

disegni dei ragazzi approfondiscono le tematiche e lʼimportanza decisiva della donazione
di organi, tessuti e cellule, possono anche scegliere e votare
il disegno preferito, il cui autore sarà poi premiato il 12 giugno al Comunale, alla tradizionale festa di fine anno scolastico dellʼIstituto “Pertini” ed allo spettacolo del relativo Laboratorio teatrale. La mostra dunque come ulteriore segno di visibilità per una argomento
quanto mai delicato ed essenziale, quale è la donazione degli organi. Si pensi infatti che, a
livello nazionale, ci sono oggi
9.000 persone in lista dʼattesa
per un trapianto e molte di loro
vivono quasi quotidianamente
in dialisi. È quindi evidente la
necessità degli organi salvavita, per continuare appunto a
vivere. E ritorna attualissima
dunque la donazione postmortem di un organo.

“Un giro... di vitigno”

Molare. Sabato 19 maggio, alle ore 16, lʼassociazione culturale
Moonfrà presenta il libro: “Un giro... di vitigno”. Racconti e leggende del Monferrato, presso Biblioteca Civica “M. Venturi” di via Raggi. Moderatrice: prof.ssa Mariangela Toselli, vice presidente dellʼassociazione. Interverranno: Marco Recaneschi, presidente dellʼassociazione culturale Moonfrà; Massimo Barbadoro, assessore provinciale alla Pubblica Istruzione; Gianmarco Bisio, Sindaco di Molare; Marialba De Guz – assessore comunale alla Pubblica Istruzione;
prof. Elio Barisione, dirigente scolastico dellʼIstituto Comprensivo di
Molare; ing. Alessandro Laguzzi, presidente dellʼAccademia Urbense; i bambini dellʼI.C. di Molare, con le loro insegnanti.
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Calcio 1ª categoria perde la Castellettese

Vince il Carpeneto, perde il Cremolino

Atletica: la Media “Pertini” sul podio regionale

Al Pro Molare il derby
la Tagliolese spera

Tamburello, inizia
il girone di ritorno

Conquista le Nazionali
di salto in alto

Ovada. Nel recupero infrasettimanale del campionato di
calcio di Prima Categoria, girone H, è pari tra Pro Molare Real Novi. Novesi in vantaggio per
due volte ed altrettanti pareggi
dei giallorossi di mister Albertelli,
prima con Scontrino e poi con
Ferrari, in una partita emozionante e divertente.
Vittoria del Pro Molre nel derby festivo con lʼOvada per 1-0,
il gol decisivo di Scontrino alla
metà del primo tempo e parate
decisive del portiere giallorosso
Fiori. Con questo successo il
Pro è da solo al terzo posto in
classifica, staccato di dieci punti dagli acquesi de La Sorgente,
con gli alessandrini del Bevingros sempre al comando. Da
registrare anche due espulsioni per parte, di Ferraro del Pro
e dellʼovadese Macchione. Pro
pericoloso allʼinizio con Barone
e Facchino e al 26ʼ il gol: Facchino batte la punizione e Scontrino in area infila Bobbio. Poi è
pericolosa lʼOvada, con Pivetta
su punizione mentre Gioia al
42ʼ colpisce la traversa. Ripresa di marca nerostellata, alla ricerca del pareggio: prima Gioia tira a lato di poco, poi Pivetta manca la deviazione su tocco di Martinengo. LʼOvada è in
superiorità numerica e ci prova:
Pivetta gira verso la porta ma
Fiori è bravo a deviare; stessa
situazione al 34ʼ. Sul finire il tiro di Martinengo è a fil di palo e
allo scadere ancora Pivetta impegna Fiori, para – tutto della
giornata. Formazione Pro: Fiori, Channouf, Barone, Bruno,
Maccario, M. Parodi, Leveratto,
Facchino, Ferrari, Scontrino (F.
Parodi), Paschetta (Marek). A
disp.: Russo, Morini, Pesce,
Mazzarello, Peruzzo. All.: Albertelli. Ovada: Bobbio, Oddone, Carosio, Gioia, Massone,
Bianchi, Giannichedda, Ravera
(Kindris), Macchione, Martinengo, Pivetta. A disp.: Zunino,
Icardi, Pesce, Carminio, DʼAgostino, Gonzales. All. Tafuri.
Secca sconfitta della Castellettese sul campo del Villaro-

magnano per 0-3. Nulla da fare
per la squadra altomonferrina di
fronte ai locali impegnati per la
salvezza. Nella Castellettese
tante le assenze di titolari e il secondo tempo giocato in nove
per lʻespulsione di Parodi e Bongiovanni. Locali in vantaggio al
21ʼ su rigore (contestato), per
mano di Brilli: Geugescu trasforma la massima punizione.
Raddoppio dei locali con Torriglia 7ʼ dopo e il terzo portiere
Piano battuto da un tiro beffardo. Non è fin ita perché al 37ʼ la
difesa castellettese pasticcia e
Pegorari è lesto a infilare Piana.
Nel secondo tempo Castellettese comunque avanti sino alla
fine: traversa di Pardi, palo di
Coccia e ancora Pardi si vede
negare il gol dal portiere locale.
Formazione: Piana, Brilli, Bongiovanni, Laudadio, Cairello,
Parodi, Lettieri, Montalbano, A.
Magrì, U. Pardi, Badino (Coccia). A dip.: Salvia, M. Pardi.
All.: Magrì.
Ne fa ben quattro la Tagliolese in casa proprio contro il
Monferrato, ed ora è al quartʼultimo posto in classifica e
quindi si continua a sperare.
Bonafè in gol già dopo 6ʼ e al 21ʼ
Mazzarello raddoppia con un
bel diagonale. Nella ripresa terzo gol di Malvasi al 6ʼ e Parodi
fa il poker al 31ʼ dopo una bella azione di squadra. Formazione: Masini, Oliveri (Tosti),
Pestarino (Campi), A, Pini, Marchelli, Malavasi, Sciutto, Cioncoloni, Bonafè (S. Mazzarello),
Parodi, G. Mazzarello. A disp.:
Olivieri, Mantero, V. Pini, Guerci. All.: Andorno.
Nel prossimo turno di domenica 20 maggio, ore 16, derby
Castellettese-Tagliolese, lʼOvada-Asca, Monferrato-Pro Molare.
Classifica: Bevingros 60, La
Sorgente 55, Pro Molare 45,
Ovada e Castelnovese 42, Castellettese e Sarezzano 39, Real Novi 36, Monferrato 34, Asca
e Arquatese 32, Tagliolese e
Villaromagnano 31, Quargnento
e Boschese 30, Stazzano 26.

Sfilata dei fiori e festa della famiglia

Molare. LʼOratorio “Giovanni XXIII” ha preso parte con un carro riccamente addobbato ed un applauditissimo gruppo in maschera alla “sfilata dei fiori” del 6 maggio a Castino, grazioso paesino in provincia di Cuneo, non lontano da Cortemilia.
Domenica 13 invece “festa della famiglia” nel parco della foresta regionale del Cerreto, al Santuario Rocche. Piacevolissimo
incontro di tante famiglie molaresi, che rinnovano ogni anno a
primavera questo appuntamento ormai decennale.

Corso pre e post-parto

Belforte Monf.to. È partito il 7 maggio il primo corso pre e
post-parto, organizzato dal Centro servizi prima infanzia del Baby parking bilingue Bimbo Center.
“Ad un anno e mezzo dallʼapertura - dice la dott.ssa Barbara
Massara, direttore della struttura - parte il primo corso dedicato
a gestanti e neo mamme. È un progetto cui abbiamo da subito
iniziato a lavorare e per cui siamo orgogliose di avere tra i docenti
un pool di specialisti della prima infanzia ed “i due pilastri” della
pediatria di Ovada, le dott.sse Franca Siri e Giacomina Merlo,
che hanno con entusiasmo e disponibilità accettato di mettere a
disposizione la loro esperienza al nostro progetto”.
Il corso ha cadenza bimestrale, è articolato in otto lezioni di 2
ore ciascuna nel tardo pomeriggio. Non solo teoria, ma anche e
soprattutto nozioni operative indispensabili per il parto e preziose per quando si torna a casa. “Abbiamo scelto di aprire il corso
sia alle gestanti che alle neo mamme - in questʼultimo caso con
un corso più ridotto - perché le difficoltà quotidiane proseguono
e si intensificano dopo il parto”.

Carpeneto. Non ce lʼha fatta
il Carpeneto sul campo degli
astigiani del Callianetto, nel recupero del campionato di serie
A di tamburello.
Ma in ogni caso la squadra
del presidente Porazza ha disputato una gran bella partita
(Merlone come al solito su tutti), anzi una maratona durata
quasi cinque ore ed ha impegnato severamente gli avversari, i “marziani” dl Callianetto,
che alla fine lʼanno spuntata per
13-10.
E se la sono giocata sino allʼultimo, gli altomonferrini allenati
da Stefania Mogliotti, tanto che
sul 12-10 per il Callianetto, erano avanti 30-0, con la possibilità quindi di andare a 11 e portare dunque a casa un punto
pesantissimo per la classifica
ed il prosieguo del campionato.
Inizia bene il Carpeneto e va
avanti facilmente sino a 5-1 ma
poi subisce il recupero dei padroni di casa, che prima pareggiano a 6 e poi allungano sino
a 9. E dal possibile 12-11 si passa al 13-10 (con due giochi ai
vantaggi) che lascia lʼamaro in
bocca al Carpeneto.
Fa un punto invece il Cremolino sul campo del Monte S.
Ambrogio, costringendo gli avversari lombardi al pareggio sul
12-12, anche se poi i locali vincono il tie-break per 8-6. E la
squadra del presidente Claudio
Bavazzano ha poi recuperato
ancora una partita, il 16 maggio,
in casa col Solferino.
Gli altri recuperi della settimana scorsa: Malavicina-Som-

macampagna 9-13; CavrianaFilago 7-13.
Il Carpeneto torna a casa dalla trasferta festiva di Monte SantʼAmbrogio con due punti pesanti per la classifica. Due punti guadagnati, non uno perso,
perché i locali erano avanti 8-1
e la vittoria per loro sembrava
facile. Ma poi il Carpeneto reagisce bene e risale: prima 8-4
poi 9-6, quindi 12-9, parità sul
12-12 ed infine 8-3 per Merlone
e C.
Con questa bella vittoria il
Carpeneto chiude il girone di
andata a 24 punti ed ora lo attende il ritorno, con tutte le big
in casa. Parte bene il Cremolino a Medole e allunga subito 40, giocando bene. Poi quando i
mantovani mettono Tommasi
dietro e Monzeglio in mezzo la
partita cambia di colpo e i locali prima pareggiano e poi si involano verso la vittoria.
Domenica 20 maggio, prima
di ritorno, inizio ore 16, Carpeneto-Malavicina e CastellaroCremolino. Mercoledì 16 il Cremolino ha recuperato in casa
col Solferino.
Altri risultati della serie A: Callianetto-Cavriana 13-8, Sommacampagna-Castellaro 13-5,
Solferino-Mezzolombardo 134; mercoledì 16 MalavicinaFilago.
Classifica: Callianetto 33,
Medole 27, Sommacampagna
26, Carpeneto 24, M. S.Ambrogio 21, Castellaro 14, Solferino 13, Mezzolombardo 11.
Cremolino 7, Filago e Malavicina 6, Cavriana 4.

Calcio 2ª e 3ª categoria

Silvano dʼOrba. Nel campionato di calcio di Seconda Categoria, girone R, una vittoria e una sconfitta per le due squadre altomonferrine.
Vince il Carpeneto con la Pozzolese con un punteggio tennistico: 6-4. In gol Andreacchio, Polo, Tosi con una tripletta, Zunino.
Formazione: Arata, Oddone, Minetti, MʼBaye, Tedesco, Repetto, Andreacchio, Siri (Zunino), Polo, Marenco, Tosi. All.: Ajjor.
Secca sconfitta della Silvanese per 2-5 con la Valle Bormida.
In gol per i locali Gioia e Sorbino nel secondo tempo per il momentaneo pareggio.
Formazione: Riccitelli, Mercorillo (Gaviglio), De Vizio (Repetto), Pesce, Sorbara, Gioia, Cazzulo, Scatilazzo (Gobbo), Sorbino, Zito, Stojanovic. All.: Gollo.
Classifica: Cassano 56. Garbagna 53, paderna 52, Sexadium
40, Frugarolo 38, Ponti e Cassine 37, Castelnuovo B. 35, Pozzolese Montegioco 30, Carpeneto 29, Tassarolo 28, valle Bormida 27, Silvanese 11.
Silvanese retrocessa in Terza Categoria.
Nel campionato di calcio Terza Categoria Alessandria – girone
A bella vittoria in trasferta del Lerma Capriata per 2-0 col Gold
Valenza. Un gol per tempo, di Di Leo e Hammellal.

Campionati italiani “Individuali”, Cat. D

Bocce, Saoms Costa
ritorno alla grande

Antincendi boschivi

Ovada. Giovanni Albertelli di Molare riconfermato ispettore del
gruppo Antincendi Boschivi; vice è lʼovadese Andrea Morchio.
Marco Minetti è il nuovo caposquadra; i due vice sono Mauro
Zunino e Andrea Ottonelli; segretaria Anna Barisone. Ispettore e
vice sono cariche quadriennali.
Tra i progetti 2012 lʼampliamento della sede, a Madonna delle Rocche di Molare con due garages in più. Sempre alle Rocche
ci sono due vasche con capienza di 25 mila litri per prelevamenti
di acqua dellʼelicottero negli incendi.

Spese del Comune

Ovada. Lavori di ripristino e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale sul territorio comunale. Seconda liquidazione
della spesa alla ditta Italsegnaletica, di Croci Fabio di Basaluzzo. La somma impegnata è di euro 1400,88. Lo si apprende da
un decreto comunale del 13 febbraio.
- Per la sostituzione di corpi illuminanti alla Scuola Media “Pertini”, il Comune ha liquidato la ditta Piana e Ravera di Ovada,
della fattura di euro 1.403,60. Lo si apprende da un decreto del
14 febbraio.

Ovada. La Saoms Costa
dʼOvada ritorna alla grande
nelle competizioni boccistiche
valevoli per la partecipazione
ai campionati italiani individuali cat. D, in calendario per il 16
e 17 giugno alla Veloce Club di
Pinerolo. Infatti due atleti della
società costese sono riusciti
ad aggiudicarsi i podi più alti. Il
29 aprile sui campi della Moranese Casale, su 102 atleti, il
portacolori della Saoms Costa,
dopo cinque entusiasmanti
partite è riuscito ad aggiudicarsi il passaggio alle semifinali, svoltesi poi il 5 maggio,
che hanno visto primeggiare in
finale, proprio contro un atleta

di casa, il costese Massimiliano Ferrando. La domenica
successiva 6 maggio un altro
portacolori della Saoms, Mario
Sciutto sui campi dellʼArquatese ove i partecipanti erano
104, sempre nella categoria D,
dopo sette incontri ha avuto la
meglio sul novese Gallo aggiudicandosi il primo posto.
Anche nella gara femminile
individuale, svoltasi sempre il
6 maggio alla Bocciofila di Costa, hanno partecipato 19 atlete. In finale Margherita Badano
della Saoms Costa ha avuto la
meglio contro Tiziana Bruno,
portacolori della società Negrini di Molare.

Ovada. Ancora grandi successi a livello sportivo dellʼIstituto Comprensivo “Pertini”.
Dopo gli ottimi piazzamenti
nelle gare di atletica al Geirino,
gli alunni della Pertini, vincitori
nelle varie specialità, hanno
partecipato lʼ8 maggio alle selezioni provinciali dei Giochi
sportivi studenteschi di Alessandria.
Lì si sono distinti per gli eccellenti risultati, conquistando
la finale regionale. E lʼ11 maggio un gruppo della Scuola
Media si è recato a Novara per
disputare le gare regionali di
atletica.
I Cadetti hanno confermato
la grinta e la determinazione
delle gare precedenti, conquistando il secondo posto femminile nei 1000 m. con Iris Baretto e il primo nel salto in alto,
raggiungendo 1,43 m. con Sa-

ra Ravera, che accederà alle
gare nazionali di Roma.
Un risultato brillantissimo
che conferma le doti agonistiche dei giovani atleti, cresciuti
sotto la guida degli insegnanti
di Educazione fisica, Francesca Pettinati e Massimo Oliveri.
Nei Cadetti hanno gareggiato i seguenti alunni 1998/99:
80 m. Testa Farncesco; 1000
m. Di Giovine Mattia; 80 h.
Compalati Lorenzo; Salto in alto Martino Paolo; salto in lungo Caputo Michele; getto del
peso Trokalaci Eraldo; vortex
Ramassa Daniele.
Nelle Cadette: 80 m. Bonanno Sophie; 1000 m. Baretto
Iris; 80 h. Tomasello Martina;
salto in alto Ravera Sara; salto
in lungo Rasore Carlotta; getto
del peso Luzi Francesca; vortex Cavanna Agnese.

Camussa vince la “Gran Fondo”

Ovada. Pier Giorgio Camussa vince per la seconda volta la
“Gran Fondo - la Resistenza - Andrea Tafi”.
Allʼimpegnativa corsa ciclistica, con partenza e arrivo in corso
Martiri Libertà, partecipano in 378, tra cui lʼex professionista Tafi e Peron, per tanti anni al Giro dʼItalia e al Tour de France. Camussa vince in solitario, percorrendo i 125 km e mezzo alla media di 36 orari; secondo il cuneese Paluan e terzo il modenese
Ballestri. Gli ovadesi Roberto Repetto e Marco Briata del “Uò Cycling Team” si classificano tra i primi dieci. Per le donne successo della genovese Lombardo.
Nella “Medio Fondo” di quasi 100 km vince allo sprint il genovese Sanetti, davanti a Bo e Gallo. Per le donne la milanese Palombo.
Soddisfazione degli organizzatori della Pro Loco di Ovada,
presidente Tonino Rasore in testa, coadiuvato da Edo Cavanna
referente comunale per il ciclismo e da tanti collaboratori.

“Memorie improprie”

Ovada. È uscito in questi giorni lʼultimo libro della scrittrice Camilla Salvago Raggi “Memorie improprie”, edito da Maria Pacini
Fazzi.
Se nei suoi precedenti libri la scrittrice molarese ha parlato della famiglia paterna (il nonno Salvago Raggi, il bisnonno Salvago
e la bisnonna Violantina Raggi) e di suo padre, in “Memorie improprie” è la volta del fratello Nino, che entra in un libro per la
prima volta, e della madre, che stavolta entra in scena in tutta la
sua persona.
Il fratello Nino Pipitone, ufficiale di cavalleria, è stato socio in
affari (il loro sodalizio si basava principalmente sullʼallevamento
di cavalli) nientemeno che dellʼex presidente americano Ronald
Reagan, le cui foto compaiono in questʼultimo libro di memorie
della scrittrice.
Il memoriale consiste in innumerevoli ricordi familiari ed in altrettanti situazioni che hanno visto per protagonista lʼautrice con
i suoi fratelli ed i genitori.
A corredo e ad integrazione della parte testuale, diverse belle
fotografie, rigorosamente in bianco e nero, testimoniano i rapporti tra la marchesa e la sua famiglia e mettono in luce il legame esistenziale intrecciato dalle diverse figure che hanno convissuto con la scrittrice.
Camilla Salvago Raggi ha scritto una ventina di libri, tra cui la
trilogia imperniata sulla famiglia paterna: “Lʼultimo sole sul prato”,
“Il noce di Cavour”, “Prima del fuoco”, e quindi “Lʼora blu” e “Buio
in sala”. Recentemente per i tipi di Viennepierre sono state pubblicate tre raccolte di racconti: “La bella gente”, “Un estate ancora” e “Prima o poi”.
La Salvago Raggi, anche dopo la morte del marito, lo scrittore Marcello Venturi, continua a vivere a Campale di Molare, in
mezzo al verde della natura ed in compagnia del suo gatto.
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Calcio 1ª categoria girone C Liguria: la Campese è in Promozione

Riceviamo e pubblichiamo

Campese, un pareggio in casa
ma è stata gran festa in paese

Carabinieri a Jesolo in lutto
per il XXII Raduno Nazionale

Campo Ligure. Davanti ad
oltre 400 tifosi, domenica 13
maggio, la Campese festeggia la promozione impattando
allʼultimo minuto la sfida contro la Val dʼAveto, seconda in
classifica, che si conferma
squadra molto quadrata.
La sicurezza matematica
della promozione era stata
raggiunta già domenica scorsa alla penultima di campionato; si tratta della seconda
promozione consecutiva per
la Campese che lo scorso anno era salita dalla 2ª alla 1ª
categoria ed ora il prossimo
giocherà il campionato di Promozione.
Tornando alla gara con il
Val dʼAveto: la squadra di
“Edo” Esposito prova a scaldare gli animi dei tifosi con un
grande avvio di gara e al 4º è
già in rete con Perasso, che
realizza una autentica pro-

dezza: pallonetto da trenta
metri di prima intenzione e
palla in rete. Ma la partita è
ancora lunga: la Val DʼAveto
pareggia al 30º con un tiro di
Cossentino piuttosto velleitario deviato da Remo Marchelli nella propria rete.
Nella ripresa, occasioni da
una parte e dallʼaltra, Ferretti
e Mirko Pastorino mancano
un paio di gol ma il risultato
non si sblocca più fino allʼ87º:
gli “Yeti” della Valle passano
in vantaggio con un penalty
che lʼarbitro Sciutto di Novi
concede per fallo di Caviglia
su Pasticcio. lo stesso Pasticcio trasforma.
La Campese però non vuole proprio chiudere la sua annata trionfale con una sconfitta e pareggia al 91º: grazie a
Amaro, che risolve una mischia su calcio dʼangolo con
un tocco ravvicinato.

