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Immediato intervento con roulotte e mezzi di primo intervento

Organizzato dall’INT e Lions Acqui Terme Host

Volontari acquesi di Protezione Civile Tassa su immobili
subito in Emilia a prestare soccorso convegno aperto
Anche ad Acqui
le onde sismiche

Lʼarrivo delle prime roulotte a Finale Emilia; il Campo Piemonte a Mirandola con volontari
del Nucleo Carabinieri e della Ass. Volontari Acqui Terme.

Acqui Terme. Ancora una volta i volontari
della Protezione Civile Acquese hanno dato
prova di altruismo e solidarietà, con pochissimo
preavviso sono intervenuti per prestare soccorso alle popolazioni colpite dal sisma in Emilia.
È partito il 25 maggio un primo Nucleo di Vo-

lontari di Protezione Civile dei Carabinieri, coordinati dal Maresciallo Cataldo Maringiorgio,
per prestare supporto e coordinamento alla sicurezza del campo della Regione Piemonte
realizzato in Frazione San Giacomo del Comune di Mirandola.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Anche ad Acqui Terme, alle 9,01 di martedì
29 maggio, è stata avvertita distintamente una lieve scossa
sismica. I centralini delle istituzioni, polizia urbana, protezione civile e carabinieri sono stati presi dʼassalto da parte della
popolazione interessata a conoscere lʼentità della scossa
ed eventuali situazioni di pericolo. Un poco di paura, specialmente per gli abitanti dei
piani alti sì, ma nessun danno
è stato riscontrato.
Precauzionalmente il sindaco Bertero ha ordinato lʼevacuazione delle scuole primarie.
Lʼallarme è rientrato in breve
tempo e gli studenti sono rientrati in classe.

Acqui Terme. È sicuramente lʼimposta che maggiormente oggi preoccupa gli
italiani, lʼacronimo è IMU che
significa imposta municipale
unica o imposta municipale
sugli immobili, già imposta
municipale propria (decreto
sul federalismo municipale
del marzo 2011), applicata
per il 2012 e 2013 in “via
sperimentale”.
Basterebbe già questo per
creare confusione attorno a
questa nuova imposizione sui
valori immobiliari, se poi si
aggiunge anche la fretta con
cui è stata anticipata lʼentrata in vigore della suddetta
imposta, allora si comprendono le inevitabili difficoltà
applicative.
Per cercare di fare maggiore
chiarezza sullʼIMU, Istituto Nazionale Tributaristi (INT) e
Lions Club Acqui Terme Host,

Il dott. Alemanno.

hanno organizzato un incontro
di studio aperto al pubblico ed
a partecipazione gratuita, ad
Acqui Terme per venerdì 1°
giugno ore 15,30 presso la sala Belle Epoque del Grand Hotel Nuove Terme.

• continua alla pagina 2
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Acqui Terme. La vicenda
delle Terme Militari, finite nel
mirino di ladri che hanno letteralmente saccheggiato la struttura asportando gronde e discese, è salita alla ribalta nazionale in una interrogazione
rivolta al ministro del Tesoro
dallʼonorevole Franco Stradella.
Nellʼinterrogazione si ricorda
come nel passato il “complesso terapeutico recettivo denominato terme militari” fosse utilizzato come stabilimento ter-

male ad uso dei militari. Lo stabilimento, da tempo chiuso ed
inutilizzato al momento della
chiusura “si presentava in ottimo stato di manutenzione e
funzionalità”. “La chiusura prosegue lʼinterrogazione di
Stradella - non ha dato seguito
ad alcun provvedimento di
guardiania e sorveglianza mettendo la struttura alla mercé
del saccheggio da parte di malintenzionati”.
red.acq.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Passate le
consegne tra Danilo Rapetti,
sindaco uscente, ed il vincitore
del ballottaggio Enrico Bertero,
tutti sono in attesa dellʼinsediamento del nuovo consiglio e
della nuova giunta. Fino al momento di andare in stampa
(pomeriggio di mercoledì 30
maggio) la data era ancora
nellʼincertezza, anche se sembrava molto probabile la convocazione per mercoledì 6 giugno.
Il sindaco Bertero sta definendo la Giunta nel massimo
riserbo, almeno per uno dei 5
che ne faranno parte, ovvero
lʼassessore alle Finanze ed al
Bilancio che dovrebbe essere
un tecnico esterno. Per gli altri
assessorati dovrebbero essere premiati i più votati nella varie liste di appoggio a Bertero,
ovvero Fiorenza Salamano,
Luigino Branda, Guido Ghiazza, Mauro Ratto, Mirko Pizzorni, Franca Arcerito, Renzo Zunino, Carlo Sburlati. Ma qualche sorpresa potrebbe sempre
giungere allʼultimo momento.
red.acq.
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con argomenti razzisti
e timide repliche.
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Acqui Terme. La sera di
mercoledì 6 giugno, alle ore
21.30, in Villa Ottolenghi, nellʼambito de “Masca in Langa” Festival “Dietro lʼangolo”, in
programma la sonorizzazione
del film Sciopero, il capolavoro
di Sergej Eizenstein.
Suonerà la band acquese
Yo Yo Mundi.
Prevendite sul web (mascainlanga.it) e presso la Libreria “Cibrario” di Piazza Bollente.
Invito al film
Ha quasi 90 anni. Ma non li
dimostra. Anzi, forse sarà per i
recenti restauri (dopo quelli del
1969, degli Studi Gorkij), sarà
perché di mezzo va collocata
una remasterizzazione digitale: Sciopero (o Staking, se attingiamo al DVD che offre anche la possibilità di accedere
alla sonorizzazione degli Yo Yo
Mundi: tal versione è stata edita qualche anno fa in Olanda,
ad Harleem, da Moskwood
Media), il film del 1925, finisce
per sorprendere.
In primo luogo perché tutti
noi siam condizionati dai luoghi comuni.
Prendiamo il discorso al largo. Si dice che i ragazzi di oggi, “nativi digitali”, siano “multitasking”, capaci di dominare,
e contemporaneamente, diversi media. Mica vero. Il
prezzo che pagano, il loro tributo, è altissimo. Tante informazioni tenute in parallelo.
Ma, poi, viene lʼincapacità di
andare “a fondo”, di non riuscire a procedere oltre alla superficie.
E se capitasse qualcosa con
i film “moderni” (combinazione
di effetti: primo il sonoro, poi il
colore, poi “gli speciali”, poi…).
G.Sa
• continua alla pagina 2
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Yo Yo Mundi

Lo scippo
delle gronde

Girato nella Prima Fabbrica del Cinema, dagli attori
del Primo Teatro Operaio,
Sciopero è una pellicola di
una altissima poesia. Che si
coglie anche perché “costretti” a concentrarsi sulle
immagini.
E del ritmo incalzante il film
fa la sua poetica. Moderna.
Basta andare al suo incipit: prima una inquadratura
sulle ciminiere, quindi un primo piano sul capitalista-padrone; lʼagitazione nel corridoio degli uffici, una camera
che si muove per scoprire
questa industria pesante che
allestisce materiale rotabile,
le ombre dei congiurati;… un
sigaro e il suo fumo…: ecco
il direttore.
“I compagni entrano in
azione”: questo è il titolo della prima parte, in cui non
mancano le forze degli agenti di sorveglianza, che agiscono, ovvio, sotto copertura: sono “La volpe”, “Il gufo”,
“La bertuccia”, “Il mastino”.
Ecco un organo di Barberia,
ma è poi la fisarmonica (e qui
nitidamente si potrà ascoltare
quella di Fabio Martino) ad accompagnare lo sciopero.
“Basta sopportare, compagni lottiamo”.
Un flash in analessi, un
salto indietro, ed ecco spiegati i motivi dellʼagitazione: il
suicidio dellʼoperaio Jaka
Stronghin, cui qualcuno sottrae in fabbrica il micrometro
(25 rubli, tre settimane di lavoro) e che, oltretutto, passa per ladro lui stesso agli
occhi della direzione.
Ma non è il caso di inoltrarsi di più nella trama.
Quelle parole della musica
Certo, chi ha sottomano
Metropolis di Fritz Lang (produzione tedesca del 1926,
prima proiezione a Berlino il
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Volontari
acquesi

Sabato 26 maggio è partita una prima colonna della
Associazione Volontari di
Protezione Civile di Acqui,
coordinata dal geom. Torielli Lorenzo.
La colonna ha raggiunto il
campo 1 del Comune di Finale
Emilia portando delle roulotte,
subito impiegate per ospitare
persone sfollate che ancora dormivano in auto.
Continua ancora il presidio a
Mirandola da parte del Nucleo
Carabinieri, e i viaggi per portare roulotte al Comune di Finale Emilia da parte dei Volontari di Acqui.
Per la buona riuscita della missione notevole lʼapporto dei Volontari dei Carabinieri e della Associazione
di Acqui che hanno messo a
disposizione 6 loro roulotte,
ma deve essere anche citata la ditta Fratelli Erodio di
Bistagno che venuta a conoscenza dellʼiniziativa con
spirito di solidarietà ha subito donato altre 2 roulotte che
saranno trasportate nei prossimi giorni al Comune di Finale Emilia.

10 gennaio del 1927), e magari nella ricostruzione e nellʼadattamento di Giorgio Moroder, può istituire molteplici
paragoni.
Sia per i ritorni tematici (la
società stratificata; la fabbrica; la lotta…; e, di già, allora, converrebbe riprendere
anche Tempi moderni di
Chaplin).
Sia per lʼobiettivo di offrire
una moderna colonna sonora,
costituita da musica dʼautore,
ai “muti” film del silenzio.
E se Giorgio Moroder, oltre alle sue musiche originali, principalmente ricorre alle
canzoni di Pat Benatar, a
Jon Anderson, a Billy Squier,
Adam Ant, Bonnie Tyler e
Freddie Mercury, gli Yo Yo
acquesi - pur imponendosi
un lavoro (era il 2001) ancor
più ambizioso, perché inizia
dal pentagramma vuoto - riescono a ottenere un risultato non meno spettacolare.
Che sappiamo continuamente apprezzato nei teatri
di tutta Europa.
Tanto che, dopo dieci anni di Sciopero & Yo Yo Mundi, la colonna sonora - dal tema, al delicatissimo ordito de
Oggi non si lavora, ai crescendo per fisa e battimani,
a quelli delle percussioni, allʼipnotico Valzer delle bigonce; - finisce per diventare il
più naturale accompagnamento per queste sequenze
capolavoro.

La conclusione dellʼinterrogazione chiede interventi guardando al futuro della struttura: “Il
compendio edilizio potrebbe essere oggetto di valorizzazione
se si interviene rapidamente
con il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle forze
imprenditoriali locali... quindi si
interroga per sapere quali iniziative si intendono intraprendere per evitare che un patrimonio pubblico con possibilità di
utilizzo e valorizzazione non cada in un degrado irreversibile
con grave danno economico e
di immagine”.
Certo che nella città termale,
che è una delle più videosorvegliate della nazione, fa tristezza
che lo “scippo” sia avvenuto indisturbato ad un passo dalla
Spa “Lago delle sorgenti” e per
di più in quella zona, quella dei
Bagni, che dovrebbe essere la
più tutelata dal punto di vista
del rispetto e della tutela.

Tenco a fumetti (e altre storie)

Acqui Terme. “Nella notte tra
il 26 e il 27 gennaio 1967, il corpo senza vita del cantautore
Luigi Tenco viene ritrovato nella stanza numero 219 dellʼHotel
Savoy di Sanremo.
Poche ore prima la canzone
Ciao amore, ciao, eseguita da
Tenco in coppia con Dalida, è
stata eliminata dal XVII Festival
della Canzone Italiana”.
La quarta di copertina è
uguale a cento altri libri sullʼargomento. Ma questo, no; è un libro particolare.
Si tratta di Luigi Tenco, una
voce fuori campo.
E particolare, questo volume,
di 150 pagine, edito da BeccoGiallo, lo è proprio, perché “scritto” da due giovani autori - Luca
Vanzella e Luca Genovese, due
trevigiani della provincia, da Conegliano e Montebelluna, classe 1978 e 1977 rispettivamente, che insieme hanno fondato
lʼetichetta del fumetto indipendente “Self Comics” (20032008). Ora entrambi lavorano a
Bologna.
E, soprattutto, han provato a
raccontare, con le strisce, una
storia che un poʼ tutti, tra Ricaldone, Cassine, Maranzana, e in
tanti paesi dellʼAcquese, conoscono.
O “non conoscono”, se si sta
a riflettere sulle tre righe che
Mario Luzzatto Fegiz inserisce
nella sua prefazione: “Se nella
morte di Tenco ci sono segreti,
sono sepolti a Parigi, nel cimitero di Montmartre, insieme alle spoglie di Iolanda Gigliotti, il
cui amore per Tenco non bastò
a fermare la mano di un assurdo destino”.

Fumetti alla riscossa
Abbandoniamo, per un momento, questo volume (che appartiene ad una collana che
compendia Cronaca nera e
Cronaca storica, la “estera” e
altre Biografie, sempre a fumetti
(si va da Ustica a Piazza Fontana, dalla Moby Prince a Unabomber, sino a Peppino Impastato e Giovanni Falcone e Ilaria Alpi…).
Proviamo a trasferirci in una
sonnacchiosa aula magna delle superiori acquesi.
Se, durante un corso di aggiornamento (“di ultima generazione”), anche la spiegazione
è a fumetti “animati” - nello specifico dedicata a Il cambiamento dei paradigmi dellʼeducazione, con questa speciale forma
che rende i contenuti di Sir Ken
Robinson), si coglie bene, anche di qui, il segno di un “cambiamento”. Forse di una “rivoluzione” che coinvolge gli strumenti della didattica.
Non è necessario pensare a
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Domenica 3 giugno concerto alle ore 16,30

Tassa
su immobili

Italia, un buon motivo: canzoni alla Benedicta

Relatore sarà il dott. Paolo
Ricci, docente della Scuola di
Economia e Finanza di Roma,
pubblicista ed esperto di problematiche tributarie. Lʼincontro si aprirà con i saluti del neo
Sindaco di Acqui Terme, Enrico
Bertero, e del Presidente del
Lions Club Acqui Terme Host,
Libero Caucino.
I lavori saranno coordinati dal
Presidente nazionale dellʼINT,
Riccardo Alemanno, che ha dichiarato: “Nellʼambito dellʼaggiornamento professionale obbligatorio per i nostri iscritti organizziamo varie giornate di
studio sul territorio nazionale,
ne abbiamo voluta organizzare
una anche ad Acqui Terme e di
questo ovviamente ne sono felice, inoltre in questa occasione
lʼincontro è aperto al pubblico e
non solo ai professionisti, unʼoccasione per avere indicazioni
chiare sulla nuove imposte sugli immobili.
Mi preme poi sottolineare che
lʼiniziativa ha visto da subito disponibile allʼorganizzazione, il
Presidente del Lions Club Acqui
Terme Host Libero Caucino, che
ringrazio anche per gli eventi
precedenti nei quali ha coinvolto lʼINT, collaborazione che sicuramente proseguirà anche in
futuro”.
Ad Acqui Terme pertanto incontro informativo sulle nuove
imposte sugli immobili, imposte
perché oltre allʼIMU, il relatore
tratterà anche dellʼIVIE ovvero
lʼimposta sul valore degli immobili allʼestero.

Benedicta. Nel segno delle
voci bianche il concerto della
Benedicta 2012, che sarà predisposto nellʼarea nella della
Memoria che si trova nel Parco
delle Capanne di Marcarolo
(accesso dalle strade statali
456 o 35bis).
Giunto alla settima edizione, il “Concerto per la Repubblica”, in programma domenica 3 giugno (inizio alle 16.30),
richiamerà quali interpreti 200
ragazzi, giovani e giovanissimi
di età compresa tra i 5 e i 14
anni. Essi appartengono al
Complesso “Giovani Stars”
dellʼAccademia musicale di
Savona, e al Coro “Lavagnino”
(sezioni di Gavi, Ovada e Tortona). Accompagnati dallʼOrchestra Sinfonica di Savona,
sul palco saranno protagonisti
dello spettacolo Italia, un buon
motivo! ideato e diretto dallʼovadese Carlo Chiddemi.
Lʼevento è promosso dallʼAssociazione Memoria della
Benedicta. Alla quale si sono
unite - nellʼorganizzazione - le
Province di Alessandria e di
Genova, la Città di Alessandria, il Comune di Bosio. Dal
Consiglio Regionale del Piemonte, dalla Regione Liguria,
dal Comune di Genova, dallʼAned Piemonte, dallʼAnpi di
Alessandria e di Genova il patrocinio, con il sostegno finanziario offerto della Cassa di Risparmio di Alessandria.
Ancora canzoni
sullʼAppennino
Il concerto si pone nel solco

di quello allestito nel 2011, che
rientrava nel quadro delle celebrazioni ufficialmente riconosciute del 150° dellʼUnità dʼItalia. Vuole proseguire un viaggio musicale attraverso canzoni - quasi in eco a quelle partigiane -, note e meno note, che
contraddistinguono le varie regioni del Paese. E proprio la
partecipazione di tanti bambini
conferirà un indubbio valore
aggiunto, per entusiasmo e
simpatia, allʼevento artistico.
Per gli organizzatori un unico auspicio: se i nostri giovani
mostrano di amare la Repubblica, la libertà, la musica e le
nostre stesse montagne, il futuro davvero sarà in buone
mani.
Invito al concerto
Italia, un buon motivo! combina in un unico tessuto tanti
celebri canti dialettali.
Cʼè il Piemonte di Ciau,Turin, la canzone scritta da Carlo
Prato nel 1949; la Liguria dellʼinno degli emigranti, scritto da
Mario Cappello, nel 1925, Ma
se ghe pensu; poi la Lombardia con la canzone di Giovanni DʼAnzi del 1935 O mia bela
Madunina; il Trentino col canto
popolare La Valsugana.
Il Lazio è rappresentato da
un brano che non appartiene
alla tradizione popolare, ma è
una delle celebri canzoni di Armando Trovajoli che fanno
parte della commedia musicale Rugantino (scritta da Garinei e Giovannini nel 1962), e
ha ormai assunto un sapore

folk: si tratta de Roma, nun faʼ
la stupida stasera.
Quindi ecco la Campania, e
lʼallegria napoletana rappresentate da Funiculì funiculà (e
qui si torna addirittura al 1880,
a Giuseppe Turco e a Luigi
Denza, e allʼ “occasione”:
lʼapertura della funicolare del
Vesuvio). Né poteva mancare
la Sicilia, con la ballata popolare Vitti ʻna crozza.
Un luogo simbolo è, però,
Savona, la città nella quale lo
spettacolo è nato, e alla quale
le “Giovani Stars” dedicano
Sann-a, Sann-a, un canto
composto da Chiddemi su testo del poeta locale Ezio Viglione. Eʼ un concerto dalla
doppia valenza: che sì vuol celebrare il centocinquantenario
dellʼUnità dʼItalia, ma poi è metamusicalmente - “inno”
che riconosce il canto dialettale quale strumento per lʼarricchimento del bagaglio linguistico, fonetico e culturale.
E, da non ultimo, “complice”
di tante avventure poetiche, di
cui gli Autori ci forniscono il resoconto con i loro versi. Che
attingono alla lingua materna,
di legno, del dialetto.
I protagonisti
Carlo Chiddemi nasce ad
Ovada, nel 1957. Didatta e
compositore, porta avanti da
anni un lavoro di ricerca sulle
nuove metodologie e lʼutilizzo
di innovativi strumentari rivolti
ai bambini. Tiene corsi di aggiornamento agli insegnanti
della scuola primaria. È fonda-