Duro comunicato del sindaco di Urbe

La guardia medica
un servizio negato

In merito al servizio di
guardia medica nelle zone di
Urbe-Tiglieto, il sindaco di Urbe Maria Caterina Ramorino
ha diffuso alla fine dello scorso mese di aprile il seguente comunicato stampa:
“È quantomeno singolare e
irriguardevole il comportamento dellʼAssessore alla Salute Regionale, che dopo lʼincontro avuto a dicembre 2011,
aveva promesso (dopo la soppressione del servizio a novembre) una verifica/studio per
istituire il servizio nei mesi
estivi e estendere lo stesso il
periodo invernale tramite i medici operanti sul territorio, con
un incontro chiarificatore ad
inizio febbraio 2012.
Nonostante le numerose
sollecitazioni, ad ora nessun
cenno di risposta, come ad
un tratto il nostro Comune
non esistesse più, e ripeto
nemmeno la cortesia di un
qualsiasi contatto.

La stagione estiva sta per
iniziare, come risaputo nella
nostra valle solitamente arrivano dai 7.000 ai 10.000 turisti/villeggianti, ma molti di
loro in età avanzata sono perplessi se continuare, perchè
preoccupati per la mancanza
di questo servizio fondamentale in una zona dove le difficoltà legate alla viabilità e
alle distanze sono note, il
danno economico sarebbe
fortissimo per unʼeconomia già
precaria come la nostra.
Evidente pur conoscendo
le problematiche, alla Giunta Regionale poco interessa
un ulteriore declino della vivibilità dellʼentroterra, è un
atteggiamento alquanto indecoroso in quanto in tutte le
occasioni gli amministratori
regionali, a parole si sprecano e si stracciano le vesti
a favore del nostro entroterra, nei fatti, lʼabbandono o
quasi”.

Al triplice fischio si scatena
la festa che coinvolge tutto il
paese di Campo Ligure.
HANNO DETTO. Il presidente Oddone fa le pagelle
“ad honorem”: «Dieci a tutti.
Si è vinto un campionato e sui
voti proprio non dobbiamo lesinare».
Formazione e pagelle
Campese: D.Esposito 10, Ottonello 10 (74º Amaro 10),
Carlini 10; Caviglia 10, R.Marchelli 10, P.Pastorino 10; Codreanu 10, Ferretti 10 (85º
Merlo 10), Patrone 10; Perasso 10, Bottero 10 (70º M.Pastorino 10). All.: A.Esposito.
La Campese ha dato dimostrazione, durante tutto il campionato, di un grande spirito di
squadra, unito e determinato,
che le ha permesso di raggiungere questo importante risultato.
Non bisogna dimenticare,
inoltre, che la squadra ha raggiunto anche la finale di Coppa Liguria, persa con il minimo scarto contro il Little Club
Genova.
Nel prossimo fine settimana
la Campese affronterà, nella
prima semifinale, la vincitrice
del girone savonese, il Sassello, per il titolo regionale di
1ª categoria.
M.Pr

Masone. Pubblichiamo il ricordo di un giorno purtroppo
minato da un tragico evento
che ha colpito i Carabinieri nel
loro raduno.
«Anche questʼanno la Sezione Associazione Nazionale
Carabinieri M.O. “Angelo Petracca” della Valle Stura, guidata dal Presidente Elio Alvisi,
ha preso parte allʼinterno dellʼormai tradizionale gita turistica, al XXII Raduno Nazionale
dellʼAssociazione Nazionale
Carabinieri di Jesolo. Soci e
simpatizzanti della Valle Stura,
con lʼassessore Giuseppe
Sciutto in rappresentanza del
Comune di Masone, con elementi della Sezione di Cogoleto, sono stati impegnati nella
consueta tre giorni che consentito loro di visitare con lʼausilio di competenti guide le città di Verona, Treviso e di Aquileia, ammirare il centro Palladiano e la piazza dei Signori di
Vicenza.
Nella mattinata di sabato
con la sapiente guida della
D.ssa Natalina Botter Vivian,
durante la visita alla splendida
città di Treviso, è giunta la notizia del tragico incidente stradale nel quale sono morti cinque soci dellʼANC e che, per il
grave lutto, tutte le previste
manifestazioni sarebbero state annullate.
Domenica mattina Jesolo, in
una giornata di lutto e commozione, grigia e accompagnata
da qualche scroscio di pioggia,
in sostituzione della festosa
sfilata accompagnata dalla
Fanfara della Legione Carabinieri, ha accolto i partecipanti
con la Santa Messa celebrata
in piazza Mazzini in memoria
dei soci, ascoltata da tutti grazie ai diffusori sonori dislocati
lungo il perimetro della manifestazione.
Dopo il toccante “silenzio”
della cornetta, tutte le Sezioni
seguendo lʼordine di sfilamento, con le bandiere listate a
lutto, dietro agli striscioni delle varie Regioni e delle Sezioni Estere, hanno sfilato in rispettoso silenzio davanti alle
tribune per raggiungere i pun-

Arciconfraternita di Masone

Il libro fotografico
sul raduno Confraternite

Masone. Si svolgerà martedì 22 maggio, alle ore 21 presso il teatro Opera Monsignor
Macciò, la presentazione del libro fotografico dal titolo “Cammino di Fraternità Interregionale delle Confraternite - 55º
raduno ligure, 5º raduno piemontese” edito da “Impressionigrafiche”.
Organizzato dalla nostra Arciconfraternita della “Natività di
Maria Santissima e San Carlo
Borromeo” e dal Priorato per le
Confraternite della Diocesi di
Acqui, il libro fotografico racchiude gli scatti di professioni-

sti e dilettanti in occasione dello storico appuntamento del 15
maggio 2011 a Masone, in circa centocinquanta pagine troviamo ritratta ognuna delle
compagini presenti quel giorno, i momenti principali della
giornata, di gesti dei numerosi
pellegrini e le loro differenti caratteristiche, individuali e di
gruppo, in un documento che
completa e tramanda ai posteri, ad un anno dalla grandiosa
circostanza, un momento religioso e civile unico e forse irrepetibile per Masone e la Valle Stura.

ti di deflusso. Rimangono nella memoria di tutti le parole
del Patriarca di Venezia,
Mons. Francesco Moraglia,
durante la Santa Messa in
San Marco “La vicinanza mia
e di tutta la Chiesa Veneziana
oggi doveva essere solo di
gioia. Purtroppo le notizie che
giungono da Padova trasfor-

mano la vicinanza in solidarietà. Ricordiamo in modo particolare coloro che avrebbero
voluto essere presenti a questo Raduno”.
Con questo sentimento i soci della Sezione Valle Stura ricorderanno sempre la loro partecipazione al loro XXII Raduno Nazionale.

Chiusura Lions Club Valle Stura

Grazie ai generosi Soci
per il duraturo esempio

Valle Stura. Il Lions Club
Rossiglione - Valle Stura ha
celebrato un importante passaggio nella sua ultradecennale, encomiabile storia, sabato
5 maggio presso la tenuta Pedaggera di Silvano dʼOrba.
Durante il consueto incontro
annuale, infatti, da parte della
Presidente architetto Laura
Piccardo è stata resa manifesta la decisione di cessare lʼattività che purtroppo significa la
chiusura del locale Lions Club,
che si è distinto negli anni per
le numerose iniziative a favore
della collettività, ricordiamo tra
le altre la tipizzazione a favore
di Admo, le diverse giornate di
prevenzione sanitaria e le significative iniziative culturali
condotte nei nostri centri, in
collaborazione con le amministrazioni comunali ed il modo
della scuola.
Ospite dʼonore della serata
lionistica il medico di origine
ugandese Michael Ochan Kilama, fondatore e sostenitore di

un ospedale nel suo paese
dʼorigine, cui è stato consegnato un contributo economico. I rappresentanti della CRI
di Campo Ligure ed il sindaco,
Andrea Pastorino, hanno ritirato invece i contributi assegnati
al sodalizio rappresentato e
per la locale Casa di Riposo. Il
sindaco di Masone, Paolo Ottonello, infine ha ritirato il generoso contributo assegnato
alla Scuola dellʼInfanzia “Barone Giulio Podestà”.
Durante la serata sono state
messe allʼasta, per sostenere
la beneficenza, tre opere della
compianta pittrice Piera Vegnuti, che per alcuni anni ha
diretto i corsi organizzati dal
Club Artistico Masonese.
Accomunando in un unico
ringraziamento tutti i Soci che
si sono succeduti nel Lions
Club Rossiglione - Valle Stura,
anche per queste recenti azioni filantropiche, indichiamo il
loro esempio che sarà ricordato dalle loro opere, grazie!
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Con i Comuni capofila in testa

Sabato 26 e domenica 27 maggio a Rocchetta Cairo

La Valle Bormida cerca l’accordo
sulle regole per far pagare l’IMU

Torna il “Palio dei Gioghi”
con l’ottava Festa Medievale

Cairo M.tte. Altare, Cairo,
Carcare, Cosseria, Dego, Massimino e Plodio hanno deciso
di mettersi insieme e varare un
documento condiviso per fronteggiare la stangata dellʼImu
che si sta abbattendo sulle rispettive popolazioni.
Difficile tuttavia prevedere
quali saranno i termini dellʼintesa in quanto, anche se le sette
comunità devono affrontare
problematiche abbastanza simili, sono tuttavia diversi tra di
loro e comunque ogni Comune
dovrà avere la facoltà di scegliere in base alle esigenze e le
caratteristiche del suo territorio
le aliquote da applicare per
lʼImu. Le linee guida potranno
invece essere comuni e già si
parla dello spinoso problema
delle persone anziane che
hanno la residenza nel comune dove è situata la casa di riposo. I Comuni facenti parte
dellʼintesa sarebbero concordi
nel non considerare lʼabitazione di proprietà di queste persone come seconda casa, onde evitare che questa imposizione fiscale finisca per penalizzare i soggetti più deboli.
Bisogna anche vedere quale raggio di azione è consentita agli Enti Locali che, volenti o
nolenti, devono applicare una
legge dello Stato e fare i conti
con le loro già striminzite risorse finanziarie.
Il regolamento e le linee guida dei sette Comuni non potranno però incidere più di tan-

to sulla stangata decisa dal
Governo per le tasche dei cittadini spremute da unʼaliquota
minima esagerata (il 7,6 per
mille) per le seconde case, anche tenendo in considerazione
il forte innalzamento imposto
dalla legge per i valori imponibili delle abitazioni conseguenti ai nuovi coefficienti di rivalutazione delle rendite catastali.
Ci sono poi altri comuni, come Cengio, Millesimo, Roccaviguale, Osiglia, Bardineto, Piana Crixia che stanno cercando
di individuare una soluzione
personalizzata la più indolore
possibile: ma la situazione resta comunque molto ingarbugliata e mette male ai singoli
Comuni elaborare una strategia
adeguata. Il sindaco di Millesimo Mauro Righello, ad esempio, prima di prendere una decisione sulle aliquote ufficiali
starebbe aspettando lʼincontro
dellʼAnci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) che si terrà a Venezia nei prossimi giorni e che avrà per tema, manco
a dirlo, il problema dellʼImu.
Molto più coraggiosa, e un tantino azzardata, è apparsa la
presa di posizione degli amministratori del Comune di Pontinvrea che hanno già deciso di
opporsi alla reintroduzione del
balzello non applicando lʼIMU.
Le manovre dei Comuni, a
nostro avviso, saranno alla fine
più di facciata che di sostanza:
lʼuniformità dei regolamenti, se
raggiunta, servirà solo a “di-

scolpare” le scelte di ogni singola amministrazione che, assetata di entrate, non potrà essere incolpata, comparativamente, di essere più ingorda
dei Comuni limitrofi.
RCM

Calcolo online
dell’IMU

Cairo M.tte - Il Comune di
Cairo Montenotte, in collaborazione con lʼAnutel - Associazione Nazionale Uffici Tributi
Enti Locali, ha attivato un servizio gratuito per il calcolo dellʼIMU al fine di consentire ai
propri cittadini di effettuare il
calcolo online e stampare anche il modello F24. Sul sito internet comunale www.comunecairo.it sono pubblicate tutte le informazioni sullʼIMU lʼimposta municipale propria
che ha sostituito dal 1º gennaio 2012 lʼimposta comunale
sugli immobili (ICI) e il link alla
pagina del servizio di calcolo
online. Inoltre sul sito dellʼAnutel www.anutel.it è possibile
consultare lʼelenco degli altri
comuni italiani che hanno aderito allʼiniziativa.

Difficile, a Cairo, premiare le performance degli alleati

La vittoria elettorale “esagerata”
crea i primi grattacapi a Briano

Cairo M.tte. Briano ha vinto
troppo. I risultati elettorali, con
candidati che hanno ottenuto
un numero di suffragi oltre il
previsto, rischiano di rappresentare una sorta di difficoltà
nel momento in cui si deve
procedere alla formazione della nuova Giunta. Si tratta di
una situazione piuttosto complessa in quanto potrebbero
esser in molti a pretendere un
posto in Amministrazione, a
fronte dei consensi ricevuti dagli elettori e degli eventuali accordi preelettorali con le varie
rappresentanze politiche. Sono presenti infatti, nella coalizione di centrosinistra che è
uscita vincitrice, rappresentanti del Pd, della Federazione
della Sinistra, del SEL, dellʼUdc e dellʼIdv.

Cinque assessorati per cinque partiti potrebbero non bastare, tenendo anche presente il successo elettorale del
dott. Amatore Morando, indipendente, che si aggiudicato
ben 426 preferenze superando
tutti i candidati della sua lista.
Una situazione decisamente
complessa, dicevamo, anche
a fronte di particolari episodi
come quello del ds storico Renato Refrigerato, capogruppo
nella precedente amministrazione, che è rimasto fuori, anche se di poco, dal Consiglio
Comunale. Quanti assessorati
andranno quindi ai Democratici di Sinistra, considerando il
fatto che a questo corrente politica appartiene il Sindaco?
Bisogna anche dire che tra i
cinque che potrebbero preten-

dere lʼinserimento automatico
nella Giunta in forza del risultato elettorale ci potrebbe essere qualcuno disposto a lasciare il posto di Consigliere
Comunale a qualcun altro accontentandosi di svolgere il
ruolo di assessore esterno.
Una grossa gatta da pelare
quindi per il primo cittadino allʼindomani del suo clamoroso
successo elettorale. E cʼè da
prevedere che lʼAvv. Briano
sarà molto cauto nellʼassegnare i vari incarichi e nel portare
avanti le trattative per non incorrere in incidenti di percorso
come quello, ma fu solo lʼultimo nella precedente Amministrazione, causato dal dissidio
che portò alle dimissioni del vicesindaco Ligorio.
RCM

Per l’acquisto di defibrillatori per scuole e sport

Lo sprint del libro di Gariano

Cairo M.tte. Le amministrative sono oramai
cosa passata ma continua la kermesse di un
protagonista di questa ultima tornata elettorale,
il disegnatore Massimo Gariano, che ha illustrato con gradevoli caricature i diversi candidati di questa competizione. Le varie vignette
sono state raccolte in un libretto intitolato “Le
elezioni secondo Gariano”, messo in vendita al
prezzo politico di 5 euro con lo scopo riaccogliere fondi per lʼacquisto di defibrillatori da collocare presso la scuole ed impianti sportivi cairesi. E lʼiniziativa sta andando bene come sottolinea lo stesso Gariano in una nota del 14
maggio scorso: «Ragazze, sono commosso!
Una partenza da urlo, una risposta davvero fantastica a tutti i livelli, in primis dalla gente; gente di Cairo, gente delle frazioni, di tutta la Valbormida e oltre! Grande partecipazione e grande generosità! Una eccezionale partecipazione
attiva e spontanea dei locali, negozi, supermercati di Cairo che, stimolati dalle irrefrenabili Garianʼs Angels, hanno permesso di realizzare un
rinfresco sontuoso e a costo zero! Le (scarsine)
rimanenze verranno devolute naturalmente in
beneficenza... qui non si butta niente».
La mostra dei disegni originali si è conclusa il
16 maggio scorso ma la raccolta fondi continua:
«Sempre grazie alla collaborazione di persone
di enorme disponibilità è già partita lʼoperazione
“Le elezioni secondo Gariano fuori mostra” - precisa lʼautore - decine di locali e negozi proseguiranno ad oltranza la vendita del libro, fino ad

ottenimento del massimo risultato possibile».
«Io, se non schiatto prima, - continua lʼincontenibile Massimo - continuerò lʼopera al Palazzo di città e fuori, a costo di beccarmi una denuncia per stalking ed il foglio di via! Chiedo
davvero ancora uno slancio di attivismo e di generosità a tutte (e a tutti) per portare questa bella operazione ad un risultato ottimale! Questo
paese mi ha riaccolto dopo tanti anni e mi sta
dando delle soddisfazioni davvero fantastiche!
Non vi libererete facilmente di me».
SDV

Rocchetta Cairo - Sabato
26 e domenica 27 maggio a
Rocchetta Cairo (SV) si svolgerà lʼottava edizione della Festa Medievale organizzata dal
Gruppo storico e dallʼAssociazione Turistica Pro Loco Rocchetta.
A partire dalle sei del pomeriggio di sabato 26 ci si potrà
calare in un mondo passato;
girando per le vie del borgo ci
si potrà rifocillare nelle taverne
e nei vari punti di ristoro; si potranno ammirare gli accampamenti; soffermarsi ad osservare artigiani intenti a riproporre i
mestieri antichi o acquistare
un ricordo dalle numerose
bancarelle di artigiani ed artisti.
Sabato sera poi per festeggiare lʼavvenuto passaggio di
potere dai Signori di Saluzzo ai
Marchesi Scarampi, spettacoli
di intrattenimento, danze, musici, la dimostrazione di volo di
rapaci notturni con i falconieri
Daniele e Daniela de “Il mondo nelle ali”, ed altresì la presentazione delle quattro famiglie nobiliari rappresentanti le
contrade di Rocchetta che per
lʼoccasione si cimenteranno in
un torneo cavalleresco indetto
dallo stesso marchese.
Domenica 27 sarà ricca di
avvenimenti, partendo dal sorteggio dei contradaioli, proseguendo con duelli dʼarme, didattica sui rapaci; i bambini potranno osservare da vicino
splendidi rapaci notturni e diurni che daranno prova della loro destrezza e abilità di volo e
saranno rallegrati dagli scherzi
e dai giochi del giullare Nespolo. Inoltre, potranno cavalcare come veri cavalieri per le
vie del paese.
Nel pomeriggio si terrà la disputa del Torneo delle contrade con la prima gara il “Palio
dei Gioghi”, durante il quale le
quattro contrade di Rocchetta
si contenderanno lʼambito premio.
Spettacoli dʼarme, gara di
spade leggere e pesanti, tiro

con lʼarco, tiro di ascia e combattimento di bastoni, danze e
musica nelle piazze diletteranno tutti i presenti.
Vita dʼaccampamento, antichi mestieri e bancarelle animeranno la vita del paese.
La festa di concluderà in serata con la sfilata, le premiazione della contrada vincitrice,
e con un grande spettacolo finale di tutti gli artisti intervenuti, dandovi appuntamento allʼanno venturo.
La posizione strategica del
piccolo borgo permetteranno
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ai visitatori di raggiungere comodamente la Festa. Rocchetta Cairo (SV) è un paese
situato in Val Bormida a pochi
km. da Savona e facilmente
raggiungibile attraverso la rete
autostradale per chi proviene
da Torino (A6 Torino–Savona Uscita Millesimo - Direzione
Cairo M.tte - Prosecuzione
verso Acqui Terme), da Savona (A6 Savona-Torino - Uscita
Altare - Direzione Acqui Terme), da Alessandria (S.S. 29
del Colle di Cadibona - Direzione Savona).
PDP

Per aiutare i bimbi che non vanno all’estero

Insieme per Cernobyl cerca fondi
per la colonia estiva di Gorodnia

Cairo M.tte. Lʼassociazione
“Insieme per Cernobyl” ha
messo in atto unʼiniziativa a favore di quei bambini che, per
svariati motivi, non usufruiscono dei periodi estivi ed invernali di risanamento allʼestero.
Da molto tempo questo sodalizio opera in Valbormida curando lʼospitalità di quei bambini che portano i segni del tristemente famoso disastro nucleare non potendo tuttavia
provvedere allʼaccoglienza di
tutti quelli che ne avrebbero bisogno.
Molti di questi sono ospitati
in una colonia estiva che si trova a Gorodnia, una città ucraina a circa 60 chilometri da
Cernigov, in direzione dei confini bielorusso e russo.
Sarebbe di questo istituto
che lʼassociazione valbormidese si sta occupando, in quanto
lo stabile, nel quale trovano
ospitalità in estate fino a tre
gruppi di 140 bambini, si presenta in condizioni disastrate:
«Il direttore di questo orfanotrofio ha chiesto anche alla nostra associazione un aiuto
economico per potere ristrutturare la colonia estiva - ci dicono i responsabili di Insieme per
Cernobyil - I lavori di ristrutturazione prevedono interventi in
ogni settore, dormitori, cucine,
servizi igienici...».
LʼAssociazione cairese si è
fatta carico del 50% delle spese di costruzione, 6000 euro
che, in aggiunta ai 6000 euro
raccolti da altre associazioni
che si sono prestate a dare un
aiuto, permetteranno ad una
ditta del posto di completare la
struttura, sotto la direzione del-

lʼAssociazione “Centovillaggi”
di Cesano Maderno (MI) che si
è anche occupata di far preparare il progetto, con relative
planimetrie e preventivi costruttivi di spesa.
Il direttivo dellʼAssociazione

Insieme per Cernobyl, con
questa iniziativa, vuole ricordare la prof.ssa Anna Grenno
attiva collaboratrice dellʼAssociazione
prematuramente
scomparsa.
SDV

Iscrizioni aperte per asili nido

Cairo M.tte. Dal 21 maggio sono aperte le iscrizioni allʼAsilo
Nido Comunale.
I moduli sono disponibili sul sito internet del Comune di Cairo
Montenotte www.comunecairo.it oppure presso i Servizi Sociali
di via Fratelli Francia (019 5090656) dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,30 alle ore 12.30.
Le domande dovranno essere consegnate entro lʼ8 giugno ai
Servizi Sociali del Comune già complete di certificazione.
È possibile visitare “Il covo dei Birichini“ di via Medaglie dʼoro
e il “Nilde Bormìoli“ di via mons. Bertolotti previo appuntamento
rispettivamente al numero 019 503808 e al 3480706046.