“WE LOVE THE WORLD”

VIAGGI DELL’ESTATE

SOGGIORNI-TOUR TRA I MONTI D’EUROPA
7 e/o 8 giorni di soggiorno-tour tra la natura,
la cultura e le tradizioni

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

tecnologie da fantascienza. A
chissà quali effetti speciali.
È bastato “sdoganare” il fumetto. Provare a cambiare la
carta dʼidentità alla paraletteratura. Calpestare i luoghi comuni. Mandare sul banco degli imputati il pregiudizio.
Certo: non è la prima volta
che il fumetto ci prova a fare
storia; da Enzo Biagi/ Manara/
Rostagno/ Ambrosini & Co. (fine anni Settanta, con Arnoldo
Mondadori) allʼuniverso concentrazionaria di Maus di Art
Spiegelman (ancora di recente
portato alla ribalta dai quotidiani nazionali: i topi israeliti e i nazisti che hanno il volto di gatto;
ecco la Shoah disegnata, e divulgata, già dal 2000, da Einaudi Stile Libero).
Non un caso che “La Domenica di Repubblica”, un mese
fa (il 29 aprile) dedicasse Ai misteri dʼItalia a fumetti (proprio
quelli del BeccoGiallo), due pagine dellʼinserto, a firma di Massimo Vincenzi.
***
È tempo di tornare alla storia
a fumetti di Tenco.
Che nulla ha da invidiare alle prose.
Prima immagine: una fantasticheria del sognatore Luigi.
Una città nellʼaria.
Lʼultima: un volto trasportato
tra un verde ultraterreno. “Lascia che sia fiorito, Signore, il
suo sentiero, quando a te la sua
anima, e al mondo la sua pelle,
dovrà riconsegnare”.
I versi di Preghiera in gennaio di Fabrizio De André.
G.Sa
(continua)
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11-15/08 AUSTRIA: IL SALISBURGHESE
ed i suoi laghi

SPECIALE GARDALAND

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

TIROLO • 15-22 luglio e 5-12 agosto

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

tore e animatore dellʼassociazione musicale “Lavagnino” di
Gavi. Dal 2007 collabora con
lʼOrchestra Sinfonica di Savona, per la quale ha scritto e diretto le favole musicali La voce rapita e Lʼorto dei sogni,
nonché gli spettacoli NatalʼAnimato e Italia,un buon motivo! Nel 2011 ha diretto lʼOrchestra Sinfonica “Giuseppe
Verdi” di Milano, ed è stato invitato a rappresentare lʼItalia
allʼInternational Youth Art Festival di Dalian in Cina.
Insegna presso lʼAccademia Musicale di Savona e alla
Civica Scuola di Musica “Antonio Rebora” di Ovada.
LʼOrchestra Sinfonica di
Savona è stata fondata nel
1992. Nel 2002 Carlo Maria
Giulini ne ha assunto la presidenza onoraria, facendone
lʼunica orchestra con tale privilegio.
Filippo Maria Bressan ne è
attualmente il direttore stabile.
Il complesso ha collaborato
con molti solisti di fama, ed è
stata guidata da direttori di fama internazionale quali Bonyange, Garbarino, Benedetti
Michelangeli, Guida, esibendosi in Italia e in Europa.
Lʼestrema duttilità della
compagine - che ha sede nel
Teatro Chiabrera - la rende capace di modellarsi sulle esigenze dei diversi repertori, e di
stabilire, forti legami tra il prodotto musicale proposto e
lʼambiente che lo ospita.
G.Sa

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

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
IL TETTO DEL MONDO

11 - 24 OTTOBRE

TIBET E NEPAL
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ACQUI TERME
Letture sceniche con gli artisti de La Soffitta

Le speranze in valigia
ottengono applausi in Biblioteca

Acqui Terme. Alla fine si potrebbe dire -…anzi si avrebbe
potuto…- di una campagna
elettorale “colpevole”, poiché
capace di impoverire la tradizionale “proposta” di lettura
scenica della Biblioteca.
Coinvolto nella competizione
quale candidato sindaco, Enzo
Roffredo non ha potuto, come
accadeva nelle scorse primavere, allestire - questʼanno - alcun incontro di lettura.
Ma venerdì 25 maggio, il testimone della “Compagnia della Biblioteca” è stato raccolto
da “La Soffitta”: e il coinvolgimento delle sorelle Boccaccio
ha reso ancor più evidente la
staffetta: e, così, con Tiziana e
Ilaria, cʼerano il chitarrista Bruno Oliveri, un Flavio Armeta di poche parole, ma dallʼabbondante parrucca nera, nella
parte ora del cameriere, ora
dello scrivano al servizio degli
analfabeti, e personaggio importantissimo… si può anche
chiedere a Renzo Tramaglino
e a Lucia Mondella, “corrispondenti” ma illetterati.
Quindi si presentano anche
Alberto Calepio, Felice Cervetti e Carla Delorenzi che già
con Roffredo avevan interpretato proprio i Promessi Sposi.
E Marco Gastaldo, nel triplice

ruolo di lettore, regista e cantante.
E cʼera, la sera di venerdì
25 maggio, soprattutto un bel
pubblico, che non ha voluto
mancare a questo appuntamento. Che tra le sue cose più
belle ha proposto un brano da
1888 - Ecco: da grande parto
anchʼio - non letto, ma interamente recitato, che davvero si
faceva apprezzare per la freschezza dei testi e della recitazione.
E se le fonti, le prose, largamente anticipate da queste colonne, non costituivano una
sorpresa (ecco gli attesi De
Amicis, Dino Campana, Peppi-

no Spataro, Alessandro Baricco), interessante è stata anche
la proposta, a moʼ di intermezzo, delle canzoni: con Mamma
mia dammi cento lire, la Canzone del naufragio della nave
Sirio, e poi Ma se ghe pensu e
la corale Canzone della fine
del mondo.
Bissata ancora tra gli applausi.
Serata di spettacolo.
E di istruttiva memoria. Per
rammentare a tutti che, cento
anni fa, quelli con la valigia,
quelli che dovevano bussare,
e speravano di essere accolti,
eravamo proprio noi italiani.
G.Sa

Primo classificato a Lugano

La poesia di Paolo De Silvestri
ha conquistato l’Europa

Acqui Terme. Domenica 27
maggio, un nuovo importante
riconoscimento di livello internazionale si è aggiunto al curriculum del poeta dialettale
Paolo De Silvestri.
El Quintulè è stato premiato,
a Lugano, con targa dʼoro come primo classificato nel premio letterario internazionale
“Europa”, organizzato dallʼUniversità della Pace della Svizzera italiana e giunto alla 13ª
edizione.
La poesia che ha ottenuto
lʼambito premio, “Uardiàn ʻd la
neucc” (Guardiani della notte),
ha colpito in modo particolare il
folto pubblico riunito nella sala
conferenze messa a disposizione dal Comune svizzero. La
spiritualità della lirica è in sintonia con lʼobiettivo del concorso che è quello di incentivare il dibattito e il consenso
intorno ai temi della pace e
della non violenza. Tra le autorevoli istituzioni che hanno patrocinato premio, da segnalare
il Parlamento Europeo. Particolarmente significativa lʼadesione di Sua Santità Benedetto XVI.
Riportiamo il testo della lirica premiata con la traduzione.
“ Uardiàn ʼd la neucc ”
Del jʼombre is àuso da ʼnt u
tramònt, / ʼna campan-na lʼàs
sènt a sunè, / chicadén,
anŝnugiò, us segna la front, / i
Uardian ʼd la neucc i cmènso a
rivè ...
Ant i camén is anfilo vulànda, / i spasìgio tranquil ans i

curniŝòn, / legér ans i fil i sàuto balànda, / chicadén lʼè pugiò a pórte e purtòn.
Con ʼna speransa jʼandreumo ʼn barbòn / ardrisàndie
cuèrte fòje ʼd cartòn, / con del
certésse i cumpògno a drumì /
mòte e fanciót chi stanto a capì.
Jʼàn pensier chi paŝìo la
ment, / chi pórto la pòŝ an mès
ai turmènt, / chi fan smentiè
sagrén e magòn / smurtànda
riŝe e discusiòn.
Us
nʼavŝén-na
jén
lentamènt, / ʼna caréssa lʼam
riva a sfiurè, / u sguòrd cʼum
traversa la mènt / lʼè cul ed me
mòma, e lʼè suridènt!
***
“ Guardiani della notte ”
Delle ombre sʼalzano dal tramonto, / una campana si sente suonare, / qualcuno, inginocchiato, si segna la fronte, /

VIAGGI DI UN GIORNO

i Guardiani della notte cominciano ad arrivare...
Nei camini sʼinfilano volando, / passeggiano tranquilli sui
cornicioni, / leggeri sui fili saltano ballando, / qualcuno è appoggiato a porte e portoni.
Con una speranza addormentano un barbone / rimboccandogli coperte fatte di cartone, / con delle certezze accompagnano a dormire / ragazze e ragazzi che stentano
a capire.
Hanno pensieri che calmano
la mente, / che portano la pace
in mezzo ai tormenti, / che fan
dimenticare dispiaceri e afflizioni / spegnendo liti e discussioni.
Se nʼavvicina uno lentamente, / una carezza mʼarriva a
sfiorare, / lo sguardo che mʼattraversa la mente / è quello di
mia mamma, ed è sorridente!

WEEK END

Sabato 2 giugno PORTOVENERE

Dal 28 al 29 luglio

e minicrociera CINQUE TERRE
Domenica 3 giugno MONTECARLO:
visita al palazzo del principe,
Eze la fabbrica dei profumi
Domenica 10 giugno VENEZIA e la mostra
“Klimt al museo Correr”

SVIZZERA: LUCERNA
EINSIEDELN - CASCATE DEL RENO
Dal 16 al 17 giugno ALTA SAVOIA

Domenica 17 giugno

PARMA, luoghi del film La Certosa di
Parma, BUSSETO e FONTANELLATO visita
al castello affrescato dal Parmigianino
Domenica 24 giugno Trenino Centovalli
+ navigazione lago Maggiore
Domenica 24 giugno GARDALAND
Domenica 1º luglio

BRIANCON e la Sacra di San Michele
Domenica 8 luglio

Shopping a LIVIGNO

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 20 al 22 luglio FORESTA NERA
Dal 21 al 22 luglio

Giuliana
Marchesa
espone alla
Galleria Artanda

Acqui Terme. Si inaugurerà
sabato 9 giugno a partire dalle
ore 17.30 presso i locali della
Galleria Artanda ad Acqui Terme la personale “Enclave” di
Giuliana Marchesa, con il patrocinio del Comune di Acqui
Terme.
Brindisi dalle ore 19 presso
lʼEnoteca Regionale di Piazza
Levi ad Acqui Terme.
Con “Enclave” Giuliana Marchesa presenta alcune sue
opere recenti frutto di una intensa ricerca materica nel solco del suo tradizionale rigore
formale. Si tratta di un allestimento che ruota attorno a due
elementi polari costituiti lʼuno
da un gruppo di opere sospese
dette “stirpi” e lʼaltro da una
creazione scultorea detta “jurta”. Questi due elementi definiscono uno spazio ideale abbracciando, attorno a sé, un vero e proprio microcosmo etico e
culturale, una enclave dello spirito, una nicchia alludente ad un
utopico prototipo celeste.
Giuliana Marchesa è Presidente del Circolo Culturale
Eleutheros dal 2003 e cura il
programma espositivo dello
spazio che fu studio di Lucio
Fontana in Pozzo Garitta ad Albissola Marina (SV).
Ha esposto in personali in
Italia e allʼestero fra le quali:
Galleria “Felix”, Maastricht
(1990); Galleria “Artanne”, Susteren (1990); Museo di Tongeren (1991); ST. James et Albany, Parigi (1994); Galleria “Solo
Arte”, Milano (1997); Villa Spinola, Genova - Cornigliano
(2002); Arteastʼs, Baltimora
(2005 Palazzo della Polveriera
sul Priamar, Savona (2010);
Palazzo Chiabrera, Acqui Terme (2010), Casa natale di Cesare Pavese Santo Stefano
Belbo (2011), La Providence
Nice (2012) .
Del suo lavoro Carlo Prosperi dice: “...pratica, senza particolare distinzione e con fervore
sperimentale, la pittura e la
scultura… dalle opere … si
possono individuare i suoi principali punti di riferimento, che
vanno da Lucio Fontana ad Alberto Burri, a Pino Pascali, senza peraltro trascurare i cubisti,
Van Gogh e Afro”.
Per Carlo Pesce “Giuliana…
ha capacità di evidenziare gli
aspetti poetici che rimangono
nascosti nella visione distratta… lei sa dare dolcezza alla linea, sa farla accarezzare dallʼaria, sa costruire con cognizione spazi sui quali si accumulano le forze silenziose della
natura”.
Hanno scritto di lei: A. Barberini, G. Beringheli, A. Berta, L.
DʼUrso, G. De Gregori, F. Molteni, B. Mozzone, N. Negro, C.
Pesce, C. Prosperi, B. Rombi,
Magda Tassinari.

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

Trenino del Bernina e LIVIGNO

ARENA DI VERONA
Giovedì 12 luglio DON GIOVANNI di Mozart
Giovedì 19 luglio AIDA di Verdi
Venerdì 27 luglio CARMEN Bizet

Consultate
tutti i nostri programmi su:

www.iviaggidilaiolo.com
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Inaugurata la collettiva a palazzo Chiabrera

Mostra “Tre soci”
del circolo Ferrari

Acqui Terme. Nella sala
dʼesposizione di palazzo Chiabrera, sabato 26 maggio, è
stata inaugurata la mostra di
tre pittori del Circolo Ferrari:
Guido Botto, Monica Guccione
e Angela Maria Toso. La presidente Giò Sesia, dopo i doverosi saluti ai numerosi intervenuti e un augurio di pronta
guarigione a Guido Botto tenuto a casa da una indisposizione, ha tratteggiato in breve le
esperienze artistiche dei tre
espositori. La poetessa Egle
Migliardi ha esposto per noi le
sue impressioni sulle opere dei
pittori in mostra.
Guido Botto predilige figure
femminili delicate e intense come la giovane madre dagli occhi di cielo, che stringe a sé il
supremo tesoro del bimbo.
Donna medievale al telaio ricama germogli verdi. Una pianista evoca musiche struggenti: intorno a lei opere dʼArte rinascimentale. Una ragazza
dal sapore preraffaellita coglie
arance: bello lʼabbinamento
cromatico con le foglie lanceolate. Donna allo specchio
drappeggiata in color carta da
zucchero svela lʼambiguità del
confronto con sé stessi.
Monica Guccione esprime il
suo intenso amore per la Natura in paesaggi solari. Lʼazzurro del mare di Savona è
solcato da una piccola vela. Va
lontano, sulla scia dellʼanima.
In uno studio di Corot, due alberi svettano dinanzi ad un
ponte ad archi. Lʼuomo sulla
sponda forse pesca sogni. Simili a quelli che passeggiano
per le vie di Bussana Vecchia,
il Villaggio degli artisti che ispira molto la pittrice. Il coinvol-

gente profumo della Provenza
emana da un campo di lavanda in tre quadri in cui si dispiega unʼimmagine serena e vitale. La fragranza dellʼincenso si
sprigiona dalla chiesa di San
Francesco. Lo spirito spiega le
ali nel divino. “I verdi paradisi
dellʼinfanzia” della poesia francese sprigionano la loro innocenza nei giochi di bimbe sul
prato.
Angela Maria Toso, insegnante di Storia dellʼArte e disegno artistico, si cimenta nelle difficoltà dellʼacquaforte. Il
segno è preciso e labirintico.
Si apre il sipario su un “Paesaggio del Monferrato”, suggestivo di alberi sferici che evocano Alice nel Paese delle Meraviglie. Iris e farfalle dispiegano il loro fragile e misterioso incanto. Nei quadri eseguiti con
tecnica mista i colori, preziose
sfumature di verde smeraldo,
blu oltremare, rosso magenta.
Esplosioni floreali in papiers
collées, in un figurativo non
lontano dallʼastrazione, con
stacchi cromatici netti. Il profumo sognante dei mughetti racchiude un sapore di zucchero
filato. Neve impalpabile avvolge una natura stregata. Mi affiorano le parole di Bergson:
“LʼArte mira ad imprimere in
noi delle emozioni, piuttosto
che a esprimerle”.
La Mostra potrà essere visitata a Palazzo Chiabrera (in
via Manzoni, dietro Piazza della Bollente) fino al 10 giugno
nei seguenti orari: martedì,
mercoledì, giovedì e domenica
dalle 17,00 alle 19,30; venerdì
e sabato dalle 17,00 alle 19,30
e dalle 21,30 alle 24,00. Chiusura al lunedì.

30mila euro per l’Alberghiera

Acqui Terme. Tra le ultime deliberazioni della “giunta Rapetti”
che ha terminato recentemente il proprio mandato, recuperiamo
un trasferimento di 30.000,00 a favore del Consorzio per la Formazione Professionale nellʼAcquese Scrl. Riguarda la richiesta
da parte della Scuola alberghiera di ottenere, da parte del Comune, un contributo in conto esercizio “stanti le difficoltà di gestione del Bilancio 2011/12”, come riferito nel documento della
giunta comunale. Il Comune è socio di maggioranza del Consorzio con una quota azionaria dellʼ89,28%. Sempre la giunta, nel
concedere la somma, ha ritenuto opportuno e doveroso intervenire onde evitare difficoltà finanziarie e gestionali allʼAlberghiera
acquese. Il Consorzio sta soffrendo di crisi di liquidità, dicono per
la mancata ricezione da parte della Provincia di Alessandria di alcune centinaia di migliaia di euro.
La somma è dovuta per lʼattività approvata, iniziata e finanziata dallʼente provinciali per i corsi formativi effettuati dal consorzio
acquese relativamente al 2011 e 2012.
La presidenza del Consorzio viene nominata dal sindaco e nellʼultima sua attività, cioè da quattro anni circa, è colorata politicamente. Recentemente Alberto Protopapa, che era stato eletto il
12 dicembre 2011 in sostituzione di Roberto Bongiovanni, ha rimesso la delega di presidente ottenuta dal sindaco Rapetti. Bongiovanni aveva presieduto lʼAlberghiera per quattro anni.

TOUR ORGANIZZATI
Dal 21 al 24 PAESTUM

Crociera lungo la COSTIERA AMALFITANA
Dal 23 al 28 Tour della GRECIA

Dal 12 al 15 agosto PARIGI
Dal 12 al 15 agosto

BUDAPEST

Dal 29 giugno al 3 luglio

Dal 12 al 15 agosto

NORMANDIA con MONT ST. MICHEL
Dal 28 luglio al 1º agosto

L’ALTRA AUSTRIA: TIROLO
CARINZIA - SALISBURGO e i suoi laghi

CASTELLI DELLA LOIRA

Dal 19 al 24 agosto

Dal 4 all’8 agosto

BERLINO e POSTDAM

VALENCIA e BARCELLONA
Dall’11 al 17 agosto Tour della POLONIA:
VARSAVIA - CRACOVIA - AUSCHWITZ
CZESTOCHOWA + BRATISLAVA e VIENNA

Dal 20 al 23 agosto

ROMA e i CASTELLI ROMANI
Dal 23 al 30 agosto

SAN PIETROBURGO e MOSCA

PELLEGRINAGGI
Dal 30 giugno al 3 luglio e dal 23 al 26 agosto

MEDJUGORIE per i giorni dell’apparizione
Dal 18 al 20 giugno LOURDES

4

ACQUI TERME

L’ANCORA
3 GIUGNO 2012

ANNUNCIO

TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Francesco SALCIO
di anni 78

Stefano GALLONE
di anni 78

Giuseppe

Serafina PRONZATI
ved. Morielli

Mercoledì 16 maggio è mancato allʼaffetto dei suoi cari.
Nel darne il triste annuncio la
moglie ed i familiari tutti ringraziano quanti, con ogni forma, hanno partecipato al loro
dolore. La santa messa di trigesima verrà celebrata lunedì
18 giugno alle ore 18 in cattedrale.

Venerdì 4 maggio è mancato allʼaffetto dei suoi cari. La moglie unitamente ai familiari tutti, commossi
per la grande dimostrazione di
stima ed affetto tributati al caro Stefano, ringraziano quanti sono stati loro vicini nella triste circostanza. La s.messa di trigesima sarà
celebrata domenica 10 giugno alle ore 11,15 nella chiesa parrocchiale di “S.Ilario” in Cassinasco.

ANNIVERSARIO

Secondo MONTI

“Lʼaffetto ed il ricordo sono sempre vivi nei tuoi cari, oggi come
sempre”. Nel 1º anniversario
dalla scomparsa la moglie ed i
figli, la nuora, il nipote ed i parenti tutti lo ricordano con immutato affetto nella s.messa
che verrà celebrata domenica 3
giugno alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Cristo Redentore. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

GRATTAROLA
(Pino)

Nel primo anniversario della

scomparsa la famiglia lo ricor-

da a parenti e amici e a quanti
lo hanno conosciuto e stimato.

ANNIVERSARIO

Giovanni TORNALI

Maria ROSSELLI
ved. Tornali

Nel 16º e nel 4º anniversario della loro scomparsa è sempre vivo il loro ricordo nei nostri cuori. La figlia Angela, il genero Fran-

co e lʼadorata nipote Gianna li ricordano con immutato affetto e
rimpianto nella santa messa che verrà celebrata domenica 3 giu-

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

ANNIVERSARIO

RICORDO

Alberto MENGOZZI

Enrico TRAVERSA

“Il tempo corre via veloce, senza un attimo di tregua, inesorabi-

le detta i tempi della nostra vita terrena”. Per fermarci un mo-

mento e ricordare il nostro Alberto che non è più tra noi; la moglie Emilia, le figlie e i generi, Claudia, Maurizio, Graziella e Sil-

vano, si ritroveranno per una messa in suffragio sabato 9 giugno
alle ore 17 nella chiesa di “Santa Caterina” in Cassine. Un ringraziamento a chi vorrà unirsi alla famiglia nella preghiera.

Ciao mio caro Chicco quanto ti

voglio bene! Sei costantemente nei miei pensieri, nel mio

cuore e nelle preghiere di ogni
giorno, ti sento vicino.

Un abbraccio affettuoso.

La tua mamma

e i tuoi cari

ANNIVERSARIO

Luigi DE LORENZI

“Dal cielo aiuta e proteggi chi ti
porta nel cuore”. Nel 10º anniversario dalla scomparsa le figlie ed i nipoti tutti la ricordano
nella santa messa che verrà
celebrata sabato 2 giugno alle
ore 18 nella chiesa parrocchiale di San Francesco. Un
sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

“Sei rimasto con noi e con tutte le persone che ti furono care nel ricordo di ogni giorno”.
Nel 9º anniversario della
scomparsa lo ricordano la moglie Laura, il figlio Massimo
nella santa messa che verrà
celebrata sabato 2 giugno alle
ore 18 nella chiesa parrocchiale di San Francesco. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Marisa GALLO
in Petralia

Adelaide BIANCO
in Ingrosso

Nel 4º anniversario dalla
scomparsa il marito, la sorella
ed i parenti tutti la ricordano
con immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata
sabato 9 giugno alle ore 18
nella chiesa parrocchiale di
San Francesco. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare.

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

RICORDO

Maddalena CAVANNA
ved. Anselmi

L’Aeronautica
ricorda
il dott.
Natale Varese

Dario ANSELMI

Martedì 5 giugno alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di San

Francesco sarà celebrata la santa messa di trigesima in memoria di mamma Maddalena. Insieme a lei verrà ricordato anche

papà Dario. Le figlie con le loro famiglie ringraziano cordialmente quanti si uniranno a loro nel ricordo e nelle preghiere.

Acqui Terme. Pubblichiamo
un ricordo del dott. Cav. Uff.
Natale Varese inviatoci dal
Com.te Ernesto Giolito presidente della sezione di Acqui
Terme della Associazione Arma Aeronautica:
«Purtroppo il dott. Natale
Varese “ha chiuso le sue ali”
espressione tipica degli aviatori, in occasione della morte di
uno di noi.
E Natale, anche se come
militare era stato un “vecio”,
era Ten. degli Alpini ha sempre
tenuto moltissimo a essere
uno di noi tanto che era socio
della Associazione Arma Aeronautica da parecchi anni.
Non solo era socio ma, e lo
dico come Presidente della
Sezione di Acqui Terme, partecipava con entusiasmo a tute le nostre attività e celebrazioni, con quello spirito ed entusiasmo che contraddistingue
tutti quelli che sentono lʼamor
di Patria, e Natale questo sentimento lo sentiva con unʼintensità veramente invidiabile.
Ricordo che un giorno dopo
lʼAlza Bandiera in occasione di
una cerimonia allʼaviosuperficie di Acqui, con voce rotta
dalla commozione, guardando
il Tricolore mi disse “ quante
volte lʼho baciata quella Bandiera” ne avessi tanti di soci
come lui. Desidero anche ricordare che oltre ai vari incarichi professionali Natale fosse
anche Guardia dʼonore del
Pantheon, ad anche questa
era un incarico al quale teneva
moltissimo.
Natale ci mancherai, ci mancherà quel tuo essere sempre
presente con discrezione e
semplicità ma sempre con
grande determinazione, e ci
mancherà la tua amicizia; già
perché il primo sentimento che
veniva in mente pensando a lui
era proprio lʼAmicizia con la A
maiuscola.
Noi tutti della sezione di Acqui Terme ti abbracciamo, e
che il tuo ultimo atterraggio ti
sia dolce».

MURATORE
Onoranze Funebri

Iscrizioni Socrem cremazione gratuita
Corso Dante, 43 - Acqui Terme - Tel. 0144 322082
diurno-notturno-festivo / 24 ore su 24
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ACQUI TERME
Sabato 26 maggio

Associazione Need You

Veglia di Pentecoste
a Cristo Redentore

“Rispondere allʼamore si
può”, recitava lo slogan della
veglia di Pentecoste che si è
tenuta sabato 26 maggio, nella parrocchia di Cristo Redentore.
Lʼincontro di giovani da tutta
la diocesi, organizzato dallʼAzione cattolica in collaborazione con altri movimenti e associazioni e con lʼUfficio Catechistico Diocesano, ha visto
anche la partecipazione di
molti catechisti.
La presenza poi di due catechisti-agricoltori provenienti dal
Ciad ha contribuito a rendere
ancora più suggestivo e partecipato lʼincontro. I canti, le riflessioni, i segni che hanno accompagnato la preghiera, e la
testimonianza di Hervé e Catherine hanno reso al meglio il
senso di una Chiesa che non
ha confini e di una solidarietà

che lega uomini e donne di
culture tanto diverse in unʼunica “cordata”, animati dallo Spirito, allʼincontro con il Risorto.
Anche il rinfresco offerto a
conclusione della veglia ha dato modo di rafforzare lʼamicizia
con i due ospiti, di conoscere
meglio la realtà di quella Chiesa in terra dʼAfrica e di contribuire al sostentamento del
centro agricolo e catechistico
di Bendana con il finanziamento per lʼacquisto di una
coppia di buoi destinati al lavoro dei campi.
In questi giorni la coppia ciadiana sta partecipando allʼincontro mondiale delle famiglie
con il Papa che si tiene a Milano: a loro gli auguri e lʼaffetto
dei giovani, dei catechisti e di
tutti i fedeli della Diocesi di Acqui guidati dal loro Vescovo.
Ufficio Catechistico Diocesano

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
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Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi
Strada Alessandria, 90 - Acqui Terme
Tel. 0144 325056 - 339 4097831 - 338 1271596

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dellʼassociazione Need You
Onlus:
«Carissimi amici,
quante belle notizie di solidarietà!
Desideriamo dedicare questʼarticolo ai nostri giovani volontari che anche questʼanno
hanno rinnovato la loro solidarietà per i bambini del Centro Don Orione a Payatas nelle Filippine e per il loro piccolo amico ivoriano Philippe.
Il primo maggio, 8 bambini
(dai 6 ai 12 anni) non si sono
fatti intimorire dalla pioggia incessante ed hanno montato il
loro banchetto sotto i portici
nel paese di Cremolino per
dare un tocco di solidarietà allʼusuale festa delle Frittelle.
Con entusiasmo e grande
grinta hanno coinvolto le persone di passaggio nellʼacquistare gli oggetti in esposizione (dvd, giocattoli, libri etc.)
raccogliendo la somma di
400€ che saranno destinati
alla mensa di Payatas ed al
rinnovo annuale del sostegno
a distanza di Obrou Philippe
Martial in Costa DʼAvorio
(250€). Quanti sorrisi, quanta
felicità che i nostri bambini italiani doneranno ai loro coetanei meno fortunati!
Il contributo di 150€ permetterà alle Suore del Centro
filippino di dare un pasto caldo e nutriente a 30 bambini
per un periodo di un mese! Un
sollievo per le loro casse già
appesantite da tante altre ne-
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Prima Comunione
e Cresime in città

cessità che il Centro incontra
giornalmente.
Possiamo solo ringraziare
Ines, Sofia, Matilde, Leonardo, Giacomo, Tommaso, Jacopo e Giovanni per il loro
grande cuore, aperto ad accogliere le sofferenze e i disagi
del prossimo… continuate a
seguire questa strada, state
già contribuendo a cambiare il
mondo ed a dare una speranza a chi ha meno di noi!
Un plauso anche ai loro genitori e nonni, che sempre
prontamente accompagnano i
loro figli e nipoti in questʼesperienza esemplare!
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.

Molto interesse per il grande vescovo acquese

Una iniziativa per ricordare
mons. Capra: idea ottima

Acqui Terme. Ci scrive
Giuseppe Parodi Domenichi:
«Ho letto con grande interesse gli interventi a firma dei
due cultori di storia locale
(Gian Luca Ferrise e R.G.)
che, dopo la mia casuale
“scoperta” del ritratto di Mons.
Capra nella sacrestia della
Cattedrale, ne hanno proposti
altri due su queste colonne,
attirando così lʼattenzione su
un personaggio che, certamente, presenta tutte le caratteristiche per essere ricordato.
Ritengo pertanto ottima e
degna di considerazione la
proposta di attuare qualche
iniziativa che ci porti a conoscere meglio questo Pastore
della Chiesa acquese del
ʻ700: a tal proposito, sia lʼAccademia Archeologica Italiana, della quale sono Presidente ed io stesso ci dichiariamo fin dʼora disponibili per
collaborare a questo progetto;
a mio modesto avviso, il 240º
anniversario della morte del
prelato potrebbe costituire
lʼoccasione ideale, tanto più
che mancano ancora alcuni
mesi e ciò darebbe tempo per
stilare un programma.
Effettivamente, il ritratto della Cattedrale necessita di
qualche intervento restaurativo (almeno la rifoderatura e
piccoli ritocchi delle parti più
usurate): speriamo che qualche Ente, sensibile alla conservazione del patrimonio artistico locale, possa farsi carico di questa esigenza, peraltro di modesta entità e, quin-

Acqui Terme. Nelle fotografie la Messa di prima comunione per
i giovanissimi della parrocchia di Cristo Redentore di domenica
13 maggio officiata dal parroco don Antonio Masi, quindi lʼamministrazione della cresima da parte del vescovo alla Pellegrina
(sabato 26) in Cattedrale, a San Francesco e a Cristo Redentore domenica 27 maggio. LʼAncora ringrazia i fotografi Bonelli e
Tronville per la collaborazione prestata nellʼoccasione.
Il cippo di monsignor Capra
nel parco dellʼex Ospedale a
ricordo dellʼorfanotrofio che
portava il suo nome.

di, non eccessivamente dispendiosa.
Naturalmente, il discorso rimane aperto per altre “scoperte”…».

Consiglio Direttivo Unitre

Acqui Terme. Si è riunito mercoledì 23 maggio il Consiglio Direttivo Unitre e il collegio dei Revisore dei Conti Unitre. Dopo
lʼapprovazione allʼunanimità del bilancio consuntivo 2011-2012,
si è proceduto alla nomina di un nuovo consigliere nel Consiglio
Direttivo, in sostituzione di un dimissionario, e per acclamazione
è stato nominato il sig. Bruno Martini. Analogamente nellʼaggiornamento delle cariche del Consiglio dei Revisori dei Conti, è stata proclamata la sig.ra Assunta Fenocchio. Infine si è fatto un bilancio delle attività dellʼanno accademico appena concluso e si
sono tracciate le linee guida per il Nuovo Anno Accademico che
inizierà il prossimo autunno.
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Organizzato dall’AC diocesana

In onore di Teresa Bracco

All’Istituto N.S. delle Grazie a Nizza

Pellegrinaggio diocesano
adulti e anziani

Una Via Lucis
davvero luminosa

Anteprima del film
su S.ta Maria Mazzarello

Si avvicina la data di quella
che ormai dobbiamo considerare una bella tradizione della
nostra diocesi: il pellegrinaggio
adulti-anziani, che questʼanno
cade il sabato 30 giugno. Per
tempo sono state inviate alle
parrocchie le relative locandine con il programma dettagliato.
La scelta della meta (non facile perché deve tener conto
della capienza e delle strutture logistiche necessarie per il
numero e le necessità dei partecipanti) questʼanno è caduta
sul Santuario San Giovanni
dʼAndorno in Valle Cervo.
È lʼunico santuario in Europa dedicato al santo precursore di Gesù e si trova a 1020 m.
dʼaltezza. Dal suo piazzale, in
ottima posizione, si può ammirare tutta la valle Cervo fino a
Biella, a pochi chilometri dalla
quale è collocato.
Questo luogo fu caro fin dal
1500 alla pietà degli abitanti di
questa valle (allora quasi tutti
pastori) e una statua di San
Giovanni, riferisce il più antico
documento scritto risalente al
1512, era già collocata nella
“baima” (grotta) in cui si trova
tuttʼora e sulla quale è stata
costruita a partire dal secolo
successivo la chiesa che viene
usata anche oggi. Lʼambiente
è un ampio spazio boscoso ai
lati del torrente Cervo e si presta molto bene per la preghiera e la meditazione. La storia
di questo luogo parla tanto di
carità e di vite dedicate ai piccoli e ai poveri.
Il programma della giornata
sarà strutturato nella forma
che si è venuta consolidando
negli anni: una vera giornata di
spiritualità (“una giornata di ritiro spirituale” è arrivato a definirla il Vescovo stesso): Confessione, Santa Messa, pranzo in allegria e amicizia (il santuario dispone, oltre che di un
grande ristorante, di bellissime
aree attrezzate per pic-nic),
momenti “forti” di meditazione
al pomeriggio. La giornata inizia con la recita di Lodi, durante il viaggio in pullman, e termina con il Vespro nella Chiesa, prima del ritorno. È anche
raccomandata la recita del s.