“Idee nuove per Carcare”

Carcare - Si terrà giovedì 17 maggio, alle ore 21, il secondo
appuntamento di “Idee nuove per Carcare”, il ciclo di tre incontri con la cittadinanza che il Circolo PD di Carcare organizza nella sala riunioni della biblioteca civica.
Dopo il primo incontro, nel quale partendo dallʼanalisi della
situazione attuale si è cominciato a parlare di progetti e programmi per il futuro, cresce lʼinteresse per il percorso di confronto aperto con la cittadinanza che ha gettate le basi per la
costruzione di un programma di lavoro condiviso, che parta
davvero dal basso e che veda la partecipazione e il contributo
di tutti.
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Inaugurata a Cairo con la presentazione del 1º volume

Con l’affetto si può vincere l’autismo

Una collana di studi storici
nel ricordo di don Angelo Siri

Esalta la forza dell’amicizia
il tema del giovane Alessandro

Cairo M.tte. Sabato 12
maggio scorso, nella Sala De
mari del Palazzo di Città, davanti ad un pubblico numeroso
ed attento, è stato presentato
il libro «Miscellanea in memoria di Don Angelo Carlo Siri»,
curato da Marco Francesco
Dolermo.
Allʼincontro, introdotto dallʼAssessore alla Cultura Guillermo Fierens, ha partecipato
anche Don Eliseo Elia, amico
di Don Angelo fin dagli anni 70,
quando entrambi erano stati
chiamati dal vescovo Mons.
Moizo, secondo lo spirito del
Concilio, a prendere parte ad
una delle prime esperienze di
“Comunità sacerdotale” insieme a Don Sandro Rossi e al
compianto don Nino Parodi.
Don Elia, con poche ma eloquenti note aneddotiche, ha
tracciato i caratteri salienti di
questo sacerdote che continua
ad occupare un posto privilegiato nel cuore di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo.
È stato poi Marco Francesco Dolermo a presentare il
volume che inaugura la collana di studi storici archivistici
ideata e curata dallʼArchivio
vescovile di Acqui nellʼintento
di sollecitare interessi culturali
e implementare il lavoro di ricerca di studiosi e laureandi.
Diviso in due sezioni, lʼopera
raccoglie un insieme composito di scritti (ma anche la riproduzione di opere grafiche).
Nella sezione dei Ricordi hanno offerto la loro testimonianza Gino Bogliolo, Elisa Camera, Lorenzo Chiarlone, Concetto Fusillo e Giovanni Pascoli.
Nella sezione Studi, disposti
secondo un criterio alfabetico,
con contributi che interessano
medioevo, età moderna e contemporanea, seguono gli scritti di 25 specialisti.
Nelle pagine in appendice,
di Vittorio Rapetti, troviamo
una nota sulla promozione storico archivistica e ulteriori riferimenti che permettono di risalire a tutti i contributi, pubblicati su “LʼAncora” e sulla rivista
ITER, che hanno illustrato la figura e lʼopera di Don Angelo.
Il libro si avvale dellʼintroduzione del vescovo diocesano
Mons. Pier Giorgio Micchiardi

Cairo M.tte. Pubblichiamo
un tema svolto da Alessandro,
un ragazzo autistico che frequenta la classe prima superiore ottemperando al desiderio della mamma che ci dice:
«Sono la mamma, mi chiamo Cinzia e sono molto orgogliosa di mio figlio che, nonostante la sua disabilità, ci insegna quelle che io chiamo “lezioni di vita” con la sua sensibilità, la sua dolcezza che lo
accompagnano durante il difficile percorso della sua vita».
Ed ecco il compito intitolato
“La mia amicizia con R.”.
«Lʼanno scorso ho iniziato la
prima superiore presso lʼIstituto Patetta. Ho conosciuto nuovi professori e nuovi compagni
e, in modo particolare R. R.,
un ragazzo dal viso tondo e roseo; ha gli occhi chiari e dolci e
porta gli occhiali; ha i capelli lisci, corti e chiari. Con me si è

subito dimostrato affettuoso;
era anche il mio compagno di
banco.
Ha un carattere allegro e vivace; è molto gentile, molto
generoso con me e aiuta le
persone in difficoltà e “speciali” come me. Siamo così diventati amici.
Mi aiuta nei momenti difficili
ed è sempre disponibile.
Mi accoglie quando entro a
scuola nellʼatrio con un “ciao”,
un sorriso e un abbraccio».
«Quando a volte sono stanco o agitato, lui ha sempre una
parola di conforto. Gli voglio
bene e per questo, quando litighiamo, sono triste e sto male.
A volte litighiamo e R. mi
mostra il pugno e mi dice che
non siamo più amici e fa finta
di piangere.
Io non capisco perché mi dice queste cose e allora mi arrabbio dicendogli: “Lasciami

stare” o stringendogli forte la
mano.
Non ci comportiamo così da
amici; ma con un piccolo sforzo o una parola gentile, calma,
e chiedendo scusa, si ritorna
amici come prima.
La mamma mi dice che avere degli amici nella nostra vita,
con i quali dividere i nostri momenti di crescita, di felicità, di
tristezza, è molto importante.
Spero che il mio amico e i
miei amici mi accettino come
sono senza chiedermi di cambiare perché sono un ragazzo
autistico che ha bisogno di un
amico accanto con cui possa
ridere, piangere, crescere, sognare con lui con rispetto e
sincerità; senza essere preso
in giro.
Vorrei che la nostra amicizia
son si limiti solo ai banchi di
scuola ma che possa durare a
lungo».

Sabato 19 maggio a Pallare

L’ultima puntata di Vb Factor

che dice tra lʼaltro: «La presente pubblicazione, con particolare attenzione alla vita
della Diocesi, costituisce
unʼefficace continuazione dellʼoperato competente e generoso di don Angelo rivolto a fare dellʼArchivio diocesano non
già una custodia di materiale
che non ha più nulla da dire,
ma un centro di ricerca, di studi, di relazioni tra persone, per
costituire la viva documentazione di una comunità: la
Chiesa locale.
Il richiamo alla storia locale
è particolarmente significativo
e stimolante in questo anno in
cui ricorre il cinquantesimo anniversario dellʼapertura del
Concilio ecumenico Vaticano
II, che tanto ha contribuito a far
luce sullʼidentità e sulla missione della Chiesa locale».
Alle ore 18, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo, è

stata celebrata la messa prefestiva in suffragio di Don Angelo, ad un anno dalla sua
scomparsa.
Durante lʼomelia, il parroco
Don Mario Montanaro si è soffermato sulla figura di Don Angelo che molto ha dato senza
pretendere nulla, attraversando anche momenti molto difficili di incomprensione che tuttavia non lʼhanno per nulla inaridito.
Del resto sono note a tutti le
doti di questo prete dal cuore
grande e dalla cultura profonda che, nella predicazione,
nella liturgia, nei contatti con
la gente, nel suo stesso stile
di vita sapeva cogliere lʼessenziale del messaggio evangelico spogliandolo di tutti
quegli inutili orpelli di cui facciamo ancora tanta fatica a liberarci.
PDP

In Valbormida e non solo,
cresce lʼattesa per lʼultima puntata di Vb Factor, ovvero il talent show canoro che da mesi
monopolizza lʼinteresse e lʼattenzione del pubblico. Vb Factor, come si intuisce già dal nome, prende spunto dal celebre
format televisivo di portata nazionale, ovvero X Factor. La sigla Vb sta, invece, per Val Bormida, il luogo dove il talent origina e prende forma.
La rassegna canora nasce
nel settembre 2010 da unʼidea
dellʼintraprendente presentatore e organizzatore, Simone
Rudino. Sabato 19 maggio, a
partire dalle 20.30, si terrà la finalissima, che vedrà in gara i
cinque cantanti che sono: Salvatore, Fosca, Margherita, Cristina e Marta. Lʼevento avrà
come suggestiva location, la
“Cascina del prato” di Pallare
(via Mallarini) o in caso di pioggia, il palazzetto dello sport,
sempre a Pallare. La sfida sarà avvincente per la bravura
dei concorrenti.
Il primo premio consisterà in
cinque serate da sostenere,

nei locali della zona, per un valore di 300 euro. Agostino Poggio assegnerà inoltre il premio
della critica.
Ad impreziosire la serata saranno i duetti che i cantanti sosterranno con i rispettivi vocal
coaches e gli ospiti di eccezione: Gino la Grassa (degli Studio 3), Chantal Saroldi (concorrente di Star Academy su
Rai 2) e Monia Russo (corista
di Povia a Sanremo 2009). Co-

me per la semifinale, durante
la manifestazione ,si potranno
gustare i “Lisotti” prelibate specialità locali e si avrà l ʻopportunità di usufruire di oltre 400
posti a sedere in confortevoli
gazebi.
Nel corso della serata sarà
inoltre possibile acquistare i
CD compilation, registrati dai
cantanti di Vb Factor. Parte del
ricavato della vendita sarà devoluto in beneficenza.

COLPO D’OCCHIO

LAVORO

SPETTACOLI E CULTURA

San Giuseppe. Un incidente stradale di lieve entità, verificatosi lʼ11 maggio scorso a San Giuseppe, ha finito per trasformarsi in qualcosa di abbastanza serio in quanto uno degli automobilisti coinvolti si è allontanato prima dellʼarrivo dei carabinieri. Il responsabile di questo discutibile comportamento è
stato poi rintracciato dalle forze dellʼordine rischia una denuncia.
Mallare. La presenza di esemplari di cane lupo cecoslovacco
avvistati nei dintorni di Mallare ha tratto in inganno alcuni automobilisti di passaggio che hanno creduto di vedere dei lupi.
Lʼequivoco deriva dal fatto che questo animale ha lʼaspetto fisico decisamente lupino anche se è da considerarsi a tutti gli
effetti un cane e per nulla aggressivo.
Savona. Anche i pendolari e gli studenti valbormidesi hanno
dovuto fare i conti con lʼinterruzione del traffico ferroviario che,
per quasi due ore, ha spaccato in due la Riviera di Pionente.
Un problema tecnico verificatosi tra le stazioni di Porto Maurizio e San Lorenzo al Mare è allʼorigine di questo disservizio
che il 10 maggio scorso ha causato notevoli disagi ai viaggiatori.
Ferrania. La poetessa e pittrice Franca Moraglio Giugurta è
stata insignita della carica di membro «honoris causa» del movimento intellettuale del «Federalismo dellʼarte», promosso
dallʼAssociazione culturale «Italia in arte» di Brindisi. Si è inoltre aggiudicato il secondo premio del concorso letterario internazionale «Città di Recco», con la sua raccolta «Dal diario
di unʼinquieta».
Roma. «Incredibile ma vero: Trenitalia ha lanciato un concorso a premi trai suoi clienti più fedeli mettendo in palio unʼautomobile. È come se unʼazienda che produce occhiali regalasse lenti a contatto, forse sarebbe bene che cambiassero
agenzia pubblicitaria». È quanto, dichiarano i senatori Pd Roberto Della Seta e Francesco Ferrante, che aggiungono:
«LʼItalia ha tanti problemi sia economici che ambientali, tra
questi cʼè un sistema dei trasporti largamente squilibrato a favore del trasporto su strada. Trenitalia, vista la sua ragione sociale, tutto deve fare tranne promuovere lʼuso dellʼautomobile». (Com. stampa Della Seta e Ferrante)
Cosseria. Alla scuola dellʼinfanzia di Cosseria è stata assegnata unʼinsegnante in più per cui, dal settembre prossimo,
potrà accogliere ben 44 bambini e saranno così eliminate le
lunghe liste di attesa. E nel prossimo giugno inizieranno anche
i lavori del secondo lotto per un ampliamento strutturale della
scuola.

Camerana. Azienda del basso Piemonte assume elettricisti a
tempo indeterminato; titolo di studio assolv. obbligo scolastico;
patente B; esperienza richiesta sotto 2 anni; sede lavoro Camerana (CN); trasferte; turni diurni; internet di base.
Piana Crixia. Ristorante Brasserie Pizzeria della Valbormida
assume due pizzaioli a tempo determinato; titolo di studio assolv. obbligo scolastico; patente B esperienza tra 2 e 5 anni;
sede lavoro: Piana Crixia (SV); auto propria; turni diurni, notturni, festivi.
Dego. Impresa edile di Dego assume a tempo determinato 1
carpentiere edile esperto, preferibilmente iscritto nelle liste di
mobilità della regione; titolo di studio licenza media; durata 3
mesi; patente tipo b; età min. 30 max. 60; esperienza richiesta
più di 5 anni; sede lavoro Dego (SV); ottima capacità di lettura e comprensione del disegno del ferro; auto propria; turni
diurni.
Carcare. Ditta assume a tempo determinato un addetto forno
preparazione farinata, focaccia; preferibile qualifica turistico alberghiero; età min 20 max. 30; sede lavoro Carcare; solo
domiciliati in Valbormida; turni diurni.
Roccavignale. Azienda valbormidese assume a tempo determinato un coibentatore; riservato agli iscritti o avente titolo
allʼiscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge n 68 del 12/3/1999 (orfani vedove e profughi); titolo di studio assolv. obbligo scolastico; patente B; età min. 30
max.: 45; sede lavoro Roccavignale - cantieri vari Italia (sv);
trasferte; auto propria; turni diurni.
Altare. Azienda di Altare assume a tempo determinato un operatore meccanico conduzione linea confezionamento e qualità; diploma; durata 8 mesi, patente B; età min 20 max 30;
esperienza richiesta sotto 2 anni; sede lavoro Altare; c.v. solo
tramite mail: ci_carcare@provincia.savona.it; auto propria; turni diurni; informatica di base.
Millesimo. Azienda della Valbormida assume a tempo determinato un manutentore veicoli industriali; riservato agli iscritti
o avente titolo allʼiscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge N 68 DEL 12/3/1999 (orfani vedove e profughi); titolo di studio licenza media; durata 9 mesi;
patente B; età min 25; età max. 40; esperienza più di 5 anni;
sede lavoro: Millesimo (SV); trasferte; turni diurni; buona conoscenza di informatica.
(Centro per lʼimpiego Valbormida - Carcare)

Cairo M.tte - Venerdì 18 maggio
la 13ª tappa del “Giro dʼItalia”
2012 prenderà il via da Savona,
Viale Alighieri, alle ore 14,15 circa. La partenza volante, dopo
lʼattraversamento del centro città,
è fissata al Km. 0 di corso Ricci
per le ore 14,25. Per raggiungere
il traguardo di Cervere la più famosa corsa ciclistica tricolore,
dopo aver affrontato la salita del colle di Cadibona, attraverserà Carcare per raggiungere, attraverso Montecala, Millesimo
e poi Montezemolo: gli orari presumibili del passaggio dei corridori vanno dalle ore 14,45 (Carcare) alle ore 15,15 (Montezemolo). Da valutare, per gli appassionati che volessero assistere al passaggio dei “Girini”, i tempi preventivi di chiusura
al traffico delle strade statali interessate dalla corsa ciclistica.
Carcare - Continuano fino al 7
Giugno, a Carcare, gli “Aperitivi
Letterari” che esaltano lʼaccoglienza e la ricettività di Carcare;
gli organizzatori propongono un
viaggio di approfondimento nella
lettura, in 5 Giovedì consecutivi,
per scoprire una parte del patrimonio editoriale della casa editrice Fratelli Frilli e le virtù enogastronomiche di 5 Bar carcaresi.
Lʼaperitivo letterario è un “coktail”,
una combinazione di elementi misurati per emozionare chi sapientemente ne condivide il carattere
propositivo. Un itinerario programmato nei “luoghi carcaresi”, tra le
righe, tra la gente, tra gli autori, con lo stimolo della conoscenza. Il terzo appuntamento prevede, per Giovedì 17 Maggio alle ore 18.30 in P.zza Donatori di Sangue presso la gelateria artigianale “Antico Borgo” la Presentazione del libro “Lʼisola
delle Chiatte” di Daniele Grillo e Valeria Valentini.
Carcare - Presso lʼAula Magna del Liceo Calasanzio di Carcare continua il 29° Ciclo di Lezioni-Conversazioni dellʼanno:
“La famiglia nel cinema e nella televisione italiana”. Giovedì
24 Maggio 2012, ore 20.45, verrà trattato il tema: “Ruolo della famiglia nelle antiche civiltà”. Immagini raccontate da Anna Menichini Balestri. Relatrice: prof.ssa Anna Menichini Balestri, già ordinaria di Scienze al Liceo O.Grassi di Savona.
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Baseball Club Cairese - Serie B

Domenica 13 maggio alle ore 11 nella chiesa parrocchiale

Rimediate due sconfitte di misura
nella difficile trasferta di Cagliari

Primo turno di comunioni a Cairo M.tte

Cairo M.tte - Due sconfitte
per la Cairese sono il bilancio
dellʼimpegnativa trasferta a
Cagliari, non è bastato infatti il
cuore dei ragazzi di Pearse ad
evitare di perdere entrambi gli
incontri contro il Cagliari, squadra tosta e difficile da battere,
specialmente sul proprio diamante.
Due sconfitte di misura, di
cui una agli inning supplementari, che pesano sul morale
biancorossi che però hanno
lottato fino alle fine, nonostante le assenze importanti di Barlocco, Davide Berretta e Luca
Celli, alle quali si deve aggiungere lʼinfluenza di Deandreis e
lʼinfortunio al polso di Roberto
Ferruccio, questʼultimo però,
ha risposto presente stringen-

do i denti quando cʼè stato bisogno del suo supporto in
campo.
A questo si potrebbe ancora
aggiungere che quello di Cagliari è probabilmente il campo
più difficile sul quale giocare in
questo girone, sia per le condizioni climatiche che per le
condizioni del fondo sia in diamante che nella zona dellʼoutfield.
Questa però non è una giustificazione totale alla giornata
appena conclusa, i biancorossi, in evidente vantaggio dal
punto di vista tecnico, hanno
perso un poʼ di lucidità in alcune situazioni chiave,stando
sempre in partita dal punto di
vista agonistico, ma senza
sfruttare pienamente le pro-

Un collegamento lungo un secolo

Cento anni di attività
delle Funivie

prie potenzialità i cairesi non
sono riusciti a fermare le velleità degli avversari, a cui deve andare il merito di aver
mantenuto sempre il gioco sul
piano dellʼagonismo, tenendo
il coltello fra i denti dallʼinizio
alla fine.
Cʼè ancora comunque molta
fiducia nello staff tecnico valbormidese, che ha ancora
tempo per lavorare su quello
che è mancato in questo doppio incontro in vista del proseguimento della stagione.
Il primo esame di maturità
della squadra di Pearse sarà
domenica 20 maggio, quando
la Cairese affronterà sul diamante casalingo lʼImola, la
squadra da battere nel girone
A della serie B e che punta al
primato in questa categoria,
sperando che i biancorossi
possano disporre della rosa al
completo, si prevedono due incontri combattuti anche questa
domenica.

Cairo M.tte. Sono stati 26 i ragazzi che domenica 13 maggio, nel corso della santa messa festiva delle ore 11, si sono accostati per la prima volta al sacramento dellʼEucaristia nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo gremita di fedeli in preghiera. Con accanto a loro papà e mamma, 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 avrà un seguito domenica 20 maggio, solennità dellʼAscensione, con il secondo turno che
vedrà altri 26 giovani comunicandi accostarsi per la prima volta alla S.ta comunione. Ora la fede
di questi giovanissimi cristiani dovrà ulteriormente maturare e questo sarà possibile soltanto con
lʼaiuto costante dei loro genitori e con la vicinanza e testimonianza della nostra comunità.
(Foto Arte Click Cairo)

In collaborazione con la cooperativa “I Girasoli”

Domenica 6 maggio

Gita alla Madonna dei fiori La Prima Comunione
organizzata dalle “Grazie” in parrocchia a Bragno

Cairo M.tte - Sabato 19 maggio alle ore 17 nelle sale mostra del
Palazzo di Città in Piazza della Vittoria si terrà lʼinaugurazione
di una mostra fotografica e pittorica per segnalare il “Centenario
delle Funivie” e la storia di altre realtà industriali cairesi, come la
Ferrania e lʼitaliana Coke. La mostra fotografica “Un collegamento lungo un secolo - Cento anni di attività delle Funivie” è
stata presentata recentemente a Savona nel Palazzo della Sibilla sul Priamar ed è stata curata dalla Società Dante Alighieri,
comitato di Savona. Nel corso dellʼinaugurazione interverranno
la presidente del Comitato Dante Alighieri di Savona Anna Maroscia, il prof. Arturo Ivaldi ed il dott. Alvaro Leoni. La mostra resterà aperta fino al 31 maggio, dal lunedì al sabato, dalle ore 10
alle 12 e dalle 14,30 alle 18.

Tornano i soggiorni estivi
alla casa diTerme diValdieri
Cairo M.tte. Ritornano i
soggiorni estivi a Terme di Valdieri che, quando non cʼera ancora la disponibilità di Chiappera, rappresentavano la meta privilegiata di ragazzi e adulti che facevano riferimento alle
parrocchie situate sul territorio
del Comune di Cairo.
Quelli che contano 60 anni e
più ricorderanno le spartane
escursioni in montagna ben diverse da quelle odierne supportate da ogni tipo di confort,
era il tempo dei viceparroci
don Carlo, Don Pino...
Questa amena località è situata nella Valle Gesso, nella
provincia di Cuneo, al Centro
del Parco Naturale Alpi Marittime. Circondate da alberi secolari si trovano le Terme Reali di Valdieri situate ad unʼaltitudine di 1370 metri sul livello
del mare: si tratta del più alto
stabilimento termale dʼItalia.
Lʼincantevole bellezza del
paesaggio, ricco di flora e
fauna alpina, conferisce alle
Terme di Valdieri caratteristiche uniche in Italia, unisce infatti ai benefici delle cure
quelli del clima, particolarmente mitigato dalla vicinanza con il mare, e quelli del
contatto con la natura rigogliosa e incontaminata.
Le terme, grazie allʼesclusiva simbiosi di naturalità ed efficacia delle terapie, sono il
luogo migliore per prendersi
cura della propria salute.
Le Terme Reali di Valdieri

fanno peraltro parte dellʼassociazione “Ecoturismo in Marittime” che ha aderito con il
Parco delle Alpi Marittime alla
Carta Europea per il Turismo
Sostenibile e si prefigge di
sviluppare un turismo rispettoso dellʼambiente e delle comunità locali.
Chi volesse trascorrere
quindici giorni in questa suggestiva località di montagna ha
ancora qualche possibilità. Il
turno che va dal 1º al 12 luglio
è ancora libero: per le iscrizioni ci si può rivolgere ai parroci.
Il turno compreso tra il 13 e
il 28 luglio è già occupato da
Bragno e dalla Madonna delle
Grazie. Dal 28 luglio al 12 agosto sono a Valdieri i villeggianti provenienti da Rocchetta e
dal 12 al 26 agosto quelli di
San Giuseppe.
Non cʼè che da augurare
buone vacanze in Val di Gesso.

La “Via Lucis”
a Santa Giulia

Dego - Per mercoledì 23
maggio alle ore 20,45, nellʼanniversario della beatificazione
della Beata Teresa Bracco, la
Diocesi di Acqui organizza lʼormai tradizionale “Via Lucis” dal
cippo di San Verezzo allʼurna
della chiesa di Santa Giulia.
È prevista la partecipazione
del Serra Club.

Cairo M.tte. Il Santuario
delle Grazie, in collaborazione
con la cooperativa “I Girasoli”
di Cairo Montenotte, organizza, per sabato 26 maggio, una
gita al Santuario della Madonna dei fiori di Bra.
Si tratta di una località ricca di storia e di spiritualità come si legge nel sito della Diocesi di Cuneo: «Appena fuori
dellʼabitato della città di Bra,
sulla direttrice per Torino, si
trova il santuario della Madonna dei Fiori, un vero e
proprio complesso sacro costituito da un pruneto, due
santuari e la casa per gli
Esercizi Spirituali.
Il pruneto è senza dubbio il
luogo più antico del complesso, quello in cui avvenne lʼapparizione della Vergine alla
giovane Egidia Mathis, che, in
questo luogo, la sera del 29
dicembre 1336, fu avvicinata
da due soldati di ventura con

Più medici
che operai

Cairo M.tte. Pubblichiamo
una nota di commento sulle recenti elezioni amministrative di
Cairo pervenutaci dal prof.
Renzo Cirio. «Noi Cairesi e
Valbormidesi non ci dobbiamo
più lamentare se a Cairo il nostro ospedale rischia la chiusura o altri tagli. Le elezioni
amministrative di domenica e
lunedì, vinte alla grande dalla
lista Briano, hanno evidenziato che tra i nuovi consiglieri
eletti, tra maggioranza e minoranza, ben sei sono medici. Ne
potrebbe uscire una vera e
propria squadra di eccellenza
medica, che potrebbe aiutare
e affiancare il nostro nosocomio a patto che i cittadini si rechino in Comune. Ho provato
a stilare lʼorganigramma, Dott.
Morando (direttore generale);
Dott. Rota (chirurgia); dott.
Biagini (cardiologia); Dott. Bonifacino (malati terminali);
Dott. Venturino (direttore radiologia); Ligorio (tecnico di laboratorio e indagine vascolare). Non me ne vogliano le persone citate che stimo molto.
Gli altri eletti sono un assicuratore (Valsetti); una dirigente
bancaria (Beretta); due avvocati (Briano Fulvio e Ferrari),
un commercialista (Garra), un
architetto (Pennino), un dirigente comunale (Ghione), uno
studente universitario (Moreno), un impiegato di cooperativa (Briano Maurizio) e due
operai (Poggio e Cagnone).
Una domanda mi sorge spontanea: ma gli operai, i cassaintegrati, i disoccupati, i poveri, i
diseredati chi li rappresenta?»

propositi di violenza; lei, non
sapendo dove riparare e sapendo che lì vicino vi era un
pilone dedicato alla Madonna,
vi si rifugiò per raccomandarsi alla Vergine.
Questa le apparve, mettendo in fuga i due malintenzionati, mentre tuttʼintorno fiorivano,
malgrado la stagione, i pruni
selvatici, gli stessi che da allora fioriscono tutti gli anni nel
medesimo periodo».
La partenza per Bra è fissata per le ore 14 e il rientro per
le 20. Il prezzo dipende dal numero dei partecipanti.
È garantito il servizio di assistenza ed accompagnamento con le assistenti della cooperativa i Girasoli per le persone non completamente abili.
Gli interessati possono rivolgersi a Don Roberto Ravera
(019504137 - 3396753620) o
alla segreteria della cooperativa (019505801).

Bragno. Domenica 6 maggio, nella parrocchia di Cristo Re a
Bragno, tre ragazzi hanno ricevuto per la prima volta il sacramento dellʼEucaristia. La toccante cerimonia è stata officiata dal
vice-parroco di Cairo Montenotte Don Lodovico, coadiuvato dal
nuovo diacono della parrocchia San Lorenzo di Cairo M.tte Gian
Carlo e con la presenza di suor Monica e della catechista Pier
Giuglia. La piccola ma raccolta ed accogliente chiesa parrocchiale era stracolma di parenti ed amici che hanno accompagnato con attenzione e devozione i neo comunicandi nel loro primo incontro con Gesù.

Vent’anni fa su L’Ancora
Da LʼAncora del 17 Maggio 1992
Anziani cacciati dallʼUsl per risanare il bilancio
Cairo M.tte. LʼUsi di Carcare dà lo sfratto ad una decina di anziani non autosufficienti ricoverati fuori Regione senza preoccuparsi delle gravissime implicazioni: il tutto per risparmiare
una manciata di milioni. Lʼultima trovata dei responsabili della
USL n. 6 delle Bormide ha dellʼincredibile e a farne le spese
sono una decina di anziani ospiti presso lʼIstituto “Oasi” di Cortemilia. Questo squallido episodio non è lʼunico nellʼambito di
questa politica di palese vessazione verso i più deboli: dovranno essere deportati anche un gruppo di portatori di handicap che avevano trovato unʼadeguata sistemazione in un
istituto di Ferrero dʼAlba e tutto questo in onore di non ben precisati interessi di carattere economico.
Cairo M.tte. Tanti gatti, bellissimi, di razze pregiate, alcuni rarissimi, sono stati i protagonisti della 2a Esposizione Felina a
livello internazionale che si è svolta a Cairo Montenotte. La
rassegna, che ha occupato i locali della Palazzetto dello Sport,
in via XXV Aprile, si è svolta sabato 9 e domenica 10 maggio
con orario continuato dalle 10 alle 19,30. Vi hanno partecipato una cinquantina di espositori, la maggior parte stranieri,
molti francesi, almeno a giudicare dagli accenti che risuonavano nei locali adibiti alla manifestazione.
Dego. Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice alla
festa per il cinquantenario della vetreria di Dego. Durante tutta la giornata è stato un andirivieni di persone in visita allo stabilimento e per molti è stata unʼesperienza unica: il ciclo produttivo era comunque in piena attività e gli ospiti hanno potuto vedere da vicino lʼaffascinate spettacolo della fusione del
vetro.
Cairo M.tte. Il consiglio comunale, riunitosi giovedì 7 maggio,
ha approvato un mutuo di 241 milioni, da ottenersi tramite la
Cassa Depositi e Prestiti, per il secondo stralcio dei lavori riguardanti il completamento della nuova sede della Scuola Media.
Cairo M.tte. Lʼassociazione Wilderness, con un documento
firmato dal segretario generale Franco Zunino, si dichiara contraria alla discarica di Merana: «A seguito delle notizie di stampa lette in merito alla “discarica di 1a categoria per rifiuti solidi
assimilabili agli urbani” progettata dalla ditta Aimeri Spa di Villanova di Mondovi in località “Varaldi” del Comune di Merana
(Alessandria), a nome della scrivente Associazione esprimo il
più ampio dissenso per la scelta del sito».
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Paolo Garbarino al Lions
su Università e mondo del lavoro

Canelli. “Università e mondo
del lavoro: lʼesperienza dellʼAteneo del Piemonte Orientale” è stato il tema dellʼincontro
di martedì 8 maggio organizzato dal Lions Club Nizza Monferrato–Canelli al ristorante
Grappolo dʼOro, che ha visto
come relatore il prof. Paolo
Garbarino, ordinario di Storia
del Diritto Romano e Magnifico
Rettore dellʼUniversità degli
Studi del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro”.
Garbarino (canellese, classe
1954, abitava sulla ʻSterniaʼ),
ha profondamente affrontato
lʼargomento dellʼorientamento
dei giovani studenti, in un primo momento, con gli studenti
della classe V C dellʼIstituto per
ragionieri “Pellati (prof. Fraqnca Serra) e poi nella successiva conviviale con i soci del
Lions Club Nizza Monferrato Canelli. Era anche presente il
presidente del Leo Club NizzaCanelli Andrea Romano.
Il Rettore dellʼUniversità che
ha sedi ad Alessandria, Vercelli

e Novara, ha confermato che il
60,3% di chi consegue una laurea, trova lavoro entro lʼanno. Eʼ
significativo il dato che vede per
lʼUniversità degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” il 90% degli iscritti figli di
non laureati. Nella sua Università dal “Progetto Ateneo” si ricava che Ingegneria, Scienze
Infermieristiche e Fisioterapiche
offrono molte più possibilità ai
neo laureati che non le lauree
umanistiche, Scienze Politiche
o Scienze della Comunicazione. Affollata anche Giurisprudenza con problemi di inserimento, mentre le facoltà di economia danno qualche prospettiva in più.
“Mancano laureati in matematica e chimica - ha ricordato
il prof. Garbarino - Capisco che
molti giovani preferiscano studiare materie umanistiche o altre che considerano meno pesanti, ma sul piano del lavoro
rischiamo di dover importare
nel prossimo futuro laureati
dallʼestero per coprire le com-

petenze richieste dalla scuola
e dallʼindustria”. Molte le domande del pubblico, alle quali
il prof. Garbarino ha risposto,
fornendo indicazioni preziose.
Agli studenti è stato consegnato da parte dei Lions un CD
molto utile dal titolo “Giovani e
lavoro Vademecum: istruzioni
per lʼuso” realizzato dal Distretto Lions e Leo 108-I a1 - Piemonte Nord e Valle dʼOsta e
Comitato Assise Italo Francesi
www.assiselions.org
Al termine della serata, il
presidente del Lions Club Nizza-Canelli Pier Luigi Lunati,
con il cerimoniere Oscar Bielli,
hanno consegnato a Paolo
Garbarino, oltre al gagliardetto
del Club i volumi con gli antichi
Statuti di Canelli e la ristampa
anastatica del celebre trattato
di Strucchi e Zecchini “Moscato di Canelli” pubblicato a fine
Ottocento. Bielli ha anche auspicato che a Garbarino, figlio
illustre della città, venga prossimamente assegnata la cittadinanza onoraria.

Viaggio premio per 25 ragazzi delle Medie al Salone
Canelli. Viaggio premio per 25 ragazzi della
Scuola Media “Carlo Gancia” al Salone del Libro di Torino. Promotrice dellʼiniziativa che ha
sostenuto lʼonere del trasporto è stata lʼUniversità della Terza Età di Canelli, dʼintesa con dirigenti e docenti della scuola. La sorpresa e la
soddisfazione dei ragazzi selezionati per i loro
meriti è stata grande. Interessati alla lettura, tutti sono tornati orgogliosi di mostrare ai genitori
che li attendevano allʼarrivo da Torino i libri acquistati: chi col romanzo dellʼautore preferito
sotto il braccio, chi col libro dello scrittore classico da conoscere meglio. Una ragazzina poi ha
mostrato agli anziani soci dellʼ Unitré che hanno accompagnato il gruppo una corposa opera
di Sigmund Freud: “La leggo volentieri perché
voglio conoscere la psicanalisi. Sarà un poʼ dif-

ficile, ma mi interessa molto”. Unʼaltra invece ha
acquistato le opere di Giacomo Leopardi.

Incontro-cena, dei giornalisti, al ristorante San Marco

Canelli. In occasione della 46ª Giornata mondiale della Comunicazione (20 maggio), i giornalisti della diocesi di Acqui e zone limitrofe, sono stati invitati, per il settimo anno consecutivo, a prendere parte allʼincontro-cena con il Vescovo diocesano Mons. Pier Giorgio Micchiardi che, questʼanno, avrà luogo al ristorante San Marco, in via Alba 136, a Canelli (0141.823544), venerdì 18
maggio, alle ore 18,30. Sarà anche unʼottima occasione per i giornalisti per ʻcomunicareʼ, tra loro,
ʻde visuʼ. (Info e prenotazioni: 347.3572525 - 0141.822575 - brunetto.g@tiscali.it).

Canelli invita ad esporre la Bandiera nazionale il 2 giugno

Canelli. Durante lʼultimo Consiglio comunale (26 aprile), allʼunanimità, è stata approvata la delibera
che invita la cittadinanza ad esporre, nella giornata del 2 giugno, Festa della Repubblica, la bandiera nazionale sulla facciata delle abitazioni. Nella discussione sono state avanzate raccomandazioni
per una corretta esposizione della bandiera stessa e vive congratulazioni allʼopera dellʼassociazione
Memoria viva, “punto di riferimento culturale per tutto il territorio” (Gabusi) e storica promotrice dellʼiniziativa. La bandiera è composta dai colori verde, bianco e rosso, a bande verticali (art.12 della Costituzione). La giornata nazionale della bandiera, istituita il 31 dicembre 1996, è fissata al 7 gennaio.

Il gruppo dei Tamburini di Canelli, ora, ha anche l’inno

Canelli. “Il gruppo è nato
quasi per scherzo - dice il presidente fondatore dellʼassociazione ʻTamburini di Canelliʼ, Dino Zanatta - Ben incoraggiato
e appoggiato dalla Direttrice
didattica Palma Stanca, in collaborazione col bravo maestro
Marco Boeri abbiamo iniziato a
ʻtamburellareʼ nellʼanno scolastico 2006/07”. Ma, come capita, parlando, si vengono a
scoprire aspetti diversi e più
profondi delle cose.
“Per la verità - prosegue Zanatta - il gruppo ha avuto un altro fondatore, mio figlio Fulvio
che a tre anni ha iniziato a battere sulla batteria di un mio vicino di casa. Ed è ancora lui
che, sempre a tre anni, durante lʼAssedio, è rimasto ipnotizzato dal gruppo dei tamburini
di Conegliano Veneto, con il
quale, ora, siamo gemellati”.
Il gruppo è ormai consolidato. Superano la ventina i ragazzi che, dagli 8 ai 15 anni,
entusiasti, nella sede di piazza
della Repubblica, frequentano
i due allenamenti settimanali
(dalle ore 17 alle 18 del lunedì
e mercoledì). E i risultati si

ʻsentonoʼ: “Abbiamo pronti una
dozzina di ritmi di battaglie e di
marce adatte, in particolare,
per le manifestazioni storiche.
Abbiamo così partecipato, in
primis, allʼAssedio di Canelli, e
siamo stati chiamati in diverse
località: allʼAlfieri di Asti, più
volte al Balbo di Canelli (ha
unʼottima acustica che si presta al rullare dei tamburi), alle
manifestazioni di Bubbio, Bistagno, Cisterna …”.
Ma per i ʻtamburiniʼ canellesi, il maestro Zanatta ha composto anche lʼ ʻInno del Tamburinoʼ (quattro strofe con ri-

sposta in rima) che viene caldamente interpretato, cantato
e suonato dai ragazzi.
Inno del tamburino
Tamburini noi siam… e un
gran casino facciam. Se con
noi tu vuoi venir… un tamburo
devi aver. Tamburo al collo
portiam… e con orgoglio sopportiam. Pioggia o sole che ci
sia… sempre pronti siamo al
via. Il ritmo entra nella pelle…
e salirà fino alle stelle. Se col
cuore noi suoniam… anche i
muri tremeran. E se più forte
rulleremo… la battaglia vinceremo.

La scuola media di Canelli
quarta ai nazionali di scacchi

Canelli. La scuola media Carlo Gancia di Canelli, dopo un percorso sorprendente ai provinciali e regionali di scacchi, ha conquistato il
quarto posto assoluto nei campionati nazionali
giovanili studenteschi lasciandosi alle spalle
squadre provenenti da grandi città con enormi
bacini di utenza. Una vittoria che li ha portati sul
podio (cinque classificati per ogni categoria) ad
essere premiati dal presidente della Federazione scacchistica italiana. Il capitano Federico
Briata, in seconda scacchiera ha avuto anche
la soddisfazione personale di arrivare al primo
posto come miglior scacchiera italiana della sua
categoria e analogo premio è stato conquistato
dalla terza scacchiera Diego Forno, ormai canellese dʼadozione. Per loro anche un riconoscimento ed un premio speciale offerto dalla federazione scacchistica italiana. Per tutti gli altri
giocatori, protagonisti di gare appassionate contro giocatori spesso più esperti di loro: Alessandro Vercelli, Salvati Simone, Dejan Atanasov,
Eros Bosca, lʼenorme soddisfazione del podio,
della coppa, dellʼinno nazionale ed un grande
ricordo da portarsi nel cuore. Le loro strade infatti stanno per dividersi, in quanto frequenteranno scuole diverse ed gareggeranno con altre

I ragazzi canellesi festeggiano la loro vittoria
con quelli di Torino.

formazioni. Per la scuola, la preside e per gli insegnanti Tosti e Lovisolo che li hanno seguiti,
tanta emozione e soddisfazione, uniti alla consapevolezza che superare ed eguagliare questo traguardo sarà un esempio ed una sfida per
gli altri alunni. E per i genitori la grande gioia
che solo la squadra sa dare.
Ed un augurio a Federico che sta per conquistare la categoria prima nazionale, ambito
premio per i giocatori italiani più forti.