Giornata
sacerdotale
a Mornese

Si ricorda ai sacerdoti la
Giornata Sacerdotale di mercoledì 13 giugno. Lʼincontro si
svolgerà a Mornese presso il
Collegio delle Salesiane, in via
Ferrettino ed avrà questo programma: ore 10 dialogo con Il
vescovo, segue adorazione
eucaristica, pranzo. È necessario prenotarsi per il pranzo
entro il 10 giugno

Rosario in pullman al ritorno.
Elencati così tutti questi momenti di spiritualità possono far
pensare a qualcosa di pesante: in realtà il tutto si risolve in
una bellissima giornata serena, distensiva e molto allegra.
E per i più è anche una bella
occasione di re-incontro con
tante “vecchie” amicizie.
Il successo di questa nostra
tradizione, ideata dal carissimo
e indimenticato Gigi Merlo, è
dovuto a tanti parroci e amici
disseminati nelle parrocchie
della diocesi, che, con costanza e sacrificio, si dedicano alla
ricerca e “convincimento” dei
partecipanti.
Non saremo mai grati a sufficienza a tutti questi amici!
Costi: iscrizione 4 €; autobus 15 €; pranzo al ristorante
18 €.
Le adesioni vanno comunicate telefonicamente il più presto possibile ai telefoni sotto
indicati.
Entro lunedì 25 giugno è indispensabile sapere il numero
preciso dei partecipanti: Domenico Borgatta 0144 594180,
333 7474459; don Giovanni
Pavin 0144 594254

Acqui Terme. Via Lucis
2012 davvero luminosa. Proprio così. Lo scorso 23 maggio
lo svolgimento della annuale
via Lucis in onore della beata
Teresa Bracco ha lasciato in
tutti i partecipanti un profondo
senso di luce e di gioia, di pace e di fede. Lʼimmagine più
espressiva della serata sarebbe una stupenda foto a colori
di un tramonto dalle mille sfumature: dallʼazzurro allʼarancio, al rosso, al nero di alcune
nuvolette. Il sole che tramontava lasciava dietro di sé una
serata dolce e tiepida, senza
vento, come raramente avviene a S Giulia. Così che, rompendo il cerimoniale della via
Lucis don Paolino ha voluto
fermare il cammino e fare gustare ai presenti una bellezza
della natura non comune da
vedere e con cui lodare Il
Creatore, nostro padre. Anche
per questo aspetto possiamo
proprio dire che sia stata la migliore serata che ricordiamo
delle varie via Lucis!
Non solo lʼaspetto meteorologico e climatico è stato coinvolgente e bello. Ma anche
una partecipazione numerosa
e viva di tutti i presenti che
hanno pregato e lodato il Signore risorto, ragione della nostra gioia e dellʼofferta della vi-

ta che Teresa Bracco ha fatto
di sé. La presenza numerosa
dei membri del Serra Club si è
unita alla preghiera dei pellegrini che come ogni anno arrivano dal cairese, dallʼacquese,
oltre che da Dego e santa Giulia. È sempre emozionante e
toccante recarsi al cippo, in
quel luogo appartato e selvaggio del martirio di Teresa. Si
sente forte il richiamo della fortezza, dellʼamore di Dio di una
giovane ragazza cristiana. Si
sente quasi la presenza del Signore tra i boschi e i prati. Il
cammino della via Lucis fa ansimare chi canta e prega lungo la salita nello sterrato. Ma
quando si arriva in piano, alla
vista della chiesa il cuore si
apre e la voce si fa più sicura.
Così passando davanti alla casa natale di Teresa, mentre si
loda il Signore, si immaginano
i suoi primi passi, le corse, i lavori di una bambina, di una ragazza di campagna diventata
beata nel Signore. La preghiera finale presso lʼurna, in chiesa, ha dichiarato felici coloro (e
perciò anche noi) che, come
Teresa sanno fidarsi del Signore fino alla morte, seguendo la scia di luce del Risorto.
Camminiamo insieme dietro
quella scia di luce di Teresa.
dP

Giovedì 7 giugno

Corpus Domini 2012
con messa all’Addolorata

la Casa di Nizza) ha usato esclusivamente le espressioni di Madre Mazzarello, fedele alle testimonianze raccolte dai primi autorevoli biografi. “La vicenda di
Maìn (così la chiamavano familiarmente i suoi) è anche un pezzo della nostra storia nazionale,
il lungo percorso di gente divisa
che si ritrova a essere Nazione.
È allʼinterno di questa vicenda
che una giovane lascia il lavoro
dei campi e trova la sua missione nellʼeducare le giovani e nel
preservarle da tanti rischi in una
stagione in cui la secolarizzazione degli stati europei restringeva
gli spazi di azione della Chiesa e
dei cattolici” - così scrive il prof.
Augusto DʼAngelo dopo aver visto il film.
Maìn è stata interpretata in
maniera molto convincente da
Gaia Insenga, una giovane attrice con grande esperienza alle
spalle, che parlava con lo sguardo, mentre la Mazzarello bambina ha preso il volto della piccola
Sofia Nicolai, una bimba di undici anni, allieva di Sr. Caterina
Cangià, che insegna le lingue
straniere mediante il teatro.
La visione del film ha prodotto grande emozione nelle persone che gremivano il salone e
anche nei bambini che hanno
potuto vedere il film nel laboratorio
di Fisica, collegato con il salone.
Al di fuori della Famiglia Salesiana, anche nella Diocesi di Acqui di cui la Santa è Compatrona, a differenza di Don Bosco,
non è conosciuta. Il film, progettato per festeggiare il 140° anniversario di fondazione, potrà colmare una lacuna.
F. LO.

Calendario diocesano

Sabato 2 - Alle ore 16,30 il Vescovo amministra la cresima nella parrocchia di Molare.
Domenica 3 - Giornata che il Vescovo dedica alla amministrazione della cresima in tre parrocchie: alle ore 11,15 a Visone; alle ore 16 a Urbe San Pietro; alle ore 18 a Sezzadio.
Lunedì 4 - Dalle ore 9,30 in Curia si riunisce il consiglio affari
economici della Diocesi. Inizia a Terzo la visita pastorale del Vescovo per concludersi domenica 10 giugno.
Mercoledì 6 - Dalle ore 9,30 si riunisce il consiglio presbiterale della Diocesi. Alle ore 16,30 il Vescovo partecipa a Cuneo allʼincontro regionale della pastorale giovanile.
Giovedì 7 - Festa del Corpus Domini. Ad Acqui il Vescovo celebra la messa, alle ore 21, nella chiesa della Addolorata; segue
la processione per le vie della città.

SANTE MESSE
ACQUI TERME

Cattedrale - via G. Verdi 4 Tel. 0144 322381. Orario:
fer. 7.30, 18; pref. 18; fest. 8,
10,30, 12, 18.
San Francesco - piazza S.
Francesco - Tel. 0144
322609. Orario: fer. 8.30, 18
(17.30 inv); fest. 8.30, 11, 18
(17.30 inv).
Madonna Pellegrina - c.so
Bagni 177 - Tel. 0144
323821. Orario: fer. 8.30,
17.30; pref. 18.30; fest. 11,
18.30.
Cristo Redentore - via San
Defendente, Tel. 0144
311663. Orario: fer. 18; pref.
18; fest. 8.30, 11.
Addolorata - p. Addolorata.
Orario: fer. 8.30; fest. 9.30.
Santo Spirito - via Don Bosco - Tel. 0144 322075. Orario: fest. 10.
Santuario Madonnina Orario: Orario: fer. 17; pref.
17; dom e fest. 10.
SantʼAntonio (Pisterna) Orario: gio. 17.
Santuario Madonnalta Orario: fest. 9.45.
Cappella Ospedale - Orario: fer. 17.30; fest. 17.30.
Lussito - Tel. 0144 329981.
Orario: fer. 16.30; fest. 11.
Moirano - Tel. 0144 311401.
Orario: fest. 11.

Nizza. La festa di S. Maria
Mazzarello, che ha richiamato
un gran numero di persone nellʼIstituto “N. S. delle Grazie”, si è
conclusa con la proiezione in anteprima del nuovo film sulla vita
della Santa: Main, la Casa della
felicità, presentato da Sr. Caterina Cangià FMA, che ha scritto la
sceneggiatura ed è stata lʼanima
della produzione. Ha espresso
anzitutto la sua gioia di trovarsi a
Nizza, dove Madre Mazzarello ha
terminato la sua breve vita terrena, e con poche espressioni ha
messo in luce il suo intento: raccontare la vicenda umana di una
contadina dellʼOttocento, cresciuta in un piccolo paese fra le
colline del Monferrato, diventata
con Don Bosco fondatrice di un
Istituto dedito allʼeducazione della gioventù, che nei 140 anni di
vita ha esteso la sua azione nei
cinque continenti. Il linguaggio
prescelto è quello rispondente
allʼoggi (come le fiction televisive)
anche se i protagonisti vestono
i panni dellʼOttocento, per arrivare
ai tanti laici e laiche, ragazzi e ragazze, giovani che, in tutto il
mondo, vogliono conoscere e incontrare la vita e il messaggio di
Madre Mazzarello. Il titolo richiama la definizione che la Santa e le prime suore vollero dare
del Collegio di Mornese in cui vivevano: “Questa è la casa dellʼamor di Dio”, sintetizzato nellʼespressione “Casa della felicità”.
“Lʼamore – ha affermato Sr. Cangià – domina tutta la vicenda,
come valore fondante”. Sr. Caterina, che ha studiato a fondo la
vita della propria Fondatrice, particolarmente le Lettere scritte alle sue figlie (in massima parte dal-

Vangelo della domenica
Secondo la tradizione, ad
Acqui si celebra la solennità
del Corpus Domini nel giorno
della festa liturgica che questʼanno è giovedì 7 giugno. Il
Vescovo sceglie ogni anno un
chiesa diversa per la celebrazione per sottolineare particolari circostanze. Questʼanno la
celebrazione della messa del
Corpus Domini si svolgerà nella Basilica dellʼAddolorata per
ricordare il primo santo, fondatore della comunità diocesana,
san Maggiorino. Essendo la
basilica la chiesa più antica di
Acqui è presumibile sia stata la
chiesa del nostro primo santo.
La celebrazione, con inizio
alle ore 21, sarà anche unʼoccasione per sostenere economicamente lʼamministrazione
della basilica che recentemente ha dovuto sobbarcarsi lavori di restauro del tetto imprevisti ed onerosi. Lʼoccasione è
un invito alla generosità di tutti gli acquesi.

La processione si svolgerà
poi con lo stesso percorso della Via Crucis passando per via
Garibaldi, corso e piazza Italia,
corso Viganò, via Cardinale
Raimondi e piazza Duomo.
Davanti alla cattedrale termina
ufficialmente e solennemente
la processione con la benedizione eucaristica.
Poi lʼEucaristia prosegue, in
forma semplice per la chiesa di
SantʼAntonio, dove avrà inizio
lʼAdorazione continuata, anche
notturna, dalle 23 di giovedì 7
giugno alle 18 di venerdì 8 giugno. Unʼesperienza di preghiera che dopo un inizio titubante
ha trovato sempre nuovi consensi e disponibilità da parte
dei fedeli. Un invito alla preghiera silenziosa e prolungata
davanti a Gesù Eucaristia è
quanto mai necessaria, sempre e proprio anche in questi
momenti della vita del mondo
e della Chiesa.
dP

La liturgia dopo il periodo pasquale, che è terminato con la
Pentecoste da domenica 3 giugno, propone alla nostra riflessione e preghiera tre grandi misteri cristiani: la Santissima Trinità, il Corpus Domini e il Sacro
Cuore di Gesù. Lʼantifona di domenica canta: “Sia benedetto
Dio, Padre, lʼ unigenito Figlio e
lo Spirito Santo, perché grande
è il suo amore per noi”.
La ricerca di Dio
È il Dio nascosto, che vuole
essere cercato, scoperto,
amato. Nella tragedia di Euripide, la protagonista Ecuba,
così prega: “O tu… chiunque
tu sia, insolubile enigma, Zeus,
legge inflessibile della natura o
intelligenza degli uomini, io ti
adoro. Sempre seguendo il tuo
cammino, in silenzio, tu conduci secondo giustizia gli affari dei mortali”. In queste parole
è espressa la difficoltà umana
nel comprendere lʼidentità di
Dio con la sola intelligenza.
Per questo Alberto Magno scriveva: “Innominabile è il più bel-

lo di tutti i nomi di Dio, poiché
lo pone al di sopra di tutto ciò
che si può dire di lui”. Il filosofo Blaise Pascal indicava una
via diversa per conoscere e incontrare Dio a livello personale, la via del cuore: “Tu non mi
cercheresti se non mi avessi
già trovato in te”; la via che Elisabetta della Trinità sperimentava, quando scriveva: “Ho trovato il cielo sulla terra, perché
il cielo è Dio, e Dio abita nel
mio cuore”.
Lʼamore di Dio
Si riversa su ogni uomo fin
dal momento del concepimento e della nascita a questa vita:
di tutti Dio è Padre, in Gesù
Cristo e nello Spirito Santo:
“Andate in tutto il mondo insegnando tutto ciò che vi ho comandato”. Diventare cristiani
nel Battesimo non significa accettare solo una ideologia, ma
vuol dire soprattutto entrare in
una corrente di vita per partecipare allʼesperienza della presenza di Cristo: “Sarò con voi
tutti i giorni”.
d.g.
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ACQUI TERME
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Analisi del voto fatta da Sel

Nel commento di Mauro Giglio

Interviene il MoVimento 5 Stelle

Riflettere sulla cultura
della comunità acquese

I motivi della sconfitta
del centro sinistra

I grillini e lo sfogo
“dell’anonimo tecnico”

Acqui Terme. Pubblichiamo un commento alle elezioni
amministrative acquesi inviatoci da Sinistra, Ecologia e Libertà:
«Nelle scorse elezioni amministrative, il centrosinistra si
è presentato agli elettori del
comune di Acqui Terme seguendo un percorso democratico e partecipato: “le Primarie”
per la scelta del candidato
Sindaco hanno rappresentato
un momento di alta partecipazione democratica, il vincitore
si è dimostrato allʼaltezza del
compito per competenza ed
impegno. Il programma è stato costruito con i cittadini, con
le forze sociali e produttive,
delineando una vera prospettiva per i bisogni della città. La
campagna elettorale ha visto
un fortissimo impegno del
candidato Sindaco e di tantissima gente, tantissimi giovani
si sono sentiti stimolati e impegnati per il futuro della loro
città.
Il centrodestra ha vinto candidando il vicesindaco di
unʼamministrazione fallimentare, che ha realizzato un indebitamento pauroso, una città statica, senza nessuna prospettiva per il suo futuro, unʼabitudine agli sprechi. È possibile che
i cittadini abbiano percepito in
questa candidatura una volontà di cambiamento? Assolutamente no, anzi, è stata prospettata la continuità rispetto
allʼamministrazione precedente. Allora quali sono gli elementi che hanno influenzato la
scelta?
Già gli interventi di Vittorio
Rapetti e di Michele Gallizzi,
pubblicati sullʼultimo numero
de LʼAncora, hanno evidenziato ed efficacemente analizzato il tipo di campagna elettorale che è stata effettuata: le lettere anonime inviate ai cittadini per screditare il candidato
del centrosinistra, il centrodestra che, senza proposte programmatiche concrete, ha basato il suo messaggio elettorale sulla paura, alimentando
atavici sentimenti razzisti e xenofobi, addebitando “colpe” e
intenzioni al centrosinistra del
tutto immaginarie, veicolate
con un passa-parola fatto di
menzogne o vere bufale circa
ipotetiche moschee e campi
rom. È emblematico il fatto
che Bertero abbia rifiutato il
confronto pubblico con lʼaltro
candidato sulle proposte per
risolvere gli annosi problemi
della città, evidentemente era
consapevole di non poterlo
reggere, sia per pochezza
programmatica e ideale, sia
perché avrebbe dovuto smentire le calunnie propagandate.
I cittadini Acquesi, anche se
con pochi voti di scarto, hanno
rifiutato la proposta di cambiamento, accettando, di fatto, di
disinteressarsi del futuro della
città, chiudendosi in difesa di
un fortino inesistente per paura di un nemico straniero. Nulla hanno pesato sul piatto della bilancia i fatti concreti. Uno
solo ricordiamo, per tutti: il sal-

vataggio del DEA dellʼospedale. Iniziato da un convegno organizzato da SEL e IDV per
rendere consapevole la popolazione dei rischi che si stava
correndo, portato a compimento dal Comitato del territorio acquese per la salute con
il fondamentale concorso del
coordinamento dei sindaci, del
quale proprio Galeazzo è stato lʼanima, ebbene, questo immane lavoro, che ha portato a
raccogliere 12000 firme e che
ha costituito la prova concreta
di un impegno immenso verso
le necessità del territorio, non
ha destato nessuna considerazione.
È amaro riflettere sul fatto
che, giustamente, si invochi
con forza la buona politica,
ma, quando questa si manifesta, non viene premiata preferendo ritrarsi acriticamente nel
falso assioma “sono tutti uguali”, per poi favorire proprio chi
un cambiamento non lo vuole
e non lo propone, ma anzi è il
continuatore di quel metodo di
sprechi e di allegra gestione
che concorre a determinare gli
“alti costi della politica”.
Di fronte a questa situazione
non basta lamentarsi: noi crediamo che vada fatta una riflessione seria, da parte di tutto il centrosinistra, sulla cultura
che anima e tiene coesa la nostra comunità, impoverita per
la mancanza di servizi collettivi, di prospettive di lavoro e di
futuro, con evidenti elementi di
razzismo latenti. I molti giovani
che si sono attivati in questa
campagna elettorale devono
essere aiutati a lottare per crearsi una prospettiva di rinascita e di cambiamento. Per
quanto ci riguarda, ci mettiamo
a disposizione perché siano i
protagonisti di una nuova cultura di diritti e di giustizia di cui
la città ha bisogno.
Pensiamo possano essere
una risorsa anche gli extra comunitari che, con il loro lavoro, contribuiscono al benessere della città e pensiamo che
pregare sia un loro diritto.
Infine, non vogliamo offuscare lʼenorme successo del
movimento di Grillo, voto sicuramente di protesta verso la
politica nazionale. Anche noi
diciamo cose simili su molti
aspetti, anche se con toni meno folcloristici e più pacati. Comunque Pier Paolo Cannito,
ora, è in Consiglio Comunale:
valuteremo il suo operato nei
fatti e, per quanto concerne interventi di reale interesse collettivo, non faremo mancare la
nostra fattiva collaborazione.
Ringraziamo i tanti elettori
che hanno creduto nel progetto che Galeazzo ha costruito
e, soprattutto, ringraziamo Aureliano Galeazzo stesso, che
si è messo a disposizione della collettività acquese, credendo nella possibilità di una reale e concreta rinascita del nostro territorio, e che, con il suo
impegno, ha evidenziato che è
possibile il cambiamento sia
nei contenuti che nei metodi
della politica».

Venerdì 25 maggio

È stata rapinata
la banca di Spigno

Acqui Terme. È di 90 mila
euro il bottino della rapina
messa a segno venerdì 25
maggio alla sede di Spigno
Monferrato della Banca Popolare di Novara.
Verso le 13, tre individui, vestiti con abiti scuri e con il viso
coperto da un passamontagna, hanno fatto irruzione nella banca, ed impugnando un
taglierino hanno circondato
lʼimpiegato e gli hanno intimato di mettere a loro disposizione tutti i soldi che aveva.
In quel momento in banca
non cʼerano clienti.
Allʼesterno, ad attendere i

tre rapinatori, cʼera un quarto
malvivente, con il viso parzialmente coperto da un cappello,
a bordo di una Renault Clio
vecchio modello.
Il bottino, molto pesante per
la presenza di una notevole
quantità di monete, è stato inserito in trolley.
Nessuno dei negozianti con
attività nelle vicinanze della
banca si è accorto della rapina, se non al momento dellʼarrivo dei carabinieri che sul luogo hanno effettuato gli accertamenti del caso tra cui immagini registrate dalle telecamere della banca.