Campeggi per tutti i gusti

Canelli. In giro per la città, nelle varie attività
commerciali, sono reperibili almeno quattro depliant che invitano i ragazzi a partecipare al
campeggio estivo. Ne riferiamo.
Con la Protezione civile. Lʼassociazione
Gruppo Volontari Protezione Civile Canelli organizzerà il “Campo Estivo Protezione civile Canelli” per gli studenti delle scuole medie inferiori di Canelli, in particolar modo a quelli del secondo anno. Il campeggio di 4 giorni si terrà dal
21 al 24 giugno 2012 presso la piscina “Il Bersaglio” di Mombercelli. Ai ragazzi, ospitati nelle
tende dellʼAssociazione, saranno forniti quattro
pasti al giorno (colazione, pranzo, merenda e
cena). Il campeggio, per motivi logistici e di costi, sarà aperto a venti, tra ragazze e ragazzi,
sorteggiati tra coloro che presenteranno domanda di partecipazione. A ciascuno verrà chiesto un contributo spese di 80 euro per i quattro
giorni. «I giovani verranno accolti, seguiti e accompagnati per quattro giorni e tre notti dai volontari dellʼassociazione che alterneranno momenti di formazione a momenti ricreativi negli
impianti sportivi del campeggio. - commenta il
presidente Stefano Martini. Lʼiniziativa intende
portare a conoscenza dei più giovani lʼattività
volontaristica nel settore della Protezione Civile Saranno illustrati i concetti di rischio generico
e i vari rischi specifici, dal volontariato al sistema di Protezione Civile.
Il tutto studiando e giocando». Infatti i giovani verranno impegnati in piccole attività ed
esercitazioni riguardanti lʼoperato quotidiano,
istruiti sui principi base della Protezione Civile
e in attività di svago grazie alle attrezzature
sportive presenti nel campeggio, quali piscine,
campi da calcetto e pallavolo. Ci saranno tre
momenti di istruzione specialistica in collaborazione con altre associazioni. Sarà organizzato,
con la CRI di Canelli, un breve corso di primo
soccorso, un corso base per insegnare i rudi-

menti del salvamento e autosalvamento in acqua e, nel parco della Val Sarmassa, un corso
di Orienteering». (Per maggiori informazioni
contattare: Stefano Martini al 335 1446957).
Summer camp. Il campeggio ʻSummer
campʼ che svolgerà al club Cad di regione Dota a Canelli, garantisce per soli 155,00 euro per
ogni due settimane ʻDivertimento e sportʼ per
tutta lʼestate. La giornata sarà così distribuita:
al mattino lezione di nuoto e di tennis, un buon
pranzo, un pò di relax e immersione nellʼinglese. (335 305712 - 0141 832161).
7º Camping Ball. Il ʻCampeggio sportivoʼ è
prospetato ai ragazzi/e dai 7 ai 14 anni. Si svolgerà nel Camping ʻLe fontiʼ di Agliano Terme e
(ʻLe fontiʼ) e nel Centro sportivo ʻIl Bersaglioʼ di
Mombercelli. Garantisce la possibilità di praticare il calci, la pallavolo, lʼatletica, il nuoto,
lʼequitazione, le escursioni e imparare lʼinglese
sportivo. La settimana si concluderà al venerdì
sera con uno spettacolo. Quota settimanale
290, bisettimanale 520 euro.
(Info, Alessandra Grosso347.1237949).
7º Camping ball. Organizzato sempre da ʻAttivamente sportʼ, il soggiorno sportivo (ʻEstate a
tutto sportʼ) per ragazzi dai 7 ai 14 anni, si svolgerà nel complesso di Villa Scati, a Melazzo, dove saranno poste le tende omologate da 8/12
posti. La quota per il turno settimanale è di 240
euro, la quota per il bisettimanale è di 440 euro.
(Info Davide Berta 3398586785 - Alberto Santero 347 6043709 - Chiara Visconti 347 8964489).

Canelli fuori da “Mezzogiorno in famiglia”

Canelli. Il “Puma”, stavolta, non ha fatto il miracolo. Sarà stata un poʼ di sfortuna, forse qualche spintone di troppo nel gioco delle “Manone”, tanto è bastato per far uscire Canelli da ʻMezzogiorno in famigliaʼ, ai quarti di finale con Bressanone. «Le spinte sono state palesi e plateali, cʼerano tutte le condizioni per annullare la prova - commenta il sindaco Marco Gabusi che ha seguito la due giorni televisiva da piazza Cavour - Ma i giudici hanno deciso diversamente: accettiamo il verdetto, anche se amareggia perdere soprattutto in questo modo poco chiaro». E aggiunge: «La nostra vittoria lʼabbiamo agguantata: per cinque settimane sʼè parlato della nostra città, delle cantine storiche, di Assedio, delle sue
manifestazioni, dellʼenogastronomia. Una bella vetrina promozionale che la città sʼè guadagnata».

L’intenso
calendario della
Pro Loco Borgo
Villanuova

Canelli. Siamo riusciti a cogliere al volo, Franco Campopiano, il presidente della Pro
Loco del Borgo Villanuova
che, dal suo ufficio volante, ha
estratto lʼintenso calendario
del prossimo mese: 12 e 13
maggio, collaborazione alla
partecipazione a “Mezzogiorno
in famiglia”; 25 maggio, ʻSerata musicaleʼ con ballerini e sfilata di moda, in via Giovanni
XXII e via Filipetti; 26 maggio,
ore 20,30, in piazza San Leonardo a Villanuova, ʻTombola
allʼapertoʼ che, in caso di pioggia verrà trasferita nellʼex chiesa di San Rocco; 8 giugno, venerdì, ʻStracanelliʼ con partenza da piazza Unione Europea;
domenica 10 giugno, 3º Raduno Vespe e moto antiche, con
raduno in corso Libertà; 16/17
giugno, ʻAssedioʼ; 23 giugno,
festa ʻPreleva 1994, in piazza
C. Gancia. Sono in via di definizione una ʻSerata jazzʼ e la
3ª ʻPasseggiata sui sentieri di
Cesare Paveseʼ.

L’ANCORA
20 MAGGIO 2012

VALLE BELBO

Festa patronale del Sacro Cuore

Canelli. Da domenica 27 maggio a domenica
3 giugno i fedeli della parrocchia del Sacro Cuore saranno tutti coinvolti nel ricco programma dei
festeggiamenti patronali. Tutti i giorni della settimana, sarà il parroco di San Tommaso don Claudio Barletta a tenere lʼomelia e la preghiera di
consacrazione al Sacro Cuore.
Domenica 27 maggio, dopo lʼintronizzazione della statua del Sacro Cuore, alle ore 10,30
ci sarà la santa Messa con gli anniversari di matrimonio del 1º, 5º, 10º, 20º, 25º, 30º, 40º e 50º
anno di vita insieme; seguirà lʼapertura dello
stand della pesca di beneficenza; alle ore 21, inizierà il torneo di calcio dei giovani.
Mercoledì 30 maggio, alle ore 18, sarà celebrata la santa messa in onore di San Giuseppe
Marello; alle ore 19, sarà ricordata la figura di
San Giuseppe Marello nella vita famigliare; alle ore
21, torneo di calcio.
Giovedì 31 maggio, chiusura del mese maria-

no: alle ore 18, santa messa e preghiera della consacrazione al S.Cuore; ore 20,30, santa messa seguita dalla processione con la statua della Madonna.
Venerdì 1º giugno, giornata dei bambini e dei
ragazzi: alle ore 14,30, tornei e giochi vari; alle ore
18, S. Messa e preghiera di consacrazione al
S.Cuore; ore 21, torneo di calcio giovani.
Sabato 2 giugno, giornata dei giovani e degli
adulti: ore 15,30, finale dei tornei e giochi dei
bambini e ragazzi; ore 18, S. Messa e preghiera
di consacrazione al Sacro Cuore; ore 19, finale dei
tornei dei giovani (trofeo don Aldo); ore 21, cena
insieme con animazione e ballo, premiazione dei
tornei e del concorso dei disegni e dei pensieri sul
Sacro Cuore per bambini e ragazzi del catechismo.
Domenica 3 giugno, festa patronale del Sacro
Cuore, con sante Messe alle ore 9, 10,30, 18 con
Messa solenne e processione con la statua del Sacro Cuore per le vie della parrocchia.

Festa di Maria Ausiliatrice

Canelli. Giovedì 24 maggio, si celebra la festa di Maria Ausiliatrice al santuario di Maria Ausiliatrice ai Salesiani. Ore 20.30: S. Rosario; ore 21.00: s. messa solenne; ore 21.45: al termine processione in onore di Maria Ausiliatrice aux flambeaux, nel cortile dellʼex istituto salesiano, ora casa di riposo “Villa Cora”. Al termine sarà impartita a tutti la benedizione di Maria Ausiliatrice.

Calendario dei Servizi socio sanitari della Cri di Canelli

Canelli. Dopo i primi appuntamenti del Servizio socio sanitario della Cri di Canelli a Coazzolo
(15 aprile), a Calamandrana (22 aprile), a Calosso (13 maggio), gli incontri proseguiranno il 20
maggio a Cassinasco, il 3 giugno a Castel Boglione, il 10 giugno a Loazzolo, il 1º luglio a Moasca,
il15 luglio a Rocchetta Palafea, il 2 settembre a S. Marzano Oliveto e il 9 settembre a Canelli. Tutti i servizi saranno eseguiti alla presenza dei medici.

L’Aido di Canelli in gita sulle coste del lago di Garda

Canelli. Il segreto delle sempre vincenti iniziative intraprese dallʼassociazione Aido di Canelli, non
ci vuole molto a trovarlo nel grande entusiasmo dei giovani dirigenti (Fabio Arossa presidente) e nellʼattenta ed intelligente collaborazione dei sempre presenti ʻexʼ (Giancarlo Marmo, in primis). Lʼennesima controprova si è avuta con la gita sociale del 1º maggio al Lago di Garda cui hanno partecipato, con tre pullman, ben 134 persone. Cifra mai raggiunta nei trentʼanni di vita del gruppo Aido
di Canelli. «Lʼassociazionismo che passa tramite lo svago e il divertimento - commenta il presidente Arossa - è sinonimo di gruppo e amicizia, pilastri fondamentali per continuare a lavorare e raggiungere obiettivi sempre più ampi. LʼAido non può che continuare a ringraziare tutti coloro che partecipano e sostengono le nostre attività. È così che ci sentiamo spinti a continuare».

I Carabinieri in congedo di Canelli al raduno di Iesolo

Canelli. La sezione dei Carabinieri in concedo di Canelli, il 5 e 6 maggio, ha partecipato al XXII raduno nazionale dei carabinieri in congedo, a Jesolo. Alla manifestazione ha preso parte una nutrita
rappresentanza della sezione A.N.C. di Canelli, presieduta dal M.A.S.U.P.S Egidio Palmisani. «Il raduno si è svolto in un clima di sobrietà e mestizia a seguito dellʼincidente stradale avvenuto allʼalba
del 5 maggio in cui hanno perso la vita 5 soci della sezione A.N.C. di Aprilia, che si stavano recando
a Jesolo per partecipare al raduno - ha commentato il Maresciallo Palmisani - In ogni caso, per la sezione di Canelli si è trattato della quarta partecipazione ad un raduno nazionale, ed è stata lʼennesima occasione, per molti di noi, di rinnovare il senso di appartenenza allʼArma in congedo».

Protezione Civile, “Operazione pulizia del Belbo”
Canelli. Nel tardo pomeriggio di giovedì scorso, alcuni volontari della Protezione Civile di Canelli hanno provveduto a rimuovere i rifiuti abbandonati in Belbo, nei pressi del ponte di corso Libertà. Il gruppo, guidato da Stefano Martini, ha raccolto cinque sacchi di varia immondizia, dai residui organici a carta e lattine. «Una
pratica incivile, in continuo aumento negli ultimi tempi - sottolinea
lʼassessore allʼambiente Paolo Gandolfo - Qualcuno, nonostante
le campagne di sensibilizzazione e lʼaumento di cassonetti e cestini, si diverte ad abbandonare i rifiuti nei luoghi più impensati, ultimo le rive del Belbo nei pressi del ponte, in centro città. Una brutta immagine per la città per colpa di alcuni incivili». I volontari della Protezione Civile hanno anche riparato una perdita dʼacqua che
fuoriusciva da un tubo che attraversa lʼarcata sotto il ponte.

Lo spettacolare intervento di riparazione del tubo dellʼacqua.

Incendio alla “rifiuteria” di via Asti

Canelli. Momenti di paura, venerdì pomeriggio, alla “rifiuterai” di via Asti. Verso le 15,30 da un
cassone contenente scarti ingombranti si è sprigionato il fuoco. La prontezza di un operatore Asp,
che con il “ragno” ha cercato di soffocare le prime avvisaglie dʼincendio, ha ritardato il propagarsi
delle fiamme. Sono quindi arrivati i Vigili del Fuoco Volontari del distaccamento di Canelli che, in
pochi minuti, hanno domato lʼincendio. Durante il sopralluogo, i tecnici dellʼAsp hanno appurato che
il fuoco si è sviluppato da una vecchia irroratrice manuale di zolfo chiusa in un sacco di iuta. È probabile che le alte temperature di venerdì (oltre i 30 gradi centigradi) e lo sfregamento dellʼirroratrice contro altri materiali ferrosi abbiamo sprigionato una sorta di autocombustione, o una scintilla, che ha incendiato lo zolfo ancora presente sulle cannule del macchinario. «Poteva accadere il
peggio - commenta lʼassessore allʼambiente Paolo Gandolfo - solo grazie alla prontezza degli addetti dellʼAsp si è evitato lʼimponderabile. Ricordo che il conferimento dei materiali ingombranti e
di risulta deve essere effettuato in sicurezza, ovvero avvertendo gli operatori presenti nella struttura quando si pensa che quanto depositato possa essere pericoloso o causare incidenti». La “rifiuteria” di via Asti lascerà il posto alla stazione ecologica di regione Dota, non appena il Consorzio astigiano darà il via ai lavori di realizzazione del complesso.

Festa delle orchidee spontanee, “Ali” a Loazzolo

Canelli. AllʼOasi WWF “Forteto della Luja”, di Loazzolo, alle ore 15,30 di domenica 20 maggio,
sarà festeggiata la Giornata Nazionale delle Oasi WWF. In collaborazione con lʼI.C. Cesare Pavese di S. Stefano Belbo, saranno proposte musiche di Max Santiglia, Emiliano Melis, Salvatore Parisi, Elena Cannavacciuolo e poesie di Luisa Gavazza. La poetessa presenterà inoltre il nuovo libro “Crisalide”, con alcune poesie e parafrasi degli allievi dellʼIstituto Comprensivo “C. Pavese” di
S.Stefano Belbo. Lʼevento sarà filmato dal regista Andrea Icardi ed entrerà a far parte del dvd “Ali”
con vari filmati del CineLab della scuola “Pavese”: la docufiction “Unʼamicizia al di là del tempo” e
la docufiction “Il fantasma di Fontanafredda”. Si ptrà visionare la ppt storica “1786: la tragica epidemia di Canelli” (allievi IIA con lʼaiuto della IIIC) e del libro digitale “Scrivere per filmare: il libro delle sceneggiature”. Il tutto realizzato grazie ai contributi della ditte di vini e spumanti “Cantine Duchessa Lia”, “Cantine Capetta”, “Cantina Sociale Vallebelbo”, “Azienda Agricola Forteto della Luja”.

Dallo stabilimento di Canelli il nuovo aperitivo Ramazzotti

Canelli. Pernod Ricard, leader mondiale nel settore Wine & Spirit, rilancia la storica azienda italiana Ramazzotti che punta sul nuovo Aperitivo, presentato in anteprima nazionale, mercoledì 9
maggio, a Milano. Di colore arancio ambrato, lʼaperitivo Ramazzotti rappresenta un nuovo modo
di fare aperitivo: naturale e sostenibile, in sintonia con lʼambiente e il territorio, realizzato esclusivamente con ingredienti senza coloranti artificiali, ma solo con arance dolci di Calabria e arricchito dalle note speziate di erbe da filiera controllata. Frutto di anni di ricerca guidata da criteri di naturalità e sostenibilità, lʼaperitivo Ramazzotti è stato sviluppato nel laboratorio dello stabilimento di
Canelli, alimentato con energia elettrica da fonti rinnovabili.
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Girandola di gol con il Libarna

Il Canelli chiude con un super Lacavalla
Canelli. Il Canelli chiude il campionato dʼeccellenza con una bella vittoria contro il Libarna in
una partita che non aveva più nulla da dire per
entrambe le squadre. La partita è stata divertente e soprattutto molo sentita per essere un match
di fine stagione. Partono subito bene i padroni di
Casa che al 5ʼ sono già in rete con Pellegrini. Il
Canenli prende le misure e mette il turbo La cavalla lʼattaccante arrivato a febbraio a Canelli via
Gibelli che mette a segno duna doppietta. Al 23
su un cross in area si avventa di testa Lacavalla
il portiere Picollo respinge ma sulla ribattuta e più
lesto di tutti e fa 1-1. Al 35ʼ è ancora lʼattaccante
azzurro ad approfittare di una indecisione della
retroguardia del Libarna per mettere in rete 1-2.
Il tempo si chiude senza altri particolari azioni degne di nota. Nella ripresa al 12ʼ è Tavella a mettere giù in area Lacavalla per lʼarbitro Nicoletti di
Catanzaro era rigore ed espulsione di Tavella per

doppia ammonizione: sul dischetto si presenta
Petrov che fa 1-3. Il Libarna non ci sta a perdere
davanti il proprio pubblico e accelera ed al 35ʼ
sempre Pellegrini riduce le distanze con il gol del
2-3. La partita sempre incanalarsi verso la fine ,
ma cʼè ancora il tempo di un altro rigore per il Canelli: sul dischetto si presenta Di Maria che si faceva parare il tiro da Picollo. Unica nota stonata
in una giornata di grande calcio espulsione di
Basso a tempo ampiamente scaduto perché litigava con il pubblico locale. Ora tutti in vacanza,
vedremo cosa ci riserverà lʼestate in attesa del
prossimo campionato che con lʼaria che tira sarà sempre più difficile. Si parla di diverse società
in forte difficoltà economica che potrebbero stravolgere il panorama calcistico regionale nelle varie categorie. Sul fronte Canelli il suo futuro sempre costellato da tante incognite con più ombre
che luci.
Ma.Fe.

Tutto il calcio Virtus minuto per minuto
Pulcini 2001
Asti
2
Virtus Canelli
4
Si riprende a giocare, dopo la
sosta della settimana scorsa
per rinvio, ed è subito vittoria.
Buona la prestazione dei virtusini che chiudono il primo tempo per 1-2 con reti di Adamo e
Madeo. Nel secondo tempo il risultato è di 0-1 con rete di Savina ed il terzo tempo terminava in parità per 1-1 con la rete
azzurra realizzata ancora da
Savina. Hanno giocato: Zanatta, Pernigotti, Marmo, Plado,
Cantarella, Borgatta, Adamo,
Chillemi, Savina. Madeo.

Pulcini Misti
Virtus Canelli
2
Torretta
4
Dopo lʼaltisonante vittoria della scorsa settimana la Virtus ha
una brusca battuta dʼarresto.
Gli azzurri hanno forse sottovalutato lʼavversario che ha saputo concretizzare. Le reti azzurre sono state unʼautorete nel
primo tempo e Tagnesi nel terzo tempo. Hanno giocato: Serafino, Gjorgijiev, Fogliati, Capra, Kalafov, Tagnesi, Ponza,
Jangelovski, Leanza.
Pulcini 2002
Virtus
6
Mezzaluna Villanuova
2

Squadra nettamente in ripresa dopo la battuta dʼarresto della settimana scorsa Primo tempo chiuso in vantaggio per 2-0
con reti di Anakiev e Montaldo.
Il secondo tempo si chiudeva
per 3-2 con reti azzurre di Scaglione, Montaldo e Gardino. Nel
terzo e ultimo tempo 1-0 con
rete di Anakiev. Hanno giocato
Repetto, Ivaldi, Pastorino, Gardino, Scaglione, Allosia, Ciriotti, Montaldo, Anakiev. Le partite: Esordienti 1999 Asti Sport Virtus; Esordienti 2000 Villafranca - Virtus; Pulcini 2003 Voluntas - Virtus sono state rinviate.
A.Saracco

Galliano vince la corsa “Sulle strade dell’assedio”

Canelli. Grande successo
per la 17a edizione della corsa
podistica competitiva e non
“Sulle strade dellʼAssedio” organizzata dagli Amici del Podismo di Canelli, che si è svolta
domenica scorsa con 244
iscritti alla corsa competitiva e
30 alla non competitiva. Sul
sempre suggestivo percorso
misto con la salita della Sternia
sempre molto bella e selettiva.
Molto nutrita anche il Gruppo
della Società Atleti Canellesi
con Amico Calogero, Dino Alberti, Paolo Brugnone, Stefano
Campana, Franca Cinquemani, Piero Costantino, Mario Erpetto, Caterina Nardini, Giuseppe Monasteri, Maurizio
Nebbi, Alberto Poggio, Antonio
Petroccia, Monica Sardi, Franco Susenna, Filippo Tagnesi
Mirko Zulian e a questi va aggiunto un corridore dʼeccezione il sindaco Marco Gabusi. La

gara prende il via da Piazza
Gancia e vede subito in testa
Galliano, Aimar e Beltrando
che divora metri con una leggerezza incredibile. Dopo i due
giri del percorso per un totale
di 8,5 km, a tagliare primo il traguardo è proprio Massimo Galliano della Roata Canale, 2º
posto per Enrico Aimar, 3º posto per Ednil Albertoni. Prima
delle donne a tagliare il traguardo Michela Beltrando della
Atletica Saluzzo, 2ª Eufemia
Magro, 3ª Mina El Kannoussi. I

primi tre canellesi sono stati:
Marco Gandolfo 22º assoluto,
Michele Panza 26º e Fabio
Amandola 29º. La classifica riservata alla Società più numerose è stato vinto dalla Brancaleone con 59 atleti, seconda la
Ferreo Alba con 39 e terza Gate Cral INPS con 26. Nella nuova classifica a punti per società super vittoria della Bracalone Asti con 1310 punti, seconda la Vittorio Alfieri con 610 terzi la Ferreo con 527.
Mauro Ferro

Domenica le finali del torneo Roberto Picollo

Canelli. Si svolgeranno domenicale finale del Torneo “Roberto Picollo” riservato alle squadre giovanili della categoria esordienti giunto questʼanno alla sua 25ª edizione. Il torneo è nato per rinnovare ogni anno il ricordo di Roberto, giovane sportivo canellese, esemplare nella vita e nello
sport, calciatore della Virtus Canelli tragicamente scomparso il un incidente stradale. Le gare di domenica 20 maggio saranno alle 10 e alle 11 con le semifinali dei vincenti dei quattro gironi eliminatori disputati in settimana. Nel pomeriggio le finali 3º- 4º posto alle 15,30 e alle 16,30 la finalissima. La manifestazione sarà conclusa con le tradizionali premiazioni sul campo.
Ma.Fe.

“Strasasso”, 2º Memorial Alessandro Lazzarino

Canelli. La pedalata per le vie di Canelli, la ʻStrasassoʼ in memoria dellʼappassionato Alessandro Lazzarino, aperta a tutti, si svolgerà domenica 20 maggio, con un interessante programma: il
ritrovo con gimkana amatoriale per i bimbi, avrà luogo, alle ore 10, in piazza della Repubblica a
Canelli; seguirà il ciclo-tour con arrivo presso il caffé Roma, con buffet; per chi vuole, al circolo San
Paolo di Canelli, si potrà pranzare. Durante il ciclo - tour, per bambini e adulti, è obbligatorio indossare il casco. Il costo dellʼiscrizione è di 5 euro: a tutti i partecipanti, allʼatto dellʼiscrizione, sarà consegnata una maglia ricordo. Le iscrizioni presso: Pastificio Rina (Canelli), Caffè Roma (Canelli), Bar Roma (S. Stefano Belbo), Agenzia Dante Viaggi (Nizza Monferrato). In caso di pioggia,
la manifestazione sarà rinviata a domenica 27 maggio. Lʼintero ricavato verrà devoluto in beneficenza. (Info: Ottavio 348.1529363 -Luca, 335.7177984 - Bebo,348.5156312).

L’Azalea della Ricerca

Canelli. Sabato e domenica 12 e 13 maggio, in piazza Cavour, il frequentatissimo gazebo dellʼ
“Azalea della Ricerca”, coi suoi oltre trecento vasi di bellissime azalee, in occasione anche della
festa della mamma, ha fatto onore a Canelli ed ha aiutato la ricerca contro il cancro. I soci dellʼAssociazione Italiana per la Ricerca sul Cancro di Canelli invitano tutti a destinare il proprio
5x1000 allʼAirc per rendere il cancro sempre più curabile.

Presentato il reclamo contro l’espulsione dalla corsa del Palio

Canelli. Come vistosamente annunciato, il reclamo di Giancarlo Benedetti, Rettore del Comitato
Palio del Comune di Canelli contro il provvedimento di esclusione dalla corsa del Palio anno 2012,
è stato depositato. Premesso di aver ricevuto in data 9 maggio 2012 il provvedimento di esclusione
per non aver partecipato con un suo rappresentante alle cerimonie collaterali e obbligatorie previste dagli articoli 28 e 29 del regolamento, motiva il suo reclamo per tre motivi: 1) la mancata partecipazione del Rettore alle cerimonie del 28 aprile è stata determinata da un problema di salute
in cui è incorso (allega il certificato medico); 2) alle cerimonie del 28 aprile 2012 erano invece presenti tutti i figuranti del Comitato Palio del Comune di Canelli; 3) martedì 1º maggio, lo scrivente
con i figuranti erano presenti alla cerimonia dellʼofferta del Palio alla Collegiata. Nel suo reclamo
Benedetti aggiunge che il vessillo del Comitato non era presente perché custodito nella sua autovettura già preparata per il viaggio ad Asti, mentre i membri del Comitato erano già arrivati ad Asti.
Il Rettore chiede quindi al Capitano del Palio Mario Vespa e ai magistrati Claudio Gamba e Massimo Amisano di riesaminare la questione anche con presentazione al Consiglio del Palio.
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Il “rosso” dei vigneti per 3 giorni protagonista

Mercoledì 23 maggio al Foro boario

Con “Nizza è Barbera” gemellaggio di sapori

Incontro nazionale P.L.
sul Falso documentale

Nizza Monferrato. La tre
giorni (11-12-13 maggio) ha
preso il via poco oltre le ore 17
di venerdì 11, sotto il Foro boario “Pio Corsi di Nizza Monferrato, con il “gemellaggio” fra il
rosso Barbera ed il bianco
spumante del Consorzio di tutela Alta Langa, suggellato con
la degustazione e lʼapprezzamento di 11 vini di produttori
(Paolo Avezza, Fontanafredda, Ettore Germano, Giovanni
Bosca Tosti, Vigne Regali, Bera Valter, Enrico Serafino,
Monteoliveto di Casà, Gancia
e Giulio Cocchi) che fanno capo al consorzio, guidata dallʼesperto Gianni Fabrizio curatore della guida “Vini dʼItalia”.
La kermesse nicese era stata
aperta dagli interventi del sindaco di Nizza, Flavio Pesce
che ha ricordato come la Barbera sia un traino speciale dellʼeconomia del territorio e “questa manifestazione è un veicolo importante a promuovere
lʼimmagine del nostro Comune
sia a livello nazionale che internazionale”. Di Barbera e di
vino, prima di iniziare la degustazione, hanno parlato Pier
Giorgio Scrimaglio, il padrone
di casa come presidente dellʼEnoteca regionale, e Lamberto Vallarino Gancia, presidente del Consorzio.
Tre bicchieri e Grandi vini
Finita la degustazione sono
stati consegnati i riconoscimenti ai produttori insigniti dei
“tre bicchieri” della guida ai Vini dʼItalia 2012 del Gambero
Rosso: “La mandorla”, az. Luigi Spertino (Mombercelli);
“Bionzo”, azienda La Spinetta
(Castagnole Lanze); “Pomorosso”, azienda Coppo (Canelli); per lʼannata 2008: Tenuta
Olim Bauda (Incisa Scapaccino); “Acsè, ditta Scrimaglio
(Nizza); “Bricco dellʼUccellone”, azienda Braida (Rocchetta tanaro); “Le cave”, az. Castello di Uviglie (Rosignano
Monferrato); per lʼannata
2009: Azienda Hilberg-Pasquero di Priocca.
Per i “Grandi vini” della guida “Slow Wine 2012”: “La
mandorla” di Luigi Spertino;
“Bionzo” di La Spinetta; “Litina”
di Cascina Castlet.
Premio Tullio Mussa
Prima dellʼaperitivo ai Giardini Crova, è stato consegnato
il premio “Tullio Mussa” voluto
espressamente dalla Condotta
Slow Food Colline nicesi e as-

segnato al “personaggio che
ha saputo interpretare lo spirito del compianto Tullio, patriarca della cultura del vino del
territorio di Nizza”.
Il riconoscimento è andato
alla signora Anna Maria Torre
“Bardon” (dellʼomonimo Ristorante di S. Marzano Oliveto)
che Tullio amichevolmente e
affettuosamente chiamava “La
Bardona”. Il premio è stato
consegnato dalla figlia di Mussa, Alessandra.
Degustazioni e bancarelle
La manifestazione è poi proseguita sabato 12 e domenica
13 sotto il Foro boario “Pio
Corsi” con le degustazioni della Barbera e Barbera dʼAsti superiore Nizza dei 46 produttori
ed allʼassaggio di grappe. Per
due giorni il via vai degli appassionati tutti regolarmente
muniti di tasca sia sotto il “foro” sia per le vie del centro storico fra le bancarelle delle proposte gastronomiche, fritto misto di pesce, farinata, olive
ascolane, porchetta, lampredotto e specialità toscane, arrosticini, focaccia di Recco…,
(solo per citare qualche nome)
a cura di Streetfood (associazione nata per promuovere le
ricerche e la promozione delle
tradizioni culturali enogastronomiche.
Ai Giardini Crova, invece, si
poteva partecipare ai “labora-

Da Pro loco Nizza Turismo e Comune

tori didattici” su “Barbera è…
con gli esperti: i giornalisti
Gianni fabrizio, Fiammetta
Mussio, Massimiliano Ricciarini (presidente di Streetfood) e
la sommelier Laura Pesce.
È stata una tre giorni intensa per la promozione della
Barbera per questo appuntamento tradizionale nel calendario promozionale della terra
nicese.
I commenti
Estremamente positivo il
commento del presidente
dellʼEnoteca di Nizza, Pier
Giorgio Scrimaglio “Ci godiamo il successo di questa edizione e già pensiamo a come
migliorare ulteriormente lʼappuntamento del prossimo anno, puntando sempre più sullʼeccellenza forti della consapevolezza che questo evento
è diventato un punto di riferimento non solo per i produttori e esperti del settore, ma anche degli appassionati che
hanno potuto scoprire i gusti, i
sapori, e le bellezze paesaggistiche del nostro territorio”.
La soddisfazione dellʼAmministrazione comunale di Nizza che in questa manifestazione ci crede e tanto è stata
espressa dallʼAssessore allʼAgricoltura Mauro Damerio:
“Che la manifestazione sia andata benissimo è fuori discussione. Quello che mi ha fatto

piacere vedere sono stati i
molti appassionati che si avvicinano con interesse al mondo
del vino. È bello vedere che i
produttori fanno sistema fra di
loro e si mettono assieme per
promuovere il loro vino e il territorio. Le cantine promuovendo fanno un servizio a tutti e
per questo bisogna ringraziarli. La nostra città è a carattere
agricolo e ci possiamo distinguere se puntiamo sulle nostre
produzioni dʼeccellenza con la
Barbera in testa. Deve essere
chiaro che il vino è lʼelemento
principale in grado di far arrivare turisti da tutto il mondo
nella nostra città, mai nome
più azzeccato per questa riuscitissima manifestazione: Nizza è davvero Barbera!”.

Nizza Monferrato. Mercoledì 23 maggio (ore 8,00-18,30)
il Foro boario “Pio Corsi” ospiterà il “1º incontro nazionale
della Polizia locale sul falso
documentale”, un importante
convegno dal titolo “Lʼimportanza del falso documentale
nel controllo del territorio”.
Il Convegno è stato proposto dal Dr. Silvano Sillano, in
qualità di Comandante della
Polizia Locale di Nizza Monferrato, della Comunità collinare “Vigne & Vini” e presidente
provinciale dellʼANVU (Associazione professionale Polizia
locale dʼItalia).
La partecipazione è aperta a
tutti gli operatori delle forze di
polizia nazionali e locali. Sono
già state registrate numerose
iscrizioni (da ogni località) e la
partecipazione di tutti i Comandi di P.L. Della Provincia di
Asti che metteranno a disposizione i rispettivi veicoli attrezzati a “ufficio mobile” per la
sessione operativa che si terrà
nel pomeriggio. Per problemi
organizzativi il Convegno è a
numero chiuso, 150 operatori,
e non sarà possibile lʼaccreditamento in giornata.
Il Comune di Nizza ha sponsorizzato il convegno che per
tutta la parte organizzativa farà capo alla Comm. Donatella
Creuso, segretario nazionale
ANVU e vice comandante Polizia locale di Nizza Monferrato.
Più nel dettaglio i relatori appartenenti agli Uffici falsi delle
Polizie locali di Milano, Venezia, Trento, Prato, Ravenna,
Genova, Torino, tratteranno, in
mattinata, i diversi argomenti:
Il falso documentale nel con-

tratto assicurativo; Metodologie di stampa e loro individuazione; Sistemi anti falsificazione e loro valutazione; Inchiostri
reattivi allʼU.V. e allʼI.R.; I codici numerici, impiego e lettura;
La norma penale e la sua applicazione; Lʼimpiego della tecnologia Skipe nellʼindagine.
Nel pomeriggio si terrà la sezione operativa, suddivisi in 3
livelli di difficoltà. I partecipanti potranno effettuare il controllo di documenti genuini o falsi,
allʼinterno della struttura del
Foro boario, divisi in gruppi di
8 operatori di P.L. Muniti di pc
e attrezzature.
I mezzi tecnici utilizzati saranno fornite dal Laboratorio
dellʼing. Ciano, allʼavanguardia
in questo genere di apparecchiature dedicate.
La quota di iscrizione è di
euro 15; gratuita per gli iscritti
allʼANVU.
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione, valutabile ai fini del riconoscimento della maggiore professionalità.
Per coloro che necessitassero di pernottamento sono
state indicate alcune strutture
convenzionate: Agriturismo
Cascina Blon, Nizza M.; Cascina Christiana, Nizza M.;
Agriturismo Monsignorotti, Nizza M.; Villa Curte Nicia, Vinchio dʼAsti; Hotel DOC, Nizza
M. Agriturismo Barbanera, Calamandrana.
Per informazioni contattare
la Segreteria del Convegno Via M. DʼAzeglio 32 - Nizza
Monferrato; e mail: piemonte@anvu.it;
telef.
0141
721565; fax 0141 721030; cell.
366 5752593.

Alla Primaria Rossignoli di Nizza

Un “Grappolo di libri”
promozione alla lettura

Su www.lancora.eu il video
della rassegna.

I coscritti del 1937

Concorso per le scuole Festa di leva dei 75 anni
su paesaggio e tradizione

Nizza Monferrato. “Paesaggio, storia, valori e tradizioni locali” ecco i temi di un
concorso riservato agli studenti della scuole di ogni ordine e grado di Nizza promosso
dalla Pro loco di Nizza e dallʼUfficio informazioni “NizzaTurismo” in collaborazione con
gli Assessorati alla Pubblica
Istruzione, alle Politiche giovanili, e per i rapporti con il Volontariato del Comune di Nizza Monferrato.
Con questa iniziativa i promotori intendono avvicinare i
giovani che vivono e frequentano la scuola a conoscere la
città in tutte le sue sfaccettature.
Possono partecipare al concorso studenti (singoli o in
gruppo, massimo tre) delle
scuole primarie e secondarie
di I e II grado (statali e paritarie).
Il tema del concorso deve
essere sviluppato attraverso
un breve racconto scritto
(massimo 2 cartelle) o un testo
poetico che metta in risalto il gusto di fare le cose insieme,
che presenti momenti di condivisione, stralci di vita, episodi
curiosi e divertenti oppure situazioni che fanno riflettere -. Il
testo in prosa o poesia dovrà
essere corredato da una fotografia che aiuti a visualizzare
meglio lʼoggetto del racconto o

la riflessione poetica.
Un rappresentante della Pro
loco ritirerà, entro il 29 maggio
prossimo, il materiale, privo di
segnali indicativi dei partecipanti, sostituiti da codici per
permettere successivamente
lʼidentificazione, una volta stabilita la classifica, raccolti dai
dirigenti scolastici e dagli insegnanti.
La Commissione giudicatrice sarà composta da membri
dellʼAssociazione che ha bandito il concorso, dal presidente
dellʼEnoteca regionale, dal
Sindaco, da Assessori e consiglieri comunali e da professionisti competenti.
Il giudizio della Commissione sarà insindacabile e valuterà le opere tenendo presenti i
seguenti criteri: coerenza del
prodotto con il tema e la finalità del concorso; efficacia
espressiva e comunicativa del
connubio testo-fotografia; originalità.
I lavori saranno esposti a
Palazzo Crova, sede dellʼEnoteca regionale, da mercoledì 6
giugno a 10 giugno 2012 (ore
10-13/16-19).
Saranno consegnati tre premi, uno per ordine di scuola
(primaria, secondaria di I e II
grado) consistenti in buoni del
valore di euro 100,00 cadauno
(assegnato alle scuole vincitrici).

Nizza Monferrato. Martedì 1º maggio un nutrito gruppo di baldi
coscritti della classe della leva del 1937 hanno, voluto festeggiare i loro 75 anni. Non è mancato il pensiero a tutti coloro che non
ci sono più, ricordati nella Santa Messa di suffragio per coloro che
già hanno lasciato questa vite terrena. Al termine lʼimmancabile
foto per lʼalbum dei ricordi e poi insieme a parenti ed amici il pranzo al castello di Bubbio per una giornata in serenità ed allegria.
Nella foto: il bel gruppo di coscritti settantacinquenni.

La polemica sulla sanità
Politeia è sorpresa

Nizza Monferrato. Ci scrive il circolo Politeia di Nizza:
«Spiace rilevare che le iniziative di Politeia, intraprese nellʼesclusivo interesse della comunità nicese abbiano determinato
tanto fastidio nellʼAmministrazione comunale.
Politeia ritiene di perseguire interessi generali, condivisi da una
larga parte della cittadinanza e si è posta nei confronti dellʼAmministrazione comunale con rispetto e trasparenza, ponendo
istanze e proposte, cui peraltro, non è mai stata data risposta.
Forte di questi convincimenti Politeia continuerà a sviluppare
iniziative tese a sensibilizzare le istituzioni, alle quali compete la
risoluzione dei problemi.»
Circolo Politeia-Nizza

Nizza Monferrato. La Scuola primaria “Rossignoli” di Nizza
Monferarto nellʼambito del progetto di “promozione alla lettura”
ha aderito con entusiasmo Allʼiniziativa promossa dalla Libreria
Terme di Acqui (titolare signor Piero Spotti) in collaborazione con
Biblioteca civica per presentare alcuni importanti autori per ragazzi con incontri ad Acqui, in libreria e a Nizza presso la Scuola Elementare Rossignoli per avvicinare i giovani allievi al mondo del libro. È una iniziativa che vuole essere, al medesimo tempo, un avvicinamento alla lettura ed una promozione per le nuove e giovani generazioni a leggere e ad acquistare un libro. Ed
alla prova dei fatti questi “incontri con gli autori” sono stati molto
apprezzati dai ragazzi. Nella foto: un momento di un incontro autore-ragazzi.