Acqui Terme. Pubblichiamo
un commento alle elezioni comunali acquesi inviatoci da
Mauro Giglio:
«Il centro sinistra ha perso,
questo è il responso delle elezioni amministrative.
La sconfitta è ancora più pesante perché il centro sinistra
ha vinto in quasi tutti i comuni
in cui si votava e il centro destra ha vinto solo ad Acqui. Al
primo turno il risultato è stato il
peggiore di tutta Italia: 2.948
voti e 25,58% per il candidato
Galeazzo; il PD, primo partito
in Italia, ad Acqui è solo il quarto partito con 968 voti pari al
9,42%, il risultato peggiore
dʼItalia. Anche la sinistra “radicale” ha fatto flop: SEL e IdV
insieme 268 voti, il 2,60%, la
federazione della sinistra (Comunisti italiani e Rifondazione
comunista) il 2,40%.
A nulla è valso lʼapporto di
Gallizzi, che peraltro è stato il
più votato, e che nelle precedenti elezioni era stato uno dei
motivi principali della sconfitta
della sinistra acquese.
Questo pessimo risultato in
termini assoluti, lo è anche in
confronto con i successi di
Alessandria e Asti, dove si è
stravinto al secondo turno, e lo
è anche rispetto alle amministrative di cinque anni fa, quando ad Alessandria e Asti si perse al primo turno e ad Acqui
prendemmo 3.545 voti pari al
28,23%, i DS 1.264 voti pari al
11,10%, la Margherita 6,68%, i
Comunisti Italiani 3,13%, Rifondazione Comunista 3,07%, i
Verdi 2,66% e IdV 2,23%. Si
trattava di un contesto molto
più difficoltoso, in cui il PdL era
vincente, DS e Margherita si
stavano sciogliendo.
Questi sono i dati, mentre gli
esponenti del centro sinistra
parlano di quasi vittoria. Occorre ricordare che Danilo Rapetti era il sindaco uscente con
un buon consenso popolare e
aveva unʼampia alleanza, mentre questa volta il ricambio era
fisiologico, perché lʼamministrazione uscente ha scontentato molti, tantʼè vero che molti
assessori erano schierati contro Bertero. Al secondo turno,
infatti, Galeazzo ha avuto
1.621 voti in più rispetto al primo turno provenienti in parte
dallʼelettorato di sinistra che
aveva votato Cannito (circa
400 voti) ma soprattutto da
elettori di Bosio e Roffredo (circa 1.200 voti). Questo dato è
pressoché matematico, non
tanto in forza di un supposto
accordo sottobanco con Bosio,
ma sulla base dei molti candidati consiglieri di Bosio e Roffredo che hanno appoggiato
Galeazzo.
Queste considerazioni sono
molto amare, per me che sono
tra i fondatori del PD, anche se
non ho potuto fare nulla in queste elezioni perché sono stato
emarginato dal partito e addirittura sospeso fino al termine
della campagna elettorale. Sono stato sospeso ingiustamente perché mi sono opposto alla
candidatura di Galeazzo per
ragioni etiche, in quanto Galeazzo dopo aver negato, prima
delle primarie, di aver eseguito
lavori in subappalto nel proprio
comune, lo ho ammesso dopo
che io ho chiesto la documentazione ufficiale alla Comunità
Collinare.
Vorrei cercare di dare una
spiegazione di quanto avvenuto. Quello che è mancato è un
confronto vero allʼinterno del
PD prima delle elezioni. Il coordinamento del PD un anno fa
aveva approvato un documento che prevedeva lʼesigenza di
unʼalleanza tra progressisti e
moderati, tale documento è rimasto lettera morta mentre a
novembre è stato presentato il
documento preparatorio delle
primarie che, di fatto, sconfessava la linea del PD. Quella sera io mi opposi fermamente,
mentre Ferraris si arrese.
Le primarie così fatte sono
state una forzatura voluta dal
segretario provinciale Daniele
Borioli, a cui si accodò la segretaria locale Marinella Bari-

sone, in realtà il disegno era
stato congegnato dal gruppo di
Alternativa Riformista capeggiato da Ghiazza e da altri
esponenti della sinistra radicata nei privilegi, che da mesi
propugnava lʼalleanza con IdV
e SEL.
È stata puramente unʼoperazione di potere, da quel momento il PD ha rinunciato alla
propria autonomia e tutto è
passato in capo al comitato
elettorale di Galeazzo, composto da un miscuglio eterogeneo
che va da Rossi a Cavallero.
Tale gruppo era talmente
contraddittorio che si è presentato con un programma estremamente generico, lʼunico collante era quello di escludere
quelli come me e tanti altri amici e compagni che si sono allontanati disgustati da questo
comportamento compresi gli
attivisti che loro malgrado si sono messi a disposizione anteponendo il bene del partito ai
loro principi etici. Lo stesso Galeazzo, che era un candidato
sbagliato, è stato vittima (forse)
inconsapevole di questa faida.
Il risultato elettorale è il frutto di
questa mala semenza. Chi semina vento raccoglie tempesta.
Queste persone avrebbero perso anche ad Alessandria! Mi dispiace per le persone che ci
credevano e per i giovani che
sono stati usati».

Donatori midollo
osseo (Admo)

Acqui Terme. Lʼassociazione Admo (donatori midollo osseo) ricorda che il primo mercoledì di ogni mese è presente, dalle 21 alle 22, nei locali
della Croce Rossa, sia per dare informazioni che per effettuare i prelievi.

Acqui Terme. I ragazzi del
MoVimento 5 Stelle rispondono ad anonima denuncia:
«Nei giorni scorsi è stata recapitata ad alcuni professionisti nel campo dellʼedilizia una
lettera in cui un anonimo faceva appello al portavoce
consigliere comunale del M5S
Pier Paolo Cannito.
Tale appello riguarda la situazione di degrado deontologico-professionale in cui versano lʼUfficio Tecnico e lʼUfficio Urbanistica del Comune di
Acqui Terme. In particolare
“lʼAnonimo Tecnico” fa riferimento al palese conflitto dʼinteressi, riguardante alcuni dipendenti di tali uffici, che assunti part-time continuano ad
operare come liberi professionisti allʼinterno del territorio
comunale.
Sempre secondo “lʼAnonimo”, tale posizione di controllato = controllore metterebbe
questi “Tecnici comunali parttime” in condizioni di grande
vantaggio rispetto ai colleghi
e, inoltre, causerebbe un grave disservizio in quanto gli
stessi sarebbero orientati a
dedicarsi più assiduamente ai
propri clienti che al semplice
cittadino.
Vogliamo dire “allʼAnonimo”
che la situazione di tali uffici
comunali è a noi nota in quanto alcuni degli attivisti del M5S
di Acqui sono architetti o ingegneri. Vorremmo anche ribadire che siamo a conoscenza
delle modalità in cui sono stati conferiti gli incarichi di consulenza esterna dalle precedenti amministrazioni. Proprio
in questi giorni, smaltita la
sbornia di euforia data dai risultati elettorali, ci stiamo organizzando per utilizzare al
meglio il nostro “infiltrato speciale” nel Consiglio Comunale
ed intraprendere ogni azione

diretta a far luce su ogni zona
dʼombra della “presente / passata amministrazione”. Per
ciò abbiate pazienza qualche
giorno... hanno i giorni contati!
Detto questo dobbiamo
chiarire che il nostro MoVimento è aperto a tutti coloro
che cercano di ribellarsi alla
logica clientelare e partitocratica, per cui non è necessario
utilizzare il mezzo ambiguo
della lettera anonima per comunicare con noi ed essere
ascoltati. Le nostre riunioni si
svolgono settimanalmente e
sono aperte a chi voglia partecipare attivamente alla nostra battaglia.
Per raccogliere le vostre segnalazioni in merito alle anomale pratiche della “presente /
passata amministrazione” vi
invitiamo a scrivere alla seguente e-mail:
m5sacquihelp@gmail.com»

Orario
biblioteca
civica

La Biblioteca Civica di Acqui
Terme, nella sede dei locali de
La Fabbrica dei libri di via
Maggiorino Ferraris 15, (telefono 0144 770267 - 0144
770219, fax 0144 57627 email: AL0001@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it, catalogo
della
biblioteca
on-line:
http://www.librinlinea.it) osserva fino allʼ8 giugno 2012 il seguente orario:
lunedì: dalle 14.30 alle 18;
martedì: dalle 8.30 alle 12 e
dalle 14.30 alle 18; mercoledì:
dalle 8.30 alle 12; giovedì: dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 18; venerdì: dalle 8.30 alle
12 e dalle 14.30 alle 18.
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ACQUI TERME

L’ANCORA
3 GIUGNO 2012

Ci scrive l’avv. Lorenzo Alemanni

Nei primi mesi del 2012

Giovane Italia acquese

Argomenti razzisti
e timide repliche

Un passo indietro
nella differenziata

Bilancio elettorale
più che positivo

Acqui Terme. Ci scrive
lʼavv. Lorenzo Alemanni:
«Egregio direttore,
con indignazione ed amarezza ho appreso dellʼultima
querelle tra i due candidati alla
carica di Sindaco di Acqui Terme.
Indignazione nel vedere che
uno dei candidati non si è fatto
scrupolo di utilizzare argomenti apertamente razzisti e discriminatori per screditare il rivale.
Amarezza di fronte alle timide repliche dellʼaltro, progressista.
Da una parte si è ribadito
che “… il cittadino Acquese ...
non vuole rischiare di avere
Acqui invasa di profughi (vedi
Alice), o magari zingari…” e,
dallʼaltra, si è rassicurato lʼelettore acquese, affermando che
“non sorgerà nessuna moschea...” e “non verrà autorizzato nessun campo rom perché incompatibile con le nostre
strategie per lo sviluppo turistico ed economico di Acqui”
(lʼAncora del 20.05.2012,
pagg. 1 e 10).
A prescindere dallʼappartenenza a differenti partiti e dalle diverse convinzioni politiche, i principi fondamentali
della nostra Costituzione non
possono essere oggetto di disputa per chi prima ancora di
essere un soggetto che aspira
ad una carica pubblica è un
cittadino della Repubblica e
nei valori immanenti alla Carta dovrebbe riconoscersi e
fondare la propria esistenza
pubblica e privata.
Non penso, vista lʼesperienza maturata e le cariche
pubbliche ricoperte, che costoro ignorino che nella nostra Repubblica democratica
“tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza,
di lingua e di religione, di
opinioni politiche , di condizioni personali e sociali” (art.
3 Cost.), né che “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge” e che “tutti hanno diritto
di professare liberamente la
propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari
al buon costume” (art. 8 e
19 Cost.).
In un Paese civile la realizzazione di un luogo di culto per
i musulmani (in Italia, nonostante la presenza stimata di
oltre un milione e trecentomila
musulmani, le moschee vere e
proprie sono solo due, contro
le centinaia presenti in Francia
e in Germania…) o di un campo rom dovrebbe rappresenta-

re la normale attuazione della
nostra Costituzione e non uno
spauracchio da agitare nel corso di una campagna elettorale
o un argomento spinoso da
dribblare per timore di perdere
consenso e voti.
Nel 2011 la Commissione
dellʼUnione Europea ha fissato una serie di obiettivi per migliorare lʼintegrazione delle popolazioni rom, tra cui la “parità
di accesso agli alloggi, compresi gli alloggi sociali”, ed invitato gli Stati membri ad elaborare le proprie strategie nazionali al fine di perseguire gli
obiettivi indicati (cfr comunicazione n. 173/2011); lʼItalia ha
recentemente presentato alla
Commissione UE il suo programma (cfr Presidenza del
Consiglio dei Ministri “Strategia nazionale dʼinclusione dei
rom, dei sinti e dei caminanti
attuazione
comunicazione
Commissione europea n.
173/2011”).
Spero che nelle elezioni appena concluse ad Acqui non
sia stato necessario, e determinante, ingenerare paure irrazionali o solleticare i bassi
sentimenti delle persone per
avere la meglio sullʼavversario
politico.
Rimangono,
comunque,
lʼazione e le parole, ingiustificabili e vergognose, che non
possono essere liquidate come una semplice caduta di stile.
Mi auguro che il nuovo Sindaco di Acqui Terme, apprezzato per la vicinanza alle persone e la disponibilità dimostrata come vicesindaco, sappia, nel corso del suo mandato, coinvolgere e unire la cittadinanza su temi e sentimenti
più alti, contraddistinguendosi
unicamente per la buona amministrazione».

Acqui Terme. “Un importante risultato è stato raggiunto dalla SRT, la Società
pubblica per il recupero e il
trattamento dei rifiuti del basso Piemonte, durante lʼultima assemblea dei soci, che
vedeva come principale punto allʼordine del giorno lʼapprovazione del bilancio
dʼesercizio 2011: lo stesso
infatti è stato approvato allʼunanimità, ed è stato chiuso con un utile netto di €
60.583,75 ed un valore complessivo della produzione di
oltre 13 milioni di euro. Un
dato importante il primo, soprattutto se si mette in paragone con quello di altre società”.
Con queste parole Claudio Bonante, consigliere di
amministrazione della SRT,
commenta quanto approvato durante lʼultima assemblea
dei soci.
Nel corso dellʼassemblea
il Presidente di SRT Manuel
Elleboro ha evidenziato lʼimportanza del significativo risultato ottenuto applicando
tariffe decisamente contenute, a tutto vantaggio dei Comuni soci e, di conseguenza,
dei cittadini.
Risultato positivo ottenuto
nonostante il periodo di crisi che ha causato, anche
nel settore dei rifiuti, una
evidente contrazione dei ricavi.
“SRT trasferisce ai Comuni soci il ricavato della cessione della carta, della plastica e del vetro raccolti in
maniera differenziata, per un
importo complessivo che,
per il 2011, è stato di oltre
1 milione di euro, contribuendo, in tal modo, allʼulteriore contenimento dei costi sostenuti dai cittadini e

Il ringraziamento di Patrizia Poggio

Acqui Terme. Pubblichiamo il seguente ringraziamento:
«Gentile Direttore, intendo, tramite il suo giornale,
ringraziare i 132 elettori di
Acqui Terme che nella consultazione elettorale del 6-7
maggio 2012 mi hanno accordato la loro fiducia, permettendomi di essere presente nel consiglio comunale cittadino per i prossimi cinque anni.
Chi mi ha votata sapeva
che non avevo altro da offrire se non “impegno, ascolto
e responsabilità” e per ciò vi
chiedo di non farmi mancare il vostro sostegno, le vostre segnalazioni e le vostre
critiche dandomene comunicazione alla seguente email:

patrizia.poggio@virgilio.it.
Lʼunica promessa sicura che
posso farvi è che lavorerò per
non deludervi. Grazie di cuore.
Patrizia Poggio».

premiando i Comuni che
maggiormente si sono impegnati nella raccolta differenziata.” - precisa Bonante
- “SRT sta proseguendo,
inoltre, con lʼimportante programma di investimenti impiantistici, da tempo deliberato, con la realizzazione
delle nuove discariche e del
digestore anaerobico, che
garantiranno il corretto ed
economico trattamento e
smaltimento dei rifiuti del bacino nel prossimo futuro, insieme agli impianti esistenti, quali le piattaforme di valorizzazione, che consentono
lʼeffettivo avvio a riciclo dei
rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata”.
Durante lʼassemblea è inoltre emerso come siano ancora tante le problematiche
legate a una non corretta attuazione della raccolta differenziata.
“Il grado di impurità delle
frazioni in ingresso agli impianti, in modo particolare al
riguardo di carta, imballaggi
misti e vetro, costringe
lʼazienda SRT ad una lavorazione con costi maggiorati (da 9 € a tonnellata a 88
€ a tonnellata per gli imballaggi di carta, da 34 € a tonnellata a 88 € a tonnellata
per gli imballaggi di plastica) per garantire il recupero
dei materiali.” - spiega Bonante - “La frazione di scarto della lavorazione finisce
in discarica senza una copertura economica”.
La percentuale di raccolta
differenziata ad Acqui Terme
è scesa dal 41,8% dei primi
tre mesi del 2011 al 37,1%
dei primi tre mesi del 2012,
con un arretramento che va
assolutamente contrastato.
Al fine di sensibilizzare gli
acquesi sullʼimportanza della raccolta differenziata gli
studenti dellʼIstituto Turistico
Torre partecipano a “Differenziamo bene”, progetto di
educazione ambientale promosso, tra gli altri, anche da
SRT, in collaborazione con il
Comune di Acqui Terme.
Venerdì 1° giugno e martedì 5 giugno, durante il mercato cittadino, allestiranno in
C.so Italia un punto informativo dove i cittadini potranno chiedere informazioni sulla raccolta differenziata e sulle modalità di smaltimento dei rifiuti ingombranti:
saranno a disposizione dei
passanti 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.

Acqui Terme. Domenica 27
maggio presso la sede in via
Mazzini n. 2 ad Acqui Terme, si
è svolta una riunione tra i ragazzi e le ragazze della Giovane Italia acquese, il movimento giovanile del PDL; a
presiedere la riunione il presidente cittadino Marco Cagnazzo e il coordinatore cittadino
Giancarlo Perazzi.
Allʼordine del giorno, oltre ai
temi di politica nazionale,
cʼerano ovviamente le riflessioni e i commenti sul recente
voto elettorale che ha interessato la città di Acqui Terme; e
per il circolo “Gioventù della
Bollente”, con la vittoria del
candidato sindaco Enrico Bertero, ci sono state grandi soddisfazioni: infatti un iscritto al
circolo giovanile acquese,
Francesco Bonicelli, 21 anni, è
stato eletto in consiglio comunale. Commenta così il risultato elettorale il presidente Marco Cagnazzo: “Lʼottimo risultato elettorale è stato il frutto di
un buon gioco di squadra, ottenuto grazie allʼimpegno delle
persone in lista, ma anche di
coloro che hanno partecipato
attivamente nel corso della
campagna elettorale”. Soddisfatto del risultato ottenuto,
commenta così Franceso Bonicelli: “Ci hanno dipinto come
lʼorigine di tutti i mali, ma alla
fine con una campagna di gran
moderazione, fondata sulla
fiducia della gente della strada, di tanti uomini qualunque
in carne ed ossa come noi che
diffidano del Bene Assoluto
radical-chic, delle “magnifiche
sorti” che non trasmettono
niente a nessuno e del
“Change” obamiano, come
sempre la città ha preferito
conservare, piuttosto che un
salto nel buio, accorgendosi
che erano più i sì, dellʼultima
amministrazione, con pregi e
difetti come qualsiasi cosa
umana, senza illusioni o
ipocrisia, che i no elencati in
un volantino dellʼavversario. La
vittoria di Bertero per altro, va
detto, unisce saggiamente
conservazione e rinnovamento: le facce nuove emergono

decisamente sulle vecchie.
Sempre più liberali, cristiani, e
moderatamente “conservatoriprogressisti”, e anche in un
momento difficile riusciremo a
fare le scelte sagge e necessarie, a volte popolari, a volte
meno, che se fatte con lʼumanità e la vicinanza necessarie verso tutti, elettori e non,
acquesi e non, sempre con la
giustizia liberale nel cuore, e
non per partito preso, “senza
perdere la tenerezza” e nemmeno il rigore delle nostre responsabilità personali, ci
ripremieranno fra altri 5 anni”.
Anche il coordinatore Giancarlo Perazzi commenta:
“Siamo contenti che un nostro
giovane entri nel Consiglio comunale, segno che è possibile
ripartire dai giovani per un rinnovamento politico non solo
locale ma anche nazionale.
Sabato ho partecipato agli incontri organizzati a Milano e
Pavia proprio per affrontare il
problema con lʼex Ministro
Maria Stella Gelmini e il segretario nazionale Angelino Alfano
che hanno voluto ribadire la
necessità di riorganizzare il
Partito con forze giovani. Tornando a noi, tra qualche giorno
avremmo una nuova squadra
in consiglio ed in Giunta e i
nostri auguri vanno a tutti coloro che governeranno la città
per i prossimi cinque anni”.

Offerta al Centro
d’ascolto

Acqui Terme. Il centro
dʼascolto Acqui Terme Onlus,
ringrazia i cresimandi della
parrocchia di San Francesco
per lʼofferta di euro 320.

Offerta
Croce Bianca

Acqui Terme. Pubblichiamo
la seguente offerta pervenuta
alla p.a. Croce Bianca: Roati
Alda, in memoria di Martinotti
Giovanni, euro 250.
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Tra gli impegni del nuovo sindaco

Scrive Vittorio Ratto

Per turisti e residenti

Bertero: sul sottopasso
voglio capire

Partecipiamo a salvare
la scuola alberghiera

Ritorna il trenino
Freccia della Bollente

Acqui Terme. “Voglio capire, rendermi conto della situazione e di conseguenza intervenire, per lʼiter del problema
riguardante la mancata realizzazione del sottopasso ferroviario di Via Crenna”.
È quanto affermato da Enrico Bertero in risposta ad una
domanda ben precisa del cronista su un argomento rimasto
scottante e che il neo sindaco
pare intenzionato ad analizzare con i tecnici del Comune, in
tempi brevi e per ottenere risposte chiare su un caso che
la gente, nel tempo, ha classificato come un “capolavoro di
ingiustizia storica della città”.
I progetti, i piani e le previsioni sono continuati dal 2003,
al tempo della presentazione
di un “Piano di recupero area
di Via Maggiorino Ferraris”, prima formulazione, che considerava la struttura come opera di
urbanizzazione, da realizzare
senza alcun onere per lʼamministrazione comunale. Includeva una nuova viabilità studiata
per il transito dei veicoli allʼinterno ed allʼesterno dellʼarea in
progetto in cui erano inclusi
edifici residenziali ed un supermercato, nella zona ovest
una rotatoria, quindi considerava la costruzione di un sottopasso per il traffico veicolare e
pedonale. Si tratta di poco meno di dieci anni di ritardo da
parte di unʼamministrazione
comunale
nel
realizzare
unʼopera pubblica ritenuta indispensabile.
Giusto pertanto che il nuovo
sindaco Bertero faccia chiarezza su un piano attraverso il
quale veniva proposta e progettata la completa riqualificazione di una vasta area comprendente Via Maggiorino Ferraris. Nel frattempo la piazza è
cambiata, via Nino Bixio è stata cancellata, ma del sottopas-

so nessuna traccia.
Il sindaco deve considerare
che le buone intenzioni dellʼamministrazione comunale
nellʼannunciare “che si avvicina la realizzazione della struttura viaria” nel tempo sono state proclamate in quantità industriale. Ricordiamo fra le altre
questa dichiarazione: “il cantiere per la messa in opera del
sottopasso inizierà la sua attività entro fine 2007”. In quellʼepoca già si parlava di espropri per acquisire i terreni intorno al passaggio a livello e a
realizzare il progetto per fare
diventare realtà il sottopasso di
via Crenna.
Da allora per il sottopasso
non è stata spesa nemmeno
una badilata di cemento nonostante che lʼopinione pubblica
abbia posto molto attenzione
nel valutare la situazione e
LʼAncora, seguendo indicazioni e richieste della popolazione, abbia pubblicato una quantità straordinaria di articoli per
tenere desto il problema sul
quale si chiede chiarezza,
chiarezza, chiarezza e non nuvole di fumo.
Chiarezza che Bertero può
ottenere, per poi decidere il da
farsi, mettendo le mani attraverso lʼopera di suoi tecnici
sulla notevole quantità di documenti, accumulatisi in decenni negli uffici comunali sullʼargomento “sottopasso”. Pertanto “il voglio capire” del neo
sindaco si potrebbe interpretare come una fermezza ed impegno nel mettere in primo
piano, senza se e senza ma o
tentennamenti vari, il problema
del sottopasso ferroviario. La
più volte citata “chiarezza” significa anche velocità nel decidere, in parole povere non tirarla per le lunghe a rispondere agli acquesi.
C.R.

Un intervento di Sel regionale

Fondo sociale
e disagio abitativo

Acqui Terme. Monica Cerutti, e Roberto Pietrobon, del
Gruppo regionale di Sinistra
Ecologia Libertà ci relazionano
sulle problematiche legate al
“Fondo sociale e disagio abitativo”:
«Il Gruppo regionale di Sinistra Ecologia Libertà ha interrogato la Giunta Regionale in
merito alla questione del “Fondo sociale e disagio abitativo”
per capire quali siano gli elementi di riscontro messi in atto
dalla Regione.
Ci è stato riferito che in sede di prima applicazione della
disposizione normativa che
impone la definizione della
quota minima da corrispondere da parte degli assegnatari
per poter beneficiare della
condizione di morosità incolpevole sono state effettuate
delle simulazioni sulla base di
dati e proiezioni fornite dalle
Agenzie Territoriali per la Casa
di 30 mila assegnatari su un
totale di 50 mila.
Veniamo a sapere che solo
nel giugno del 2013 sarà possibile conoscere le somme che
la Regione e i Comuni dovranno corrispondere a copertura
della morosità incolpevole maturata nel 2012.
La situazione è critica, lo ha
ammesso anche lo stesso Vicepresidente regionale Cavallera. Ribadiamo con forza che
nel momento in cui verremo a
conoscenza dellʼentità dei finanziamenti statali in merito
dovremo ridefinire le priorità di
ambito. Se a Torino la situazione può essere in qualche modo ammortizzata da realtà come lʼUfficio Pio che già devolve fondi in merito, le altre province potrebbero vivere una situazione molto più complessa.
Ci troviamo davanti ad una
norma che potrebbe avere un

peso sociale non indifferente
soprattutto a fronte del fatto
che riversa sui Comuni lʼimpegno economico di fare fronte allʼemergenza disagio abitativo. Siamo nellʼincertezza
più totale visto che per stessa
ammissione della Giunta non
vi è la garanzia della copertura finanziaria: non vi è un impegno chiaro che il rimborso
che il 60% dei fondi che i Comuni dovrebbero anticipare
arriverà veramente nelle casse locali.
Non si capisce quale sia il
ragionamento alla base di questi provvedimenti, ma si capisce bene che la Regione continua a brancolare nel buio. Le
amministrazioni comunali devono essere tutelate perché,
ribadiamo, se a Torino ci sono
realtà in grado di sopperire alle mancanze dellʼamministrazione, ciò non vale per quasi
tutti gli altri Comuni e per questo ribadiamo il senso e le motivazioni forti che ci hanno
spinto nel biellese a denunciare questo provvedimento e ci
auguriamo, quanto prima, che
la Giunta regionale ponga rimedia a una possibile bomba
sociale che essa stessa ha generato».

Sede del Pd
aperta alla
domenica per
il tesseramento

Acqui Terme. La sede del
Partito Democratico di Acqui
Terme, in via Garibaldi 78, resterà aperta la domenica mattina dalle ore 10 alle ore 12 per
tutto il mese di giugno per il
tesseramento 2012.

Acqui Terme. Ci scrive Vittorio Ratto:
«Partecipiamo a salvare la
scuola alberghiera. Lʼelezione
del nuovo Sindaco e la nomina della Giunta, è avvenuta o
avverrà sicuramente in un clima di grande euforia, quasi
che i gravissimi problemi che
gravano sul paese, sulle famiglie e anche sul nostro Comune debbano essere momentaneamente dimenticati, mi auguro almeno che il primo consiglio comunale venga fatto ricordando le vittime e le conseguenze del terremoto. Non
vorrei allargarmi troppo nellʼesporre le mie proposte e le
mie idee, ma una deliberazione della vecchia amministrazione comunale pari a
30.000,00 euro, provvedimento preso da tre soli assessori
su un totale di sei, tra cui lʼattuale Sindaco, datata 17 maggio, durante il ballottaggio, in
favore della scuola alberghiera (in emergenza) mi induce
ad affermare che non sono
sufficienti alcuni ritocchi ma è
indispensabile una rivoluzione
culturale nella pubblica amministrazione. Finiti i soldi, ma
non gli sprechi, si deve ragionare nel pubblico come si ragiona nel privato. La drammaticità della situazione obbliga
un buon amministratore, anche ad adottare provvedimenti sgraditi ma indispensabili.
Voglio precisare che la politica
allʼinterno della scuola alberghiera costa circa € 26.000,00
annui (compensi che vengono
spartiti tra C.D.A. e revisori dei
conti). Incominciamo dal gesto
più semplice ma subito apprezzato dallʼopinione pubblica: si rinunci al famoso gettone
di presenza. In campagna elettorale abbiamo sentito di tutto
e di più su come risanare le
casse del Comune. Ecco lʼoccasione giusta per mettere in
atto, con una semplice rinuncia, una parte di programma
elettorale. Il secondo provvedimento deve prevedere una
sorta di rivisitazione dei contratti con gli abituali fornitori di
merce e di servizi, tale rivisitazione dovrà portare lʼente ad
un risparmio complessivo che
potrebbe variare dallʼ8 al 12 %.
È indubbio che tutto ciò è utile, indispensabile, ma non basta. I dipendenti della Wolkswagen, tre anni or sono accettarono di lavorare gratuitamente al sabato, tra alcune
perplessità e anche ilarità nel
nostro paese.
Questa decisione ci impone
una riflessione, cioè la necessità che anche i dipendenti della Scuola Alberghiera diano un
esempio di attaccamento al loro posto di lavoro, rinunciando
al pagamento di una ora di insegnamento per “x giorni” e
così mettere le basi per affrontare tempi più difficili che sembrano addensarsi allʼorizzonte.
Credo sia molto meglio un sacrificio oggi piuttosto che trovarsi di fronte a situazioni ben
più tragiche nel prossimo futuro. Veniamo ai famosi revisori
dei conti. Facendo un giro tra i
candidati alla carica di consigliere comunale, si trovano sicuramente persone, anchʼesse sostenitrici della soluzione
salva comune, con capacità di
assolvere lʼimpegno da revisore dei conti, logicamente dovrà
valere, anche per questo incarico, il motto “partecipiamo a
salvare la scuola alberghiera”,
a titolo gratuito. Una soluzione
alternativa potrebbe essere
quella di incaricare al collegio
dei revisori contabili della

scuola alberghiera, i già lautamente pagati revisori del Comune. A giorni entrerà in funzione il così detto piano Bondi
(quello che ha raddrizzato la
Parmalat), non sappiamo dove
prenderà ma un giro di vite colpirà tutti e tutti i campi, e ci auguriamo vengano rimosse
quelle situazioni di eterno privilegio. Come sempre ritengo
di non avere né la verità in
bocca né la soluzione nella
penna, ma penso che se si
parla di sacrifici per il mantenimento di posti di lavoro, i primi
a compierli e a dare il buon
esempio debbano essere proprio i politici. Concludo affermando che il prossimo Presidente della Scuola Alberghiera
dovrebbe sottoscrivere queste
proposte. Nel caso il Sindaco
non trovasse la persona accetterei di farlo ovviamente alle mie condizioni».

Acqui Terme. Si ripresenta
al pubblico acquese e allʼattenzione del turista la “Freccia della Bollente”, trenino turistico,
dotato di tutti i requisiti di sicurezza che può ospitare sia
adulti che bambini e permette
di scoprire le bellezza della città termale e di godere delle
sue bellezze stando comodamente seduti nei vagoncini. Il
trenino, che il sindaco Bertero
ha rivoluto dopo la sua attività
svolta nel 2007, oltre che
unʼiniziativa divertente e di impatto per lo sviluppo turistico
commerciale della città, rappresenta anche un valido sistema di trasporto urbano a misura delle esigenze del residente quanto del turista.
Il trenino, mezzo di trasporto
eco compatibile, una trentina di
posti, effettuerà il servizio dalle
16.30 alle 19 nelle serate di venerdì e sabato, alla domenica

sarà in servizio dalle 21 alle 23.
Non effettuerà corse al mattino
delle giornate di mercato del
martedì e venerdì.
Il percorso sarà il seguente.
Partenza e arrivo da piazza Italia per poi percorrere Corso Viganò, Via Monteverde, Corso
Bagni, Ponte Carlo Alberto,
Viale Einaudi direzione piscine,
Viale Miceli, Viale Antiche Terme, Viale Acquedotto Romano
direzione centro, Ponte Carlo
Alberto, Corso Bagni, Piazza
Italia, Corso Italia, Piazza Bollente, Corso Italia, Via Garibaldi, Piazza Addolorata, Via Togliatti, Corso Dante, Ritorno in
Piazza Italia. Queste invece le
zone di fermata: Piazza Italia,
Via Monteverde, Corso Bagni
(vineria), Corso Bagni (Cassa
Risparmio Alessandria), Viale
Antiche Terme (ingresso piscine / centro congressi), Piazza
Bollente.
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Riconoscimento a Franca Canepa

Ospite della città termale da 50 anni

Una vita per la città
e per l’Acqui Storia

Comune e Terme
premiano la fedeltà

Acqui Terme. Lʼex Sindaco
di Acqui Terme Danilo Rapetti,
prima dellʼesito del ballottaggio, alla presenza dellʼallora
candidato Sindaco Enrico Bertero, presso la sede del Palazzo Comunale, ha ringraziato
ufficialmente Francesca Canepa Governa consegnandole un
riconoscimento inteso come
espressione di sentita gratitudine per una vita dedicata alla
Città ed, in particolare, alla nascita ed alla crescita del prestigioso Premio Acqui Storia che,
curato con dedizione e professionalità, ha raggiunto fama internazionale.
Franca, così chiamata da
tutti gli amici e i colleghi che ricordano i piacevoli momenti
condivisi nel corso della sua
lunga e impegnata carriera
professionale, ha iniziato la
sua attività lavorativa il 1º gennaio 1964 presso lʼAzienda
Autonoma della Stazione di
cura di Acqui Terme presieduta dal dottor Piero Galliano,
uomo di grande cultura, che le
ha insegnato ad amare la sua
città e le ha trasmesso lʼentusiasmo che ha animato la sua
intera carriera professionale.
Con la sua esperienza acqui-

sita allʼestero è stata ambasciatrice del turismo in continuo dialogo con le aeree metropolitane del nord e del centro Italia e con alcuni paesi europei. Ha svolto successivamente la sua attività presso gli
Assessorati al turismo e cultura del Comune di Acqui e come segretaria del Premio Acqui Storia.
Lʼamore per il lavoro e il rispetto delle proprie responsabilità: queste le due linee guida che hanno caratterizzato la
vita di Franca, diventata un
modello ed un punto di riferimento per quanti hanno avuto
il piacere e la fortuna di lavorare con lei. Sempre fedele a
questi principi, Franca li ha saputi trasmettere ai collaboratori, insieme allʼentusiasmo che
nutriva per il lavoro e per la
sua Città.
Ha lasciato il servizio attivo
nellʼanno 2010, ma lʼimpronta
che ha saputo dare al Premio
resterà sempre nella memoria
degli acquesi, che hanno voluto dimostrare con questo riconoscimento, la propria gratitudine per una figura che resterà
una vera Testimone del Tempo
per la Città di Acqui.

Acqui Terme. È stata una giornata particolarmente emozionante quella vissuta domenica 27 maggio da Bruna Bonazzi. In tarda mattinata il sindaco Bertero ed il presidente delle Terme Molina le hanno consegnato una pergamena, oltre a prodotti termali, per premiare la sua “fedeltà” quale ospite da 50 anni delle
Terme e da 4 dellʼAlbergo dʼAcqui. Insieme a parenti giunti appositamente dal milanese e con gli altri ospiti della struttura alberghiera la premiata, ricevendo anche un gradito omaggio floreale dallʼAlbergo dʼAcqui, ha avuto commosse parole di ringraziamento per tutti.

Per esercitazione

Ferrovia Acqui-Genova
emergenza in galleria

Appello Dasma a donare sangue

Acqui Terme. LʼAssociazione Dasma - Avis ricorda che permane sempre la carenza di sangue ad uso dellʼOspedale di Acqui Terme. Si invitano pertanto le persone in buona salute a voler collaborare alla donazione di sangue. Per donare il sangue
occorre avere compiuto 18 anni e di peso corporeo non inferiore a 50 kg. Recarsi a digiuno, allʼospedale di Acqui Terme allʼufficio informazioni e assistenza DASMA - AVIS che si trova al piano terra dellʼospedale di Acqui a lato dello sportello bancario dalle ore 8.30 alle ore 9,30 dal lunedì al venerdì, oppure al primo
piano dellʼospedale (centro trasfusionale) dalle ore 8.30 alle 10,
nelle seguenti date: 10 e 24 giugno, 8 e 29 luglio, 26 agosto, 9 e
30 settembre, 14 e 28 ottobre, 11 e 25 novembre, 9 e 23 dicembre. Per ulteriori informazioni tel. 3347247629; 333 7926649; email: avisdasma@gmail.com - sito: www.avisdasma.it

Sotto i portici di corso Bagni

Asfalto provvisorio
in via Ghione

Acqui Terme. Il sindaco, Enrico Bertero, tiene a precisare per
dare una corretta informazione a tutta la cittadinanza, che il lavoro di asfaltatura e di realizzazione del passaggio pedonale sito in via Ghione è stato realizzato per procedere celermente al risanamento di una porzione stradale gravemente danneggiata e
che costituiva un potenziale pericolo per i pedoni. La scelta di
sostituire le lastre di granito con lʼasfaltatura è stata dettata da tre
fattori: lʼimpossibilità di riparare o sostituire in tempi brevi le lastre
presenti, che attualmente sono allʼEconomato, la necessità di intervenire rapidamente per eliminare la fonte di pericolo e la disomogeneità di quel tratto con la restante pavimentazione dei
Portici di Corso Bagni. Proprio a tal fine è stata messa in calendario la definitiva modifica del tratto in oggetto, mediante lʼasportazione dellʼasfalto e la collocazione di lastre in luserna, in modo da rendere la pavimentazione sicura per i pedoni ed armonizzarla con il resto della via.

Acqui Terme. Si è svolta
nella notte tra il 28 e 29 maggio, allʼimbocco della galleria
del Turchino, sulla linea ferroviaria Genova - Ovada - Acqui
Terme, unʼesercitazione coordinata dalla Prefettura di Genova, che ha visto coinvolte le
squadre di emergenza e di primo intervento del Gruppo FS e
le strutture operative di Protezione civile, Vigili del Fuoco,
118, e Polizia di Stato e Ferroviaria.
È stato simulato un principio
di incendio ad un treno regionale. In seguito allʼaccaduto un
viaggiatore ha azionato il freno
di emergenza fermando il convoglio in galleria tra le località
di Mele e Campo Ligure.
Subito dopo il personale
Trenitalia in servizio ha informato la Sala Operativa di Rete Ferroviaria Italiana che ha
richiesto lʼintervento dei Vigili
del Fuoco e del 118 che ha
prestato i primi soccorsi e fornito assistenza ai passeggeri
del treno. Inoltre, sono state
contattate le sale operative
delle Polizie locali, di Protezione Civile territoriale e della
Polizia Ferroviaria che ha delimitato e presidiato la zona

dellʼincidente. Particolare attenzione è stata riservata alla
verifica dellʼefficacia e della rapidità dellʼattivazione delle procedure per la gestione delle
emergenze, specialmente nei
minuti che hanno preceduto i
soccorsi.
Lʼesercitazione rientra tra le
iniziative programmate periodicamente con lo scopo principale di verificare lʼefficacia del
flusso comunicativo e della catena del coordinamento, nonché la prontezza dellʼintervento delle strutture del territorio.
Il tutto per migliorare gli standard di sicurezza e la tutela
delle persone, delle cose e
dellʼambiente. Obiettivo comune testare i piani di emergenza interna (PEI) delle gallerie e
collaudare sul campo il sistema di intervento tecnico e di
assistenza previsto dal protocollo stipulato tra il Gruppo FS,
Protezione civile e 118.
Lʼesercitazione è iniziata alle 23.45 ed è terminata alle
3.30, dopo i controlli di sicurezza lungo la linea effettuati
dalle squadre tecniche del
Gruppo FS.
Nessuna ripercussione sulla
circolazione dei treni.