Appuntamenti a Nizza Monferrato

Concerto Gospel: Venerdì 18 maggio, alla ore 21,00, presso
lʼIstituto N. S. delle Grazie di Nizza Monferrato esibizione del Coro gospel “The joy singers choir” di Valenza. La serata da titolo
“Gospel night 2012” è organizzata dallʼAssociazione Agesc dellʼIstituto N.S. Delel Grazie in collaborazione con lʼIstituto stesso.
Monumenti militari: Venerdì 18 maggio, presso lʼAuditorium
Trinità di Nizza Monferrato, ore 21,00, sarà presentato il libro
“Stellette di Bronzo”, scritto dal Gen. Franco Cravarezza. È uno
studio sui monumenti e targhew militari a Torino dal risorgimento
ad oggi. Ad illustrare il libro sarà lʼautore stesso. La serata è organizzata dallʼAssociazione culturale “Politeia” nellʼambito delle
sue iniziative di informazione ed approfondimento su vari temi.
Convegno veterinario: Il 17 e 18 maggio a Nizza Monferrato
e Incisa Scapaccino esperti veterinari tratteranno di “aspetti pratici e di sanità pubblica veterinaria”. In particolare giovedì 17 (ore
9-17,30) a Nizza Monferrato, si parlerà di “West nile disease”, una
malattia emergente dei cavalli anche nellʼastigiano finora non si
sono registrati casi; si affronteranno le tematiche della malattia e
delle patologie infettive ed infestive della sfera riproduttiva dellʼequino nellʼottica dei loro riflessi sulla sanità veterinaria. Venerdì 18, ad Incisa, dalle ore 9, alla Scuderia 23 QH nella tenuta Cascina Zucca di Incisa saranno privilegiati gli aspetti pratici.
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Riceviamo dal sindaco di Cortiglione

All’Oratorio Don Bosco

Ancora un rigore negato alla Nicese

Energia alternativa
una proposta di Drago

Concluso corso teatrale
di Spasso carrabile

Risultato condizionato
dalla terna arbitrale

Nizza Monferrato. «È tempo di bilanci (preventivi) oltre
che consuntivi, una volta i preventivi si approvavano entro la
fine dellʼanno precedente al
massimo entro gennaio, oggi
si arriva a giugno e chissà che
non si vada anche più avanti,
anche perché cosa cʼè ancora
da prevedere di pessimo che
non si sappia già?
Gli investimenti sono ormai
diventati una chimera, si fa il
bilancio per prevedere quelle
poche spese obbligatorie, e si
è fortunati quando si possono
quadrare. I nostri piccoli comuni, per i quali non possiamo
ancora capire quale destinazione avranno, si dibattono fra
la sopravvivenza economica
ed il rischio di tracollo per mancanza di risorse. Per sapere se
si può intervenire sulla viabilità (come manutenzione) bisogna ricorrere a qualche balzello, le comunità collinari per trovare soldi da finanziarsi, ricorrono alla pratica delle contravvenzioni, anziché ricercare nel
risparmio con la gestione associata dei servizi, le risorse
per continuare ad esistere.
Qualche tempo fa avevo
provato a suggerire di permettere ai comuni (sperimentazione per i piccoli) di dotarsi ognuno di un impianto di produzione di energie alternative, il cui
finanziamento avrebbe dovuto
essere garantito dalla Cassa
DD. PP., una operazione che
avrebbe permesso di evitare la
forte speculazione privata su
questo importante settore ed
avrebbe garantito ad ogni Ente la certezza di finanziamento
per circa 20 anni e garantirsi le
opere pubbliche necessarie,
senza ricorrere ad investimenti da parte di Enti superiori, responsabilizzando gli Enti locali

ad una migliore gestione del
territorio, e magari individuando anche la destinazione di tali interventi; regimazione delle
acque, manutenzione del territorio in genere e così via…,e
ingegnandosi un poʼ si potevano trovare molti interventi necessari ed urgenti.
Oggi provo a riformulare
questa proposta e la mando
anche ai nostri parlamentari
astigiani, che magari potrebbero riprenderla, correggerla,
riformularla e proporla come
una delle soluzioni al contenimento della imposizione fiscale sempre più elevata ed insostenibile da parte di imprese e
di cittadini. È mai possibile che
oltre alle tasse non si riesca ad
inventare qualche cosa che
crei lavoro, occupazione, reddito per i nostri cittadini?
È mai possibile che non si
riesca a capire che la gente
normale non ha più risorse da
spremere? Che in una famiglia
normale ridotta ad un unico
reddito (sono moltissime) non
riesce più a trovare le risorse
alla sopravvivenza. Che i tecnici chiamati a governarci, per loro cultura e modus vivendi non
riescano a capacitarsi di ciò lo
trovo purtroppo anche normale, ma che queste cose non
vengano recepite da chi fa politica, da chi dovrebbe vivere
per suo mandato fra la gente e
con la gente, proprio non mi va
giù. Lancio un appello affinché
tutti gli Amministratori pubblici,
che la pensano in modo simile,
si facciano sentire, urliamo tutti
insieme queste proteste e proposte e chissà forse un giorno
saremo ascoltati.
Per chi volesse contattarmi
anche non Amministratori: andreinodrago@alice.it. - andreino drago - sindaco»

Nizza Monferrato. Si è concluso nei giorni scorsi il corso teatrale organizzato dalla compagnia teatrale Spasso Carrabile presso
lʼOratorio Don Bosco di Nizza Monferrato. Lʼeterogeneo gruppo di
aspiranti attori ha mosso i primi passi nel mondo, per loro sconosciuto del teatro, scoprendo in successione, tecniche, esercitandosi nelle improvvisazioni, ma soprattutto creando fin da subito un
grande affiatamento, cosa che ha permesso loro di affrontare
molti esercizi destinati abitualmente a corsi di livello avanzato. Per
lʼultima sera era prevista una prova di messa in scena ed i “neo
allievi” teatrali hanno deciso di realizzare una “prova aperta” con
lʼinvito esteso ai loro famigliari ad assitere alle loro performances
dedicate alla tragedia di Shakespeare, Giulietta e Romeo. Serata riuscita, piacevolissima, divertente, con la voglia di coltivare la
passione pere il teatro e le belle amicizie scaturite. In chiusura un
abbondante buffet. Nella foto: il gruppo dei novelli attori.

È Diana Caicedo attrice colombiana

Madrina dei Word Games
ricevuta a Nizza

Sabato 12 e domenica 13 maggio

Gli Alpini nicesi
al raduno a Bolzano

Nizza Monferrato. Lʼattrice colombiana, Diana Caicedo, sarà la
madrina dei prossimi Word Games che si svolgeranno a Calì nel
2013. In quellʼoccasione, a scopo dimostrativo, debutterà anche
il One-Wall. La prima tappa dellʼattrice nel suo tour promozionale della manifestazione è stata Nizza Monferrato, la sede storica
del One-Wall. Al palazzetto “Pino Morino” di via Don Celi è stata
ricevuta dallʼA.D. dello Sporting Club Monferrato, Walter Mirra e
dagli Amministratori locali, rappresentati per lʼoccasione dal sindaco Flavio Pesce e dallʼAssessore allo Sport, Valter Giroldi; presente anche lʼon. Massimo Fiorio. In serata, Diana Caicedo, ha
assistito a Vignale Monferrato alla partita di pallapugno fra la
Monferrina e la Subalcuneo.

Campionato di calcio juniores

Nizza Monferrato. Il Gruppo Alpini di Nizza, rinforzato dai colleghi di Castel Boglione e Bruno, ha partecipato, domenica 13 maggio, allʼAdunata nazionale A.N.A. di Bolzano partecipando nel pomeriggio del sabato 12 alla “festa alpina” e domenica 13 alla sfilata per le vie della città, unendosi ai gruppi della sezione di Asti.
È stata anche lʼoccasione per visitare alcuni luoghi storici di Trento dal Castello del Buon Consiglio al Duomo ed alla Fontana di
Nettuno. Inoltre nella sosta a Rovereto non è mancata la vista alla Campana della Pace di Rovereto. Per la cronaca la “campana”
è la più grande del mondo che suoni a distesa. Ideata dal sacerdote Don Antonio Rossano per onorare i caduti di tutte le guerre
e per invocare pace e fratellanza. Fu battezzata il 24 maggio 1925
con il nome di “Maria Dolens”. Viene suonata tutte le sere alle ore
21,30 con 100 rintocchi. È alta m. 3,36; diametro m. 3,21; peso
q.li 226,39; peso battaglio q.li 6; peso ceppo q.li 103. Nella foto:
il “Gruppo nicese” in posa sotto la campana di Rovereto.

Teatro ad Incisa, i sette vizi capitali

Incisa Scapaccino. Sabato 19 maggio, nellʼAla di Incisa Scapaccino, continua la rassegna “Teatro a Veglia”, promossa da
Comune e diretta dal Teatro degli Acerbi. La compagnia teatrale
“Arsenale delle apparizioni” presenterà “I sette vizi capitali” per
la regia di Tommaso Massimo Rotella. La compagnia nasce nel
2008 dallʼattività del Teatro degli Acerbi. Il regista Rotella inizia
come attore e prosegue nella direzione del teatro di movimento
e della danza per arrivare alla regia. La breve trama ci dice che
“la morte si avvicina, preceduta dal classico rintocco di campane, ad un ospizio, nel quale i numerosi vecchi ricoverati temono
dʼessere la ragione di quella macabra visita. Terrorizzati decidono di confessare i loro peccati”. Nel testo di Michel De Ghelderode non si accenna al contenuto delle confessioni; questo permette dʼinserire alcune pagine nelle quali vengono confessati i
sette vizi capitali. Alla fine la morte non è venuta per nessuno
per cui si darà inizio ad una sguaiata festa.

Una sonante vittoria
per l’ottavo posto

Sandamianese
2
Nicese
7
Nizza Monferrato. Bagna la
sua prima panchina da allenatore, stiamo parlando di Gioanola che vince allʼesordio, che
sostituisce in panchina Giacchero impegnato con la prima
squadra in contemporanea.
Gioanola al termine ha detto
”Sono contento dellʼimpegno
dei ragazzi sotto una calura incredibile; tutti hanno dato il
massimo e credo che oggi abbiano fatto vedere anche le loro qualità coloro che sono stati utilizzati poco durante la stagione, come Ghignone, autore
di due gol, El Farissi e Serianni. Sulla partita il risultato finale 7-2 la dice lunga sulla differenza dei valori in campo, visti
anche i solo otto effettivi dei locali sin dallʼavvio della gara. In
un simile contesto viene difficile dare le consuete pagelle e ci
limitiamo alla cronaca. Al 3ʼ è
già vantaggio Nicese: punizione a due, tocco di Rolfo per
Ghignone che mette dentro la

sua prima rete in giallorosso 10. Dopo un tiro di Forina, parato di piede dal portiere locale,
al 12ʼ Gulino serve Ratti punta
per lʼultima in stagione che
mette dentro il raddoppio; fallo
(22ʼ) su Gulino in piena area e
penalty che El Farissi mette
dentro 3-0. Prima del finale di
primo tempo da segnalare ancora la quarte reteal 23ʼ: lancio
di Lupia per El Farissi con il
portiere che liscia lʼintervento e
sfera che finisce in fondo al
sacco; al 35ʼ arriva anche il
punto ospite con Tica 1-4. Nella ripresa partecipano al rotondo risultato finale prima Ghignone che firma la sua doppietta personale poi Forina ed
infine Angelov; per i locali va
ancora a rete Palazzolo ma il
risultato alla fine è assai pesante e dice 7-2 per la Nicese:
Delprino, Serianni, Ghignone,
Lupia (46ʼ Bossi), Rolfo (46ʼ
Scaglione), Ponti, El Farissi,
Gulino, Ratti, Lovisolo (46ʼ Angelov), Forina (75ʼ Verdese):
allenatore: Gioanola.
E. M.

Per contattare il referente di zona: Franco Vacchina
tel. 328 3284176 - fax 0144 55265
franco.vacchina@alice.it

Nicese
0
Crescentinese
1
La rete: 16ʼ Pozzi(C)
Nizza Monferrato. Nel calcio può succedere che pur creando sei occasioni nitide a pochi passi dallʼestremo ospite,
che pur meritando ampiamente come minimo il pareggio, alla fine rimani con un pugno di
mosche in mano per una decisione errata della terna arbitrale che allo scoccare del novantesimo non sanziona un
evidente mani sulla linea di
porta di Gremmio su conclusione a rete di Agoglio. Lʼerrore ci sta ma ormai sta diventando un abitudine contro la
Nicese. In queste ultime gare
negati tre rigori nettissimi, in
casa contro il Pertusa, nella
trasferta di Gavi e uno oggi
fanno come minimo sette punti persi per la classifica. Ma
qualche mea culpa i ragazzi di
Amandola oggi lo debbono fare: per primo il poco cinismo
sotto porta, una costante stagionale; un centrocampo che
dopo 28 minuti perde Pandolfo, causa lieve distorsione del
ginocchio, è andato in balia del
leader ospite Moretto. La cronaca dice che dopo 60 secondi Genta chiama alla grande risposta La Fontana; ancora Nicese al minuto 9: progressione
di Macrì che anziché calciare
a rete da dentro lʼarea porge in
mezzo per Agoglio e il pericolo
sfuma. A passare con cinismo
sono gli ospiti: Pozzi gode di
troppa libertà, si libera di Giacchero converge su stesso e fa
partire una sassate dai 25 metri che si infila nellʼangolino
basso, imparabile per Bidone1-0. La Nicese ci prova subito dopo con controllo e tiro di
Ivaldi, parato dal numero uno
ospite; al 31” Ago libera Ivaldi
che batte al volo nellʼarea piccola con sfera che fa la barba
al palo. Nel finale di tempo
unʼoccasione per parte: la pri-

ma locale con Mighetti che da
forza al tiro a pochi passi dalla
porta e poi con Bidone che salva su tiro a botta sicura di Marteddu. La ripresa vede lʼesordio ufficiale di L Menconi classe 95 per Genta e proprio il
neo entrato al 56ʼ riceve palla
da Ivaldi e scarica il tiro sul
quale La Fontana si supera in
angolo. I ragazzi di Amandola
continuano il forcing alla ricerca del pari, protestano per atterramento irregolare di Ago
nellʼarea vercellese e nel finale allʼultimo assalto Agoglio si
vede respingere il tiro di mano
per un rigore che non poteva
non essere ravvisato dalla
scadente terna arbitrale.
Le pagelle
Bidone: 6. Sul gol non sembra un fulmine; positivo nel salvare su Marteddu; Mighetti: 6.
Non è punta è vero, ma si divora due gol facili facili; Giacchero: 5. Pesa lʼerrore di posizione che costa il gol partita di
Pozzi (46ʼ Villa: 5. Non incide
e lotta pochissimo); Pandolfo:
6. Sino a quando cʼè lui in
campo il centrocampo regge
lʼurto, esce lui ed è buio pesto;
Macrì: 7. Finale di stagione veramente altisonante urge conferma; Rizzo: 6. Gara da sufficienza e nulla più; Vitari: 5,5.
Fa lʼesterno alto ma non fa mai
cross utili; Nosenzo: 5. Non
una giocata non un tocco degno di nota; Agoglio: 5,5. Il tiro
respinto con le mani nel finale
con rigore non dato era da
mettere dentro vista la distanza ravvicinata; Ivaldi: 5,5. Gioca in punta di piedi e non fa
quello che sarebbe in grado di
fare; Genta: 5,5. Sfiora il gol in
avvio e poi soffre il polline che
cade in maniera copiosa sul
terreno di gioco (46ʼ L Menconi: 6. Dopo 10 minuti sfiora con
la rete che gli viene negata da
un buon La Fontana, un esordio con i fiocchi).
Elio Merlino

Voluntas minuto per minuto

Il derby dei “97”
è ancora nicese

ALLIEVI “96”
Voluntas
3
Astisport
4
Giocata sul neutro di Castelnuovo Belbo, i ragazzi di Tona
cedono per 4-3 agli astigiani.
Subito in vantaggio gli ospiti
con Guza; la Voluntas che
spreca con Sisca e Mondo. Ma
al terzo tentativo Sisca impatta, 1-1. Nel finale di tempo gol
del 2-1 di Corpettini. Nella ripresa Sisca sale in cattedra e
al 10ʼ su assist di Amico mette
dentro il 2-2, e poi qualche minuto dopo ancora lui parte in
progressione e firma il 3-2.
Qualche minuto dopo ecco il 33 su brutta palla persa a metà
campo e nel recupero al 35ʼ il
gol beffa di Guza in posizione
di fuorigioco. Voluntas: Guarina, Spertino, Saxhaug, Galuppo, Grassi, Del Ponte, Morino,
Brondolo, Mondo, Sisca, Chimenti; a dispo: Rinaldi, Amico,
Tona, Tusa, Forciniti, Genta,
Taschetta; allenatore: Tona.
Acqui
1
Voluntas
1
Pareggio esterno ad Acqui,
nel turno infrasettimanale.
Oratoriani subito in palla che
sfiorano il vantaggio con Mondo con sventola di Sisca con
miracolo dellʼestremo locale
Branda. Nel finale di primo
tempo bella parata di Guarina
su Allam che nel finale di prima
frazione mette dentro lʼ1-0.
Nella ripresa lʼinserimento di
Taschetta, frutta il pari su rigore, trasformato da Mondo.
GIOVANISSIMI 97
Canelli
0
Voluntas
2
Vittoria meritata, lottata e
anche goduta, quella giunta
negli ultimi cinque minuti della
contesa e quindi per una volta
partiamo dalla fine. Minuto 31:

Forciniti fa partire un siluro
qualche metro fuori area che
non lascia scampo a Martini e
poi in pieno recupero Genta
parte da metà campo e con un
diagonale mette i titoli di coda
ad un derby che nel finale è diventato anche assai nervoso.
Due volte ci provano gli ospiti
con Forciniti e con tiro di Baldovino, conclusioni parate. Ripresa in equilibrio sovrano sino ai minuti finali che fanno
sobbalzare di gioia i tifosi ospiti. Voluntas: Rinaldi, M Zaydi,
Spertino, Genta, Dino, Palmas, Forciniti (39ʼ st Majdoub),
Quaglia (1ʼ st El Battane), Tona (38ʼst Achlaf), Amico (38ʼ st
Scarrone), Taschetta (39ʼ st
Franchelli).
Pro Villafranca
1
Voluntas 3
Vittoria importante in trasferta, nel turno infrasettimanale.
Sotto per 1-0 dopo appena 10
minuti, la Voluntas reagisce e
impatta al 23ʼ con Forciniti,
bravo nel dribblare il portiere e
mettere in rete il pari. Prima
della fine del primo tempo Dino
imbecca Taschetta che evita il
portiere e mette dentro a porta
vuota; al 25ʼ st ecco il sigillo
della vittoria di Genta con tiro
dai 20 metri .
GIOVANISSIMI 98
Voluntas
3
Atletico Pontestura
2
Come allʼandata la Voluntas
ci mette un tempo a carburare,
va sotto 2-0 al riposo ma nella
ripresa esce il cuore e capovolgono il risultato con le reti di
Formica, Tuluc e Zagatti. Voluntas: M Contardo, Bosca,
Reguig, Tuluc, G Barattero,
Proglio, Pais (Pastore), V Barattero (Terranova), Formica,
Anastasio, Guaraldo (Zagatti);
allenatore: Vola.
E. M.
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Appuntamenti nelle nostre zone

Cinema
ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885), da ven. 18 a lun. 21 maggio: The
Avengers (orario: ven. e lun. 21.30; sab. 20.00-22.30; dom.
16.30-19.00-21.30).
CRISTALLO (0144 980302), da ven. 18 a lun. 21 maggio: Marigold Hotel (orario: ven. e lun. 21.30; sab. 20.15-22.30; dom.
17.00-19.15-21.30).
ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, da sab. 19 a lun. 21 maggio: The Avengers (orario: da sab. a lun. 21.00).
NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 18 a lun. 21 maggio: The Avengers
(orario: ven. e lun. 21.00; sab. 20.00-22.30; dom. 16.00-18.3021.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 18 a lun. 21 maggio: Dark
Shadows (orario: ven. e lun. 21.00; sab. 20.00-22.30; dom.
16.00-18.30-21.00).

OVADA
CINE TEATRO COMUNALE - DTS (0143 81411 - 333 1014612),
da ven. 18 a mer. 23 maggio: American Pie - Ancora insieme
(orario: da ven. a dom. 20.15-22.15; da lun. a mer. 21.00).
TEATRO SPLENDOR (0143 81411), Chiuso per riposo.