L’ANCORA
3 GIUGNO 2012

ACQUI TERME
Per “Ballando sotto le viti”

Grande festa al Moiso

Sentiti ringraziamenti
da “Via Savonarola”

Acqui Terme. Pubblichiamo
questi sentiti ringraziamenti
dalla Scuola dellʼinfanzia di via
Savonarola:
«È stata proprio unʼesperienza spettacolare! Ci riferiamo alla festa “Ballando sotto le
viti”, organizzata dal Lions
Club Acqui e Colline Acquesi,
alla quale abbiamo partecipato anche noi bambini “grandi”
della Scuola dellʼInfanzia di Via
Savonarola.
La preparazione ha coinvolto persone disponibili ad offrirci un prezioso aiuto, in particolare:

- la maestra Maria Clara Goslino, che ci ha illustrato le origini della Monferrina indirizzandoci nella scelta della coreografia;
- la signora Egle Derchi, la
collaboratrice scolastica Milly
e Anna Rizzolo zia di una maestra che si sono impegnate
nella confezione dei costumi di
scena. A loro va la nostra riconoscenza. Un grazie particolare lo rivolgiamo al Lions Club
per averci offerto lʼopportunità
di partecipare allʼevento e per
averci assegnato un graditissimo premio».

Per le classi prime della Saracco

Un po’ di educazione
all’igiene orale

Acqui Terme. Molto interessanti ed educative le lezioni che la signorina Vincenza Sgura, studentessa in igiene dentale, allʼUniversità di Genova, ha tenuto alla scuola primaria “G.Saracco” per
le classi prime. Munita di un modello di bocca e di uno spazzolino gigantesco ha fatto vedere agli alunni il modo corretto per lavarsi i denti e ha fatto provare ad uno ad uno come si effettua
lʼesatto lavaggio dei denti. Li ha divertiti con la proiezione di slides accattivanti ed incisive, ha fatto colorare disegni di denti molto simpatici e li ha fatti giocare con flash cards di cibi che fanno
bene o sono dannosi alla salute dei nostri denti. Sicuramente dopo lʼincontro gli alunni delle classi prime avranno più cura dei loro denti.

Acqui Terme. Lunedì 21
maggio alla sera, un numeroso gruppo di bambini della
Scuola dellʼInfanzia “Moiso”,
con i loro genitori, le insegnanti, si sono recati presso la
Chiesa di Santo Spirito per
pregare la “mamma di Gesù”.
Il momento di preghiera è
stato vissuto da tutti con molta
partecipazione e gioia.
Venerdì 25 maggio grande
festa “Gira Gira Mondo” alla
Scuola dellʼInfanzia “Moiso”.
Tutti i bambini si sono esibiti con molta abilità, in danze,
coreografie, canti, per essere
promossi e passare di grado.

W il Moiso!

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Gentilissimo Signor Direttore,
siamo le sei mamme rappresentanti dei genitori della
Scuola dellʼInfanzia Moiso per
lʼanno scolastico 2011/12.
Con queste righe vorremmo
portare a conoscenza una realtà che abbiamo avuto modo
di scoprire e che, per noi, è
stata una piacevolissima sorpresa, oltre che una conferma
per la scuola scelta per i nostri
bimbi.
Si tratta del lavoro, svolto
con amore e molta pazienza,
che cʼè dietro lʼattività scolastica che sembra una routine ormai consolidata. In realtà, la
dedizione ed il tempo dedicato
ai nostri bimbi dalle loro maestre (Viviana con i suoi Grilli,
Simona con le sue Libellule,
Ramona con i suoi Usignoli) va
ben oltre lʼorario scolastico,
tanto da estendersi anche a
giorni che nulla cʼentrano con
il calendario normale. (Vedi le
feste domenicali, la StraAcqui
ed altri momenti extrascolastici).
Vorremmo ringraziarle soprattutto per il bellissimo rapporto che hanno saputo creare
con i nostri bimbi ai quali brillano gli occhi parlando di loro.
E vorremmo ugualmente dire grazie allʼinossidabile Suor
Cate, colonna portante di tutto
il sistema, sempre pronta a trasmettere serenità e sicurezza.
Grazie anche a Virginia che
ci garantisce ordine ed organizzazione, indispensabili nella
gestione di così tanti bimbi (e
genitori).
E grazie anche a Gianna, la
cuoca, alla quale va il merito di
riuscire a fare apprezzare ai
nostri bimbi cibi che a casa neanche prenderebbero in considerazione.
RingraziandoLa, Signor Direttore, per lo spazio accordatoci e certe di parlare a nome
di tutti i genitori, cogliamo lʼoccasione per augurare buon
proseguimento nella Scuola
Primaria ai neo-diplomati Remigini, un arrivederci ai neopromossi Biagio e Lele ed un
benvenuto ai futuri nuovi entrati Lieto!!
Buone Vacanze a tutti e W il
Moiso!»
Sara e Ambra (sezione Grilli)
Alessandra e Cristina (sezione Libellule), Lorena
e Debora (sezione Usignoli)

La rassegna è iniziata con
lʼesibizione della gioiosa danza piemontese, la Monferrina;
a seguire nel mondo delle immense praterie, terra di conquiste: lʼAmerica.
Successivamente un salto
nellʼAfrica, terra misteriosa ed
emozionante; non poteva
mancare lʼOriente con la danza del Sol Levante e lʼesibizione canora in lingua Inglese.
Tutti i bambini sono stati
promossi e premiati dalla Girandola “Girarigiramondo” e
dalle sue cugine, mentre i Remigini (bambini dellʼultimo anno), con il tocco e la mantellina
hanno ottenuto il diploma di
laurea di “Bambino in gamba”.
La festa si è conclusa con
un rinfresco nel parco, per assaporare in modo amichevole
sfiziosi manicaretti.
Un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato nel
rendere la festa speciale ed
emozionante come sempre!
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Alunni di San Defendente
al potabilizzatore

Acqui Terme. Le classi 4ª
A, B, C, D di S. Defendente si
sono recate il 10 e il 15 maggio in visita al Potabilizzatore
di Melazzo. Lʼattività è stata
preceduta da un incontro in
preparazione alla visita effettuato in classe dal prof. Fulvio
Ratto. Due stupende giornate
di sole hanno reso possibile
unʼattenta ricognizione dellʼambiente circostante il torrente Erro ricco di fauna, (allʼarrivo sono stati avvistati alcuni
caprioli), e di una lussureggiante ﬂora. La gentilissima
guida, il pro. Fulvio Ratto, ha
descritto in ogni particolare le
piante presenti nel luogo, precisandone lʼuso in agricoltura e
le loro proprietà medicinali.
La visita è proseguita allʼinterno degli ediﬁci del Potabilizzatore accompagnati dai tecnici dellʼAMAG, nella centrale
operativa, negli ufﬁci e nei laboratori, per concludersi alle
vasche sopraelevate dove è
stato possibile osservare tutti
gli stadi della depurazione dellʼacqua. I tecnici dellʼAMAG
hanno azionato i dispositivi di
pulizia dei filtri di alcune vasche alla presenza delle scolaresche.
La visita si è rivelata di grande interesse per gli alunni che
hanno preso consapevolezza
dellʼimportante lavoro e della
tecnologia che permettono

allʼacqua dellʼErro di giungere
pura nelle nostre case.
Un ringraziamento particolare allʼAMAG ed allʼAmministiazione comunale di Acqui che
hanno reso possibile tale
esperienza ed alla gentilezza e
disponibilità dei tecnici, i signori Aldo Di Fazio, Valter Cornara e Piero Ghia.
La primavera per le classi
quarte è stata ricca di attività: il
bellissimo viaggio di istruzione
a Torino, per la visita al Museo
Egizio e al Palazzo Madama,
(particolare interesse ha destato negli alunni il mosaico
della Cattedrale di Acqui presente nellʼarea museale di Palazzo Madama, oltre alle meraviglie del Museo Egizio); la
coinvolgente giornata al centro
sportivo di Mombarone relativa alla manifestazione Giocosport, quando gli alunni partecipanti hanno dato prova di doti atletiche in un clima sereno
e divertente; lʼintervento in
classe di alcuni genitori che attraverso il racconto delle loro
esperienze lavorative hanno
emotivamente coinvolto la giovanissima platea.
Le insegnanti rivolgono un
grazie di cuore a tutti coloro
che hanno reso possibili queste esperienze ed in particolare alle famiglie sempre disponibili a collaborare con la scuola.

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

VENDE

Alloggio 4° p. con asc.,
ingresso, cucina ab., sala, camera letto, bagno
nuovo, rip., balcone, cantina. € 72.000,00.

Alloggio centrale, 5°
p. con asc., ingresso,
tinello e cucinino, due camere letto, bagno dispensa, terrazzo, cantina
e solaio. € 82.000,00.

Alloggio ristrutturato, 2° p. con asc., ingresso su soggiorno con angolo cottura, due camere
letto, bagno, dispensa,
balcone, terrazzo, cantina
e garage al p. terra.

Alloggio centrale, 3°
p. con asc., ampio ingresso, tinello e cucinino, salone, tre camere letto, bagno, doppio rip., due balconi, cantina al p. int.

Casetta indipendente in Acqui, con cortile
e giardino cintati, ingresso, tinello e cucinino, due
camere letto, bagno,
garage, cantina. €
115.000,00

Alloggio centrale, 3°
p. con asc., ingresso, cucina ab., sala, 4 camere
letto, bagno, dispensa,
due balconi, cantina. €
142.000,00.

Alloggio ottime finiture, zona corso Bagni, risc. autonomo
climatizzato, 1° p. con
asc., ingresso su soggiorno con angolo cottura,
camera letto, bagno grosso terrazzo vivibile, cantina al p. int.

Alloggio in centro
storico, ottime finiture, risc. autonomo,
ben arredato, ingresso,
soggiorno con angolo
cottura, camera letto,
bagno, balcone, ampia
cantina al p. terra. €
125.000,00.
Alloggio nuovo, in
consegna, ingresso su
soggiorno, cucinino, due
camere letto bagno, ripostiglio, balcone, cantina,
eventuale box, già con
mutuo in essere.

INFORMAZIONI, FOTO E PLANIMETRIE IN AGENZIA
Presenti su Internet: e-mail: info@immobiliarebertero.it - http://www.immobiliarebertero.it
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Al Lions Club Acqui e Colline acquesi

Classi terze San Defendente

Per i plessi del secondo circolo

Scuola dell’infanzia
di via Nizza: grazie

Incontro con l’autore

Educazione stradale

Acqui Terme. I bambini, i genitori e le insegnanti della Scuola
dellʼinfanzia di via Nizza, desiderano ringraziare il “Lions club Acqui Colline Acquesi” per il premio conferito alla scuola (un fotocopiatore) in occasione della manifestazione “Ballando sotto le
viti” di giovedì 17 maggio in piazza della bollente.

Mercoledì 23 maggio

Alunni della Fanciulli
in visita al canile

Acqui Terme. Gli alunni delle classi 1ª e 2ª della scuola
primaria G.Fanciulli plesso Bagni mercoledì 23 maggio si sono recati al Canile Municipale
per giocare con Marley il cane
adottato a distanza e portare
un poʼ di viveri e “allegria” anche agli altri ospiti.
Allʼingresso sono stati accolti da volontari e poi dalla “mitica” signora Dede che li ha accompagnati attraverso il canile
e ha loro raccontato la storia di
ogni animale o gruppo. l bambini nellʼascolto si sono incuriositi ponendo domande sullʼattività del canile.
Poi verso le dodici hanno
gustato la pizza e la focaccia

offerti a loro nel giardino.
«Lʼattività svolta nel canile
per gli animali ospitati - commentano dalla scuola - è motivo di grande compiacimento
per tutti e siamo davvero riconoscenti verso chi la esercita
con volontariato al ﬁne di raccogliere e accudire cani e gatti smarriti o abbandonati.
Un grazie da parte di tutti
della scuola Bagni, per un impegno così importante, sempre in aggiornamento che aiuta a combattere lʼinaccettabile
abbandono degli animali.
Auguriamo un buon proseguimento e invitiamo ad adottare un piccolo o grande amico».

Acqui Terme. Il 2 maggio unʼaltra interessante uscita ha coinvolto gli alunni delle classi terze della scuola primaria di San Defendente e le loro insegnanti: la visita alla biblioteca civica per
lʼincontro con uno scrittore di libri per ragazzi, in occasione dellʼormai consueta manifestazione “Grappolo di libri”. Questʼanno
lʼautore Mario Sala Gallini ha svelato ad unʼattenta platea come
tre bambini, protagonisti di alcuni suoi romanzi, abbiano saputo
creare un “codice cifrato” per memorizzare numeri lunghi e difficili ed un nuovo, geniale modo per calcolare le tabelline… e subito gli interessati ed incuriositi uditori si sono trasformati in abili crittografi ed infallibili “calcolatrici umane”! Lʼinarrestabile scorrere del tempo ha posto troppo presto termine a questi “esperimenti”, ma non al piacere di scoprire, attraverso la lettura, la magia nascosta nei numeri e nelle parole. Da parte di tutti un sentito ringraziamento allʼautore per la cordialità e la simpatia con cui
ha condotto lʼincontro, al Direttore ed al personale della biblioteca per lʼospitalità ed al Sig. Piero Spotti della libreria Terme per
aver ancora una volta organizzato questa lodevole iniziativa che
speriamo continui negli anni a venire.

Gioco sport al 1º Circolo

Acqui
Terme.
Anche
questʼanno gli alunni del 1º Circolo cioè della scuola primaria
“G.Saracco” con i loro compagni di Ponzone si sono cimentati nella, ormai tradizionale,
festa di “Gioco Sport” patrocinata dal Coni sul campo sintetico dellʼAcqui Calcio. Il progetto “Gioco sport” ha visto impegnata tutta la scuola sotto la
supervisione del consulente il
prof. Fabio Bertero.
Questo il commento degli
alunni:
«Insieme alle nostre insegnanti caposquadra, che ci
hanno supportato con tifo accanito, abbiamo effettuato giochi divertenti ma poi alla fine

tutti insieme per la merenda
che ci è stata offerta dal Comune di Acqui Terme.
I gadget, che ci sono stati offerti dal Coni di Alessandria, insieme agli attestati del Comune sono stati il nostro gradito
premio.
Ringraziamo oltre al nostro
prof. Fabio, tutti coloro che
hanno partecipato alla nostra
festa cioè il nostro Dirigente
Scolastico, il dott Roffredo e il
dott. Tabano, il prof Ceriana
del Coni di Alessandria, il presidente del consiglio comunale
Mirko Pizzorni e il sig. Mino
Ivaldi del Comune di Acqui Terme, i militi della Croce Bianca».

Acqui Terme. Anche questʼanno si è svolta, nella mattinata di sabato 26 maggio, presso la pista ciclabile di zona Bagni, la consueta “Biciclettata insieme” a conclusione del Progetto di Educazione Stradale “Bici che bello” per lʼa.s. 2011/2012, rivolto a tutti gli
alunni del 2º Circolo Didattico, plessi di S.Defendente, Bagni, Morsasco e Visone. Eccellente lʼorganizzazione del Pedale Acquese
nelle persone di Tino Pesce, Gianni Gaino, Giulio Ramognini e
Gustavo Camera che hanno predisposto una piccola Gimkana ai
piedi degli Archi Romani e hanno accompagnato i bambini lungo
tutta la Pista Ciclabile. La merenda, offerta dai panificatori acquesi, è stata letteralmente divorata a metà della mattinata e ogni
qualvolta si ritornava al punto di partenza: alcuni ciclisti veramente indomiti e provetti (si veda Mathilde Satragno anni 5) hanno percorso più volte i differenti tracciati, sfidando il caldo e la fatica. Un
grazie sentito per questa bella esperienza vissuta insieme va a
tutto lo staff e al Presidente del Pedale Acquese, alle mamme, ai
papà e ai nonni accompagnatori (speciale alle mamme che si sono attivate per il ritiro della focaccia) e ai panificatori acquesi per
la squisita merenda: Panificio Bagni, Panificio Ratto, Panificio La
Spiga, Panificio Sole, Panificio Marenco Valerio, Panificio La Briciola, Upa, Panificio Carta Pietro, Panificio Guazzo Giancarlo, Panificio Spatola, La boutique del pane, Pan x focaccia, Panificio
Centrale, Panificio Alemanni. I ringraziamenti vanno allʼUfficio
SPORT del Comune di Acqui e ai Vigili Urbani.

Il Secondo Circolo
al laboratorio dei xché?

Acqui Terme. Giornata indimenticabile quella di venerdì
25 maggio per gli alunni delle
classi quinte sezioni A-B-C
che, accompagnati dai loro insegnanti e dalla preziosa bidella Simona, hanno svolto il
viaggio di istruzione presso il
“Laboratorio dei Xchè?” di Torino, unico esempio in Italia di
Centro per la Didattica delle
Scienze.
Questo nuovissimo e ben
organizzato laboratorio mette
a disposizione dei ragazzi percorsi didattici ed occasioni di
esperienze ludiche laboratori
ali concrete, le quali hanno generato stupore e meraviglia in
ciascuno di loro.
Lʼinteresse, la partecipazione e il coinvolgimento sono
stati a mille durante ognuno
dei tre laboratori didattici: il sapere individuale e le conoscenze acquisite sono state
messe a dura prova da
unʼesperienza pratica particolarmente ricercata.
Le modalità con le quali si
formula unʼipotesi o attraverso
le quali si compie un ragiona-

mento, hanno portato i ragazzi
a riflettere su azioni e strategie
da adottare, usate spesso inconsapevolmente, nella risoluzione di problemi nella vita
scolastica e quotidiana.
«Che spettacolo!» è il commento degli alunni «riuscire a
spiegare il perché del nostro
sapere e da dove viene!! Siamo proprio diventati grandi!
Siamo cresciuti tutti un poco di
più, consapevoli del fatto che
non si finisce mai di apprendere e che lʼinteresse e la pratica
per le scienze è una sfida che
va incentivata accolta e affrontata per riuscire a diventarne
artefici in un prossimo futuro».
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ACQUI TERME
Le terze di San Defendente

2º premio per le classi quinte della scuola primaria

Alunni in visita
al parco della preistoria

Cassine, “Mi piace… leggilo anche tu”

Acqui Terme. Il 29 marzo,
alunni ed insegnanti delle classi terze della scuola Primaria
di San Defendente hanno effettuato un emozionante viaggio nel tempo, percorrendo i
sentieri del Parco della Preistoria di Rivolta dʼAdda (CR).
La visita del museo paleontologico ha permesso di scoprire come lavorano i paleontologi e come, passo dopo
passo, sono stati studiati e ricostruiti i grandi animali preistorici.
Una bella passeggiata nel
verde del Parco, resa ancor
più piacevole dal caldo sole
primaverile, ha permesso di ripercorrere le tappe di un passato lontano, alla ricerca dei
dinosauri e degli antenati dellʼuomo.
Grande lʼentusiasmo da parte di tutti alla vista delle ricostruzioni a grandezza naturale
dei grandi rettili: lʼimponente
brontosauro, il massiccio stegosauro, il feroce T-Rex e

tanti altri ancora, inseriti in un
habitat naturale.
La ricostruzione di scene di
vita quotidiana degli uomini primitivi, tanto realistiche da sembrare “vere”, hanno prodotto
un notevole effetto sui piccoli
visitatori che hanno avuto modo di viaggiare con la fantasia
in epoche lontane.
Oltre alla fauna preistorica,
i giovani naturalisti hanno anche potuto osservare da vicino gli animali di oggi: caprette, pony, asinelli, cigni, pavoni,… che, per nulla spaventati dalla loro presenza, come
consumati attori, hanno posato davanti agli obiettivi fotografici.
La giornata si è conclusa
con un allegro viaggio sul trenino che, attraversando il Parco, ha dato modo ad alunni ed
insegnanti di sfogliare un libro
già “letto” e di condividere, oltre ai momenti di studio, anche
di divertimento e poi via... verso il mondo moderno!