Week end al cinema
THE AVENGERS (Usa,
2012) di J.Wedon con R.Downey Jr, M.Ruffalo, S.Jonansson, P.Bettamy, S.Jackson,
C.Hemsworth, C.Evans.
Ancora i supereroi ed ancora vincenti; “The Avengers”
in sole due settimane ha già
raggiunto la top ten dei maggiori incassi di tutti i tempi.
Spettacolarità.
Semplicità, speranza sono, forse, gli ingredienti vincenti della formula che ormai da tempo miete successi su successi.
“The Avengers” è tratto da
una serie a fumetti televisiva
prodotta dalla Marvel Comics, la casa che ha, di fatto, inventato la maggior parte dei supereroi.
A difendere la terra dalla
malvagia del dio del male
Loki, in grado di rubare dalla Nasa il “cubo cosmico”, la

macchina capace di soddisfare tutti i desideri, vengono chiamati ed assemblati in
una unica squadra - non però priva di screzi - Capitan
America, Iron Man, la Vedova Nera, Hulk e Thor di cui
Loki è il principale nemico.
A vestire i panni dei supereroi vi sono dei superattori,
Robert Downey Jr, Scarlet
Johansson, Chris Evans e
Mark Ruffalo, coadiuvati nei
ruoli di contorno o in cameo
da Gweneth Paltrow, Samuel
L. Jackson, H.D.Stanton e
Stan Lee il creatore sulla
carta di tutti questi eroi.
Non poteva mancare una
colonna sonora rock a sottolinearne le gesta, Soundgarden, Evanescence, Kasabian unitamente a cover
degli Ac/Dc e Faith no more
forniscono un efficace tappeto sonoro.
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GIOVEDÌ 17 MAGGIO

Acqui Terme. In piazza Bollente dalle 8 alle 13, “Ballando
sotto le viti”, gara di balli folcloristici piemontesi riservati ai
bambini delle scuole per lʼinfanzia ed elementari.
Carcare. Rassegna “aperitivi letterari”: ore 18.30, Bar
Antico Borgo piazza Donatori di Sangue, presentazione del libro “Lʼisola delle
Chiatte” di Daniele Grillo e
Valeria Valentini.
VENERDÌ 18 MAGGIO

Monastero Bormida. Alle ore
21 nei locali del castello (presso foresteria Tiziana Ciriotti),
presentazione dellʼultimo libro
dellʼoncologo astigiano Franco
Testore scritto con lo pseudonimo di Fermo Tralevigne: “il
Bacialè”.
SABATO 19 MAGGIO

Cossano Belbo. Sagra degli
“incantesimi di sapori, storia e
cultura”: dalle ore 14; alle
23.30 fuochi dʼartificio. Inoltre
banchi dʼassaggio, prodotti tipici, artigianato e giocolieri.
Incisa Scapaccino. Per la
rassegna di “Teatro a Veglia”,
alle ore 21 teatro nellʼex cantina sociale: “I sette vizi capitali”
liberamente tratto da “Il Cavaliere bizzarro”. Info: incisa.scapaccino@ruparpiemonte.it Teatro degli Acerbi 339
2532921 - info@teatrodegliacerbi.it
Molare. In piazza Dario Pesce, “Mercatino del borgo”: antiquariato, modernariato, collezionismo ecc. Info: Comune di
Molare 0143 888121.
Molare. Alle ore 16, presso la
biblioteca civica, presentazione del libro “Un giro di vitigno...
racconti e leggende del Monferrato”, il primo libro edito dallʼAssociazione Culturale Moonfrà.
Orsara Bormida. Alle ore 16
nella sala del Consiglio comunale, premiazione 3ª edizione
del concorso letterario “LʼOrso
in collina”; a seguire visita al
museo etnografico dellʼagricoltura.
Ovada. Paesi & Sapori: in
piazza Martiri della Benedicta,
musica, spettacoli, gastronomia.
Santo Stefano Belbo. “Cesare Pavese e la colline della
Gaminella”, itinerario che dalla
casa natale dello scrittore conduce fino al famoso “casotto”

Numeri
emergenza
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113 Polizia stradale
112 Carabinieri
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale
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de “La luna e i falò”; al termine
merenda sinoira. Info: Comune tel. 0141 841811.
DOMENICA 20 MAGGIO

Castel Rocchero. 25ª Festa
della torta verde: ore 10 santa messa cantata dalla Corale di SantʼAndrea, ore 11
benedizione in piazza della
torta verde 2012, dalle 11 fino sera esposizione e vendita vini delle colline di Castel Rocchero, mercatino
enogastronomico e vendita
della torta verde, mostra di
attrezzi agricoli di una volta,
giochi della tradizione antica per le vie del paese; dalle 12 pranzo “A taula con la
turta verda”, dalle 16 merenda con pane e salame,
16.30 concerto dei “Non plus
ultra band”; ore 18.30 si
chiudono i festeggiamenti
con lʼaperitivo. Info: 392
6427108.
Cessole. La Pro Loco organizza la 66ª sagra delle frittelle: ore 9 iscrizioni motoraduno, partenza per giro panoramico in Langa; ore 10
inizio cottura e distribuzione
delle frittelle; ore 12 raduno
equestre con area attrezzata sosta cavalli (prenotazione 320 0561810); ore 14.30
pomeriggio in allegria con la
partecipazione dellʼorchestra
spettacolo “Giusy Montagnani”; inoltre gara di bocce al
punto, “indovina il peso” e
banco di beneficenza, per i
più piccoli il Gummy Park
gratuito; ore 18.30 premiazioni. La manifestazione si
svolgerà anche in caso di
mal tempo.
Cossano Belbo. Sagra degli “incantesimi di sapori, storia e cultura”: dalle ore 11;
ore 14.30 rappresentazione
battaglia di Cossano: 1274 i
prigionieri. Inoltre banchi
dʼassaggio, prodotti tipici, artigianato e giocolieri.
Denice. Sagra delle bugie:
dalle ore 10 mostra di pittura con pittori locali, esposizione lavori artigianali di Ernesto Mazza, mostra fotografica in bianco e nero di
Liz Wind; bancarelle di gereri
vari; ore 14 inizio cottura e
distribuzione bugie con il
buon vino offerto dalla Cantina sociale di Alice Bel Colle; il pomeriggio sarà rallegrato dallʼOrchestra “Scaccia
Pensieri Folk”.
Nizza Monferrato. Mercatino
dellʼantiquariato e dei produttori agricoli.
Ovada. Paesi & Sapori: in
piazza Martiri della Benedicta, musica, spettacoli, gastronomia.
Ponzone. In frazione Moretti si terrà una giornata piena
di passi, dedicata alla natura e alle attività outodoor con
lʼiniziativa “6 dei nostri” (info
e regolamento su www.passodopopasso.eu) partecipazione gratuita; inoltre dalle

11 alle 22 si terrà la manifestazione “Le Pro Loco in
festa”, specialità gastronomiche preparate da: U.S.
Moretti 70 - ravioli, Pro Loco Ponzone - grigliata di carne, Pro Loco Toleto - dolci e
fragole, Amici di Pianlago crepes dolci e salate, Pro
Loco Ciglione - frittelle; giochi vari e musica dal vivo
con “Compagni di Merende”,
esposizione e vendita prodotti locali.
VENERDÌ 25 MAGGIO

Acqui Terme. In biblioteca civica ore 21, “La soffitta” presenta la lettura scenica “Le
speranze portate in valigia storie di migranti”.
Carpeneto. Nella biblioteca
comunale “G. Ferraro”, per la
rassegna “Quattro libri in collina”, ore 21: “Per non morire di
inculturizzazione” di Gianni
Repetto, seguirà degustazione
di lonzino di Lerma e vino dolcetto di Paola Badino.
SABATO 26 MAGGIO

Montabone. “Una serata nel
borgo medioevale” 10ª edizione: rievocazione storica con figuranti, botteghe, bancarelle
abbinate alle taverne enograstronomiche; al termine della
serata spettacolo pirotecnico.
Morbello. La comunità parrocchiale organizza la 10ª edizione della Via Crucis vivente, interpretata da 50 personaggi in
costume dʼepoca. Inizio alle
ore 21 da Morbello piazza.
Rocchetta Cairo. 8ª edizione
della Festa Medievale organizzata dal Gruppo storico e dalla
Pro Loco: dalle 18 alle 24, girando per le vie del borgo si
potrà mangiare nelle taverne e
nei vari punti ristoro; si potranno ammirare gli accampamenti, osservare gli artigiani che ripropongono i mestieri antichi,
o acquistare un ricordo dalle
numerose bancarelle di artigiani ed artisti; inoltre spettacoli di intrattenimenti, danze,
musici, dimostrazione di volo
di rapaci notturni, torneo cavalleresco.
DOMENICA 27 MAGGIO

Acqui Terme. In piazza Conciliazione, primo “Vintage festival” (cars & bike show,
MusicRockabilly Live, Tour
delle Colline).
Acqui Terme. In corso Bagni, mercatino degli sgaiéntò: antiquariato, artigianato,
cose vecchie e usate, collezionismo.
Alice Bel Colle. Per la rassegna “Cantine Aperte”, la
Vecchia Cantina di Alice Bel
Colle e Sessame organizza:
ore 10 visite guidate alle
cantine storiche, ore 12 aperitivo di benvenuto e degustazione vini, ore 12.30 pranzo, dalle ore 15 pomeriggio
in musica con Umberto Coretto. Info e prenotazioni:
0144 74114 - vcab@acqui-

terme.it
Cartosio. La Pro Loco organizza la tradizionale “Sagra delle frittelle”.
Castelletto dʼErro. 16ª festa delle fragole: ore 11 partenza 3ª camminata delle fragole, ore 12.30 pranzo a menù fisso aperto a tutti; nel
pomeriggio risotto alle fragole, fragole al limone o al
brachetto o con gelato; la festa sarà allietata dalla musica de “I duo duo”; inoltre
stand con prodotti locali.
Merana. Escursione guidata
“Sui calanchi di Merana” e
cicloescursione in MTB, 12ª
giornata nazionale dei sentieri: ritrovo ore 8 piazzale
Pro Loco, partenza ore 9,
iscrizione 5 euro (che saranno devoluti a World
Friends). Informazioni: 339
8521896, 348 6715788, Cai
di Acqui 0144 56093.
Montaldo Bormida. Per la
rassegna “Cantine Aperte”;
la “Caʼ del Bric” in collaborazione con il “Movimento
nazionale Turismo del Vino”
organizza: dalle 10 alle 12
presentazione “Maynozero”,
il dolcetto dʼOvada senza
solfiti aggiunti, degustazione
guidata; dalle 14.30 visite i
vigneti biologici e le particolarità delle terre del Monferrato, la cantina, degustazione vini; dalle 15.30 visita guidata alla “Grotta del Vino”;
dalle 16.30 degustazione guidata di prodotti tipici; ore
17.30 aperitivo jazz: si brinda accompagnati dalla musica jazz anni ʼ30-ʼ40 maestro Mario Grimaldi con i
“Jungle Feaver”. Informazioni: 0143 85255 - info@cadelbric.it
Rocca Grimalda. Al castello: “La vie en rose”, conferenza, acquerelli, canzoni
francesi, buffet, laboratori e
animazione per bambini; dalle ore 11 alle 17. Biglietti di
entrata: ore 11-12.30 ingresso grauito alla conferenza;
ore 13-18 adulti euro 8, ragazzi fino ai 16 anni euro 5;
buffet euro 15 (prenotazione
334 3387659).
Rocchetta Cairo. 8ª edizione della Festa Medievale organizzata dal Gruppo storico
e dalla Pro Loco: dalle 10
alle 24; duelli dʼarme, didattica sui rapaci; i bambini potranno osservare da vicino
splendidi rapaci notturni e
diurni, potranno cavalcare
come veri cavalieri per le vie
del paese; nel pomeriggio disputa del torneo delle contrade con la prima gara “Il
palio dei giochi”; gara di spade leggere e pesanti, tiro con
lʼarco, tiro di ascia e combattimento di bastoni, danze
e musica nelle piazze; la festa si concluderà in serata
con la sfilata, la premiazione
della contrada vincitrice e
con uno spettacolo finale di
tutti gli artisti intervenuti.
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La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
Le griglie delle cantine
Al piano terreno della nostra
casa cʼè tutta una serie di griglie in ferro, che sono state
collocate per dare aria alle
cantine.
Approfittando dellʼoccasione
dei lavori di ristrutturazione del
palazzo, è stato deciso di riparare anche queste griglie. Da
quanto possiamo pensare,
nessuno ha mai fatto dei lavori dopo la costruzione della casa. E sappiamo che la casa
potrà avere almeno 80/90 anni.
Il problema è quello di chi
dovrà pagare le spese per i lavori. Alcuni pensano di far pagare tutto ai proprietari delle
cantine e dicono che la spesa
è tutta la loro perché le griglie
servono solo alle cantine. Altri
dicono che le griglie rappresentano un motivo ornamentale del palazzo, e quindi le spese vanno suddivise tra tutti. Altri ancora fanno leva sul fatto
che le griglie servono anche a
tutti i proprietari, visto che passando di lì le calpestano, e vorrebbero addebitare il 50% delle opere ai proprietari delle
cantine e lʼaltro 50% al condominio.
Nella incertezza sul da farsi
e visto che anche lʼamministratore non ci sa dare una regola precisa, domandiamo di
sapere cosa dice la legge.
***
Molti palazzi storici sono dotati di griglie “a pavimento” destinate a dare aria e luce alle
cantine. Detti manufatti metallici di solito non chiedono manutenzione per lungo tempo.
Pertanto il problema si presenta molto di rado.

Dovendo in ogni caso individuare una regola nella suddivisione delle spese di ripristino, dobbiamo innanzitutto rifarci al Regolamento di Condominio. Questo è il punto di
partenza necessario per la risoluzione del quesito.
Qualora non vi sia Regolamento, ovvero qualora il Regolamento non preveda nulla,
occorrerà tenere conto dellʼeffettivo utilizzo dei manufatti,
per stabilirne la eventuale condominialità.
A quanto si legge nel quesito, le griglie servono alle singole cantine alle quali sono
collegate, ma al tempo stesso
fungono da pavimento per coloro che si trovano a passare
da quelle parti.
A questo punto, sarebbe opportuno sapere se tutti i condòmini sono proprietari di una
cantina, in quanto questa
eventualità comporterebbe la
più ovvia delle soluzioni: e cioè
quella di suddividere le spese
con lʼaddebito a ciascuno della propria griglia. Ove non tutti
avessero una cantina, la soluzione più equa potrebbe essere quella di attribuire il 50%
della spesa ai proprietari delle
cantine ed il restante 50% al
condominio, in ragione della
tabella millesimale di proprietà.
Come ben si può comprendere, non esiste una precisa
regola di legge che disciplini la
materia e, nel caso di specie,
è anche possibile arrivare ad
un accordo bonario.
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a LʼAncora “La casa e la legge”, piazza Duomo
7 - 15011 Acqui Terme

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 - addetto ricezione
clienti, rif. n. 77957; azienda
privata dellʼastigiano cerca addetto alla ricezione clienti e lavori di manutenzione ordinaria
in struttura agrituristica (lavori
di giardinaggio, manutenzione
piscina, pulizia camere, preparazione colazioni), età fra 25 e
50 anni, richieste referenze
documentate, buon uso pc e
internet, possibile disponibilità
di camera con angolo cottura;
Acqui Terme;
n. 1 - falegname, rif. n.
77900; azienda privata ricerca
falegname addetto alla manipolazione dei bancali, età
compresa tra 20 e 30 anni, necessaria patente B e auto propria, contratto di apprendistato
a tempo pieno; Ovada;
n. 1 - elettricista, rif. n.
77872; azienda privata cerca
elettricista (impianti elettrici civili e industriali), con esperienza documentata, preferibile
iscrizione nelle liste di mobilità
o al Centro per lʼimpiego da
più di 24 mesi, età minima anni 20, richiesto domicilio nellʼovadese, tempo determinato
full-time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; Ovada;
n. 1 - magazziniere, rif. n.
77762; azienda privata ricerca
magazziniere con funzioni di
vendita, in possesso di patente B automunito, tempo determinato pieno, inserimento con
tirocinio di mesi 3; Acqui Terme;
n. 1 - addetta/o alla contabilità, rif. n. 77758; azienda
privata cerca addetta/o alla
contabilità, si richiede analoga
esperienza lavorativa, obbligatoria iscrizione liste di mobilità,
tempo determinato part-time;
Acqui Terme;
n. 1 - posatore serramenti,
rif. n. 77733; azienda privata
dellʼacquese ricerca posatore
qualificato serramenti legno/alluminio, automunito, gradita
iscrizione liste di mobilità, tempo determinato; Acqui Terme;
n. 1 - apprendista parruc-

chiera, rif. n. 77727; azienda
privata cerca apprendista parrucchiera, età 18-29 anni, gradito corso professionale inerente il settore, predisposizione e buona manualità, inserimento tramite tirocinio di mesi
3 con rimborso spese; Acqui
Terme;
n. 1 - fresatore, rif. n.
77724; azienda privata ricerca
fresatore su macchine a controllo numerico, età compresa
fra 18 e 29 anni, richiesti conoscenza del disegno tecnico,
possesso di patente B e automunito, preferibile qualifica
professionale congrua, contratto di apprendistato tempo
pieno; 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.

Fonte di Bormana

Acqui Terme. Sabato 26
maggio dalle ore 9,30 alle ore
18,30 presso lʼAssociazione
Fonte di Bormana, nella sede
di Via Amendola 66, si terrà il
primo incontro del Seminario
“Io mago - Esprimere il proprio
mago interiore per creare consapevolmente”, tenuto da Marzia Righetti e Marco Lotti dellʼAssociazione Passi di Vita.
Il seminario propone due incontri sabato 26 maggio e domenica 24 giugno, frequentabili anche singolarmente.
1º incontro: 26 maggio Ascolto di noi stessi
2º incontro: 24 giugno - Trasformazione
Tras-formare,
cambiare forma dal sentire
allʼagire, portare fuori, materializzare nella nostra vita.
È richiesta lʼiscrizione entro
il 20 maggio per il primo incontro ed entro il 17 giugno per la
seconda giornata.
Info ed iscrizioni: Marzia
3471258172; Marco 333
8318790; Carolina 329 7452890.
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Notizie utili Ovada

Notizie utili Acqui Terme

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; Shell, con Gpl di Belforte, vicino al centro commerciale. 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 20 maggio: via Cairoli, via Torino, piazza
Castello.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 19 maggio
alle ore 8,30 al sabato successivo, 26 maggio, alle ore 8,30: Frascara, piazza Assunta, 18 - tel. 0143 80341.
***
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: lunedì chiuso; martedì 9-12;
mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 912; Biblioteca Civica: 0143 81774; Scuola di Musica: 0143
81773; Cimitero Urbano: 0143 821063; Polisportivo Geirino:
0143 80401.

DISTRIBUTORI - dom. 20 maggio - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE dom. 20 maggio - via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse
lunedì pomeriggio).
FARMACIE da ven. 18 a ven. 25 maggio - ven. 18 Albertini
(corso Italia); sab. 19 Centrale (corso Italia), Albertini e Vecchie
Terme (zona Bagni); dom. 20 Centrale; lun. 21 Albertini; mar.
22 Terme (piazza Italia); mer. 23 Bollente (corso Italia); gio. 24 Albertini; ven. 25 Centrale.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Sezione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Forestale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia medica 0144 311440. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Finanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica:
0144 770267.

Notizie utili Canelli

Nati: Alessandro Poggio, Imran Zabori.
Morti: Clarina Giuseppina Gelsomino, Palmina Eleonora Cirio,
Maria Centola, Luigi Ginepro, Osvaldo Giuseppe Spagna, Giorgio Facchino.
Pubblicazioni di matrimonio: Paolo Garnieri con Federica Paola Cancilleri.

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 18
maggio: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 Canelli; Sabato 19 maggio: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Domenica 20 maggio: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via
Alfieri 69 - Canelli; Lunedì 21 maggio: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Martedì 22 maggio: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef.
0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Mercoledì 23 maggio: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX
Settembre 1 - Canelli; Giovedì 24 maggio: Farmacia Dova (Dr.
Boschi) (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Guardia medica (N.ro verde) 800700707; Croce Rossa
0141.822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - Ambulatorio e prelievi di Canelli, 0141.832525; Carabinieri (Compagnia e Stazione) 0141.821200 - Pronto intervento 112; Polizia
(Pronto intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711;
Polizia Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di
Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel
Contratti - Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili:
clienti, (n.ro verde) 800969696 - autolettura, 800085377 - pronto intervento 800929393; Informazioni turistiche (IAt)
0141.820280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 3474250157.

Notizie utili Nizza M.to
DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360), il 18-19-20 maggio; Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353), il 21-22-23-24
maggio.
FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 18 maggio: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Sabato 19 maggio: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef.
0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Domenica 20 maggio: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Lunedì 21 maggio: Farmacia Dova (Dr. Boschi)
(telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Martedì 22 maggio: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721
360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Mercoledì 23
maggio: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Giovedì 24 maggio: Farmacia Dova (Dr. Boschi)
(telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pronto intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco
115; Vigili urbani 0141.721.565; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): numero verde 800.262.590/ tel. 0141.720.517/ fax
0141.720.533; Ufficio informazioni turistiche: 0141.727.516;
Sabato e domenica: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900
800; Enel (guasti) 803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili
800 969 696 (clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

Notizie utili Cairo M.tte
DISTRIBUTORI: Domenica 20/5: TAMOIL, via Sanguinetti; KUWAIT, corso Brigate Partigiane, Cairo.
FARMACIE: Domenica 20/5, ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Rodino, via Dei Portici, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia Fumagalli di Altare.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 80090077.
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56

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

L’ANCORA
20 MAGGIO 2012

OFFERTA PER IL MESE DI MAGGIO
YPSILON UNYCA TUA DA € 9.500,00

TUTTA LA GAMMA YPSILON 3 PORTE € 4.000,00 DI SCONTO
CON CLIMATIZZATORE - RADIO CD - CERCHI IN LEGA - FENDINEBBIA
MODANATURE - SPECCHI RETROVISORI ESTERNI ELETTRICI
ABS - SERVOSTERZO ELETTRICO

NUOVA COLLEZIONE YPSILON UNYCA
Non seguire la moda, guidala!
Con la nuova collezione Ypsilon Unyca

Concessionaria

LANCIA

GAINO & MIGNONE

Via Berlingeri 5 - Acqui Terme - Tel. 0144324955
Sito internet: www.gainoemignone.it - e-mail: vendite@gainoemignone.it