Alla Baia dei Saraceni e ad Altare

Alunni cassinesi in Liguria

Cassine. Martedì 8 maggio
le classi quarte della scuola
primaria di Cassine, accompagnate dalle loro insegnanti, si
sono recate in visita dʼistruzione in Liguria. Dopo un viaggio
tranquillo compiuto allʼinsegna
di scorci mozzafiato, gli alunni
sono giunti a Varigotti, frazione
di Finale Ligure, dove hanno
avuto lʼoccasione di partecipare ad un laboratorio che ha
permesso loro di scoprire la
flora e la fauna di una spiaggia
molto particolare: la Baia dei
Saraceni. I bambini hanno appreso interessanti nozioni
scientifiche circa le piante e gli
animali che popolano lʼambiente marino ligure, cimentandosi poi in una caccia al tesoro in cerca di resti vegetali
ed animali tipici della zona.

Grande la loro sorpresa nel
vedere la spiaggia in parte ricoperta da meduse ormai senza vita dal colore blu acceso,
caratterizzate da una piccola
vela sul dorso dalla quale il nome di Velella, e grande lʼemozione nel prenderle in mano e
poterle osservare, approfittando del fatto che la specie non è
urticante.
Dopo una camminata sulla
spiaggia e un buon pranzo al
sacco, gli alunni hanno lasciato la costa per spostarsi nellʼentroterra, con lʼopportunità di
osservare nel tragitto le caratteristiche dellʼAppenino Ligure.
La tappa pomeridiana ha visto
la visita al laboratorio vetraio
Bormioli ad Altare, per assistere dal vivo alla lavorazione del
vetro borosilicato.

Cassine. Mercoledì 23
Maggio è giunta, per le classi
quinte della scuola primaria di
Cassine, una insperata e lietissima telefonata, con la quale, la casa editrice Piemme comunicava la vittoria del 2º premio del concorso: “Mi piace…leggilo anche tu”, indetto
allʼinizio del corrente anno scolastico.
Il concorso prevedeva la lettura di un libro e la successiva
presentazione di un elaborato
individuale o di gruppo, che
avesse come tema il libro letto. Il regolamento non poneva
limiti di forma, ma lasciava liberi gli alunni di esprimersi nella maniera più originale e creativa.
Le classi quinte hanno affrontato la lettura del libro scelto con impegno ed entusiasmo, decidendo poi di unire alla classicità del libro la modernità dei nuovi mezzi di comunicazione.
Hanno perciò elaborato, su
un grande cartellone, il progetto di un sito internet dedicato
al libro letto, inserendo trama,
immagini, giochi, blog, note
biografiche dellʼautrice e dellʼillustratrice e cenni storici riguardanti le epoche attraversate dalla narrazione.
Lʼidea e la sua realizzazione
si sono rivelati alla fine vincenti, ed hanno sbaragliato tutti gli
altri elaborati presentati. La
concorrenza, abbiamo appreso, era notevole infatti il concorso, indetto a livello nazio-

nale, ha ottenuto grande partecipazione: più di 3.000 classi, che hanno inviato quasi
20.000 lavori.
Così è scritto nella lettera
che in seguito è giunta, in accompagnamento al premio: 35
libri di narrativa, che gli alunni
hanno donato alla biblioteca
della scuola, che è stata aperta proprio in questo anno scolastico.
Enorme la soddisfazione e
lʼentusiasmo dei ragazzi, che
terminano così il loro primo ciclo scolastico con una vittoria,
che le insegnanti sperano sia
di buon auspicio per la loro futura carriera scolastica.
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Gatto “imbottigliato” salvato dall’Enpa

Acqui Terme. Ci scrive Piero Rapetti capo nucleo Guardie
Zoofile ENPA Acqui Terme: «La telefonata arriva alle guardie
zoofile. Una signora preoccupata segnala che nel comune di
Montabone da almeno otto giorni un gatto gira per il paese con
la testa infilata nella parte inferiore di una bottiglia di plastica,
senza la possibilità di alimentarsi e bere. Giunti sul posto, i volontari non trovano tracce del gatto, e le speranze di salvarlo da
morte certa sono minime. Il mattino successivo i volontari ENPA
sono avvisati che il gatto è stato avvistato, e giunti sul posto, con
non poche difficoltà lʼanimale viene catturato con un retino e immediatamente liberato dalla bottiglia. Constatato che le sue condizioni di salute parevano ancora buone, si è deciso per il rilascio, trattandosi di gatto selvatico. Proprio questa circostanza
rende improbabile che si possa trattare di una azione volontaria
da parte di qualche sconsiderato, più attendibile che il gatto abbia infilato la testa per bere o mangiare».
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“Bella”, “Parodi” e “Torre” riordinati gli archivi

Scuola e formazione
per far crescere i ragazzi

Quel 150º che a scuola continua

Acqui Terme. Un altro fine
dʼanno (scolastico) e, come
12 mesi or sono, di nuovo la
scuola che si interroga sulla
sua identità.
Sulla “sua memoria”.
Nel senso che tra le mille
“Storie” possibili - quella dallʼ
“alto” e quella dal “basso”;
quella condotta attingendo alle carte degli “Arcana Imperii”
e, sul versante opposto, ai registri delle parrocchiali delle
campagne, quella “grande” e
globale, e quella “piccola” e
locale, e poi quella economica, militare, sociale… -, si
può percorrere anche il cammino appartato della “storia
della scuola”.
E proprio questo era stato
lʼapproccio, nel giugno 2011,
del bellʼallestimento di Palazzo Robellini, cui i diversi ordini della scuola acquese avevano dato contributo, proponendo interessanti materiali
tratti dai loro archivi.
Il tutto, ovviamente, per lasciare un segno tangibile - di
partecipazione, e anche di
capacità progettuale - nellʼanno del Centocinquantesimo
dellʼUnità dʼItalia.
25 maggio 2012:
gli archivi scolastici tornano alla ribalta.
E questo perché, presso la
scuola ITIS “Barletti”, che
ospita uffici di segreteria e direzione dellʼIIS “Torre”, avviene la presentazione dellʼinventario condotto a termine
dalla FDB Archivi sui fondi acquesi della media inferiore e

Acqui Terme. Parole di carta, quelle degli archivi.
Se “scolastici”, vogliono dire
registri di voti - per materia, e
di classe; verbali, piani di studio, compiti e realizzazioni grafiche, circolari; comunicazioni
che la scuola accoglie da soggetti istituzionali (dal Provveditorato al Comune) e che, a sua
volta, invia ai tanti enti esterni.
Su queste “parole”, sempre
e comunque cariche di storia,
si sono soffermati, dapprima,
nella mattinata di venerdì 25
maggio, i due dirigenti scolastici che hanno promosso il
progetto.
Nicola Tudisco ha ricordato
le specificità della disciplina archivistica e il valore delle fonti
“di prima mano”, presentando
poi il riordino archivistico dei
tre istituti cittadini nelle sue

superiore.
Per la scuola acquese (e
per i media del territorio; per
chi fa ricerca; per chi ha cuore “le radici”) unʼoccasione
per ritrovarsi, e festeggiare un
riordino che coinvolge, oltre il
“Torre”, gli istituti “Parodi”e
“Bella” e che, per ovvi motivi,
ha valenza tanto storica,
quanto didattica (di prospettiva: per gli scolari del presente che, se vorranno potranno
scoprire chi li ha preceduti sui
banchi).
Nella tarda mattinata gli
onori vanno alla presentazione, in video proiezione, degli
esiti del lavoro. Ma, ovviamente, sono di rilievo alcune
presenze: il dott. Nicola Tudisco, attuale dirigente scolastico di tutte le superiori acquesi; la dott.ssa Luisa Rapetti,
da pochi mesi a riposo, ma
promotrice prima del progetto; la prof.ssa Anna Bonelli vicaria del “Torre”, la prof.ssa
Bodrito per la “Bella”, una nutrita rappresentanza del personale non docente.
Manca - ma solo perché
impegnato a Torino in una
concomitante riunione - il
dott. Agostino Gatti, in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, sponsor dellʼintero progetto, partner di tanti percorsi
a largo respiro che hanno
coinvolto la scuola acquese
negli ultimi anni.
Dellʼincontro ricchi gli esiti,
che riassumiamo, qui a fianco.

specificità “tecniche”, e nel suo
iter attuativo. Che ha riguardato la realizzazione di una convenzione di rete tra presidenze, la ricerca tanto di uno
sponsor quanto dei tecnici archivisti (quelli della FDB Archivi) cui affidare il progetto, i limiti temporali e le regole di ricognizione e di elaborazione di
un inventario di base.
Quindi è stata Luisa Rapetti
- dopo i doverosi ringraziamenti ai diversi soggetti, interni ed esterni alla scuola, che
hanno permesso il positivo sviluppo di un cammino certo impegnativo - a soffermarsi sullʼimprorogabilità dellʼinter- vento.
Se i recenti traslochi hanno
permesso di riportare nuova
attenzione sullʼimponente giacimento aurifero degli archivi,

Vendesi villetta
semi-indipendente
NEL CENTRO CITTÀ

Manifestazione conclusiva del laboratorio

la precarietà dei depositi e una
valutazione della loro delicata
condizione ha imposto lʼesigenza di pervenire, quanto prima, ad una definizione dellʼesistente. Alla catalogazione.
E proprio la mostra del giugno 2011 (visitata da molte
scolaresche non solo acquesi;
da una imprevedibile utenza di
ogni età e condizione; valorizzata anche a livello regionale
dal reportage monotematico
offerto dal TG3 RAI), al di là
delle sue valenze scientifiche,
è servita come volano al progetto “Archivi scolastici”.
Tre obiettivi
Ma quali sono stati i risultati
raggiunti dal processo di riordino?
Il primo obiettivo viene aspetto banale quanto essenziale - dalla conoscenza dellʼesistente. Con documenti che
raccontano la storia specialistica della scuola acquese dal
1851 (dieci anni prima dellʼUnità), ma sono utili per conoscenze storiche di argomento economico, sociale e
politico, culturale, statistico, di
storia settoriale (religiosa; o fascista;
dellʼalfabetiz-zazione…).
Il tutto essendo combinato
non solo con le ragioni delle
tante intitolazioni delle scuole,
ma con le tipologie dei curricoli, coerenti sia con le dinamiche nazionali, sia con le esigenze di professionalità che
lʼorizzonte locale e il suo con-

testo produttivo, di volta in volta, evidenziavano.
Un secondo risultato si lega alla messa in sicurezza dei
documenti, di cui si garantisce
altresì facile accessibilità e reperibilità.
Un terzo esito è di prospettiva. E riguarda il futuro. Forse
il più stimolante. Con la possibilità di una valorizzazione.
“Come lʼopera intelligente di
unʼamministrazione comunale
può incrementare il turismo
colto per i siti archeologici della città, e per le numerose opere dʼarte monumentali del patrimonio acquese - così ancora
Luisa Rapetti - anche gli archivi scolastici potranno, in un
prossimo futuro, diventare terminali/mete di viaggi conoscitivi del nostro passato. Ed essere strumenti vivi della memoria della nostra società. E
anche di ogni singolo che, nei
due ultimi secoli abbia frequentato le scuole acquesi, e
desideri possedere le carte del
proprio fascicolo-dna scolastico”.
Quindi è stato lʼintervento
degli archivisti Patanè e Maranetto ad illustrare le caratteristiche più minute del lavoro,
con i faldoni organizzati per tema e per cronologia.
Essi, nel loro complesso, superano la ragguardevole misura dei 700 metri lineari.
Al termine della mattinata,
infine, un meritato brindisi.
G.Sa

Acqui Terme. Nella giornata di venerdì 18 maggio il mondo della scuola e quello della
formazione si sono incontrati
presso il c.s.f. Enaip di Acqui
Terme per la manifestazione di
conclusione del Laboratorio
Scuola & Formazione, che ha
visto presenti dirigenti scolastici, formatori dellʼEnaip, del
Centro di formazione Alberghiero, coordinatori e docenti
delle scuole medie di Acqui
Terme, Rivalta, Cassine, Ovada, Spigno e Bistagno, gli allievi stessi e le loro famiglie.
Il progetto Laboratorio Scuola & Formazione, attivo sul territorio acquese già da quattro
anni, è rivolto a studenti ancora iscritti nella scuola secondaria di 1º grado con anni di ripetenza, che vengono prescelti dai loro collegi docenti ai
fini di aiutarli allʼacquisizione
delle competenze attraverso la
teoria e la pratica di laboratorio, di rimotivarli ed orientarli.
Il corso prevede un periodo
di frequenza di 250 ore pomeridiane dei laboratori elettrico e
meccanico di Enaip, ente capofila per la formazione e di
quelli del C.f.alberghiero.
Nella giornata di venerdì sono state ripercorse le finalità
del progetto:
- il pieno inserimento in un
ambiente scolastico-formativo
orientato alla personalizzazione dellʼapprendimento, lo sviluppo della personalità,
- il miglioramento del suc-

cesso formativo per il conseguimento della Licenza Media,
- la relativa lotta alla dispersione scolastica e lʼaccompagnamento in un percorso
orientativo.
Tale evento è stata unʼoccasione di incontro per consolidare la rete tra scuole, agenzie
formative, le famiglie degli allievi, veri protagonisti di questo
progetto di didattica attiva ed
integrata, che ha tentato di dare risposta alle loro esigenze,
segnalate dai loro insegnanti
di classe.
Una breve presentazione
sulla metodologia didattica utilizzata “Lavoro a Progetto” ha
permesso di illustrare ciò che
si è voluto dimostrare agli allievi: lʼimportanza della teoria a
supporto della pratica di laboratorio attraverso la loro partecipazione ad un processo interdisciplinare con sequenza
pianificata.
Al termine della stessa è
stato consegnato alla Scuola
di appartenenza il capolavoro
eseguito, un Simulatore dei
principali circuiti elettrici, che
potrà essere utilizzato sia in
sede dʼesame di Licenza Media per sostenere gli argomenti trattati nella tesina, sia come
strumento di simulazione didattica tecnica.
A seguire si è svolta una visita ai laboratori dei centri di
formazione ed è stato organizzato un buffet dalla scuola Alberghiera presso i suoi locali.

RESIDENZA 26 NOVEMBRE
Acqui Terme - Ingressi da via Amendola, via Schiappadoglie
$WWHVWDWR GL FHUWLÀFD]LRQH HQHUJHWLFD
1 FHUWLÀFDWR   

Composta di grosso soggiorno,
cucina abitabile, due camere da letto
e due bagni, con 2 box auto e cortile.
Dotata di cancello e basculanti automatizzate.

Per informazioni:

CAVELLI
COSTRUZIONI
Corso Bagni, 140
Acqui Terme
Tel. 0144 56789

VENDESI
APPARTAMENTI
vari piani, vista panoramica della città
Impianti tecnologici (elettrico parti comuni e produzione acqua calda)
integrati con pannelli fotovoltaici e solari

L’ANCORA
3 GIUGNO 2012

ACQUI TERME
Al concorso indetto da Confindustria di Alessandria

“Latuaideadimpresa” il Torre 3º
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MOTOINCONTRO
TERME E VINO
Domenica 3 giugno 2012

Il gruppo di tutti i premiati con Marco Giovannini, Presidente dei Confindustria Alessandria
e Pietro Gemma, Presidente Giovani Imprenditori di Confindustria Alessandria. Il terzo premio allʼistituto Torre di Acqui Terme consegnato da Antonino Meduri, Dirigente dellʼUfficio
Scolastico Provinciale di Alessandria.
Acqui Terme. La prima difficoltà che un potenziale imprenditore incontra sul suo
cammino è sicuramente lʼidea.
Sullʼargomento, per il quarto
anno, la Confindustria di Alessandria propone una gara per
gli studenti degli Istituti superiori provinciali sul tema “La
tua idea dʼimpresa” con in palio tre premi in borse di studio
ai migliori progetti presentati
dagli studenti e inseriti nel sito
web www.latuaideadʼimpresa.it
Il progetto primo classificato
di questa fase provinciale entra nella rosa dei 14 finalisti nazionali, che sono votati on line,
in questi giorni, dagli imprenditori di tuttʼItalia, e la premiazione nazionale si terrà il 5 giugno
a Venezia presso il Teatro Goldoni.
Nella classifica, resa nota
durante la cerimonia di consegna dei premi che si è svolta il
29 maggio ad Alessandria,
presso la sede di Confindustria, si è classificato terzo il
gruppo di studenti dellʼ”Istituto
Torre” di Acqui Terme, classe
quarta B, con il progetto “Viral
promotion”, che propone una
agenzia di promozione del territorio che utilizza la tecnica
del “Viral Marketing”. Su commissione si diffonde un video
che promuove un brand tramite le applicazioni tipiche del

web 2.0: social network, blog e
forum. Il messaggio video, linkato ad un sito internet dedicato al brand, si espande, come un virus, in forma esponenziale, divulgando il concept
della campagna pubblicitaria in
diverse lingue. Il gruppo di studenti ha vinto una borsa di studio del valore di 300 euro.
Al primo posto si è classificato lʼIstituto “Balbo” di Casale
Monferrato, classe quarta
LSS, che ha presentato il progetto “Made in world. Il mondo
a km 0”, che si propone di realizzare un corso di formazione
per professionalità oggi rare e
ricercate, per preparare addetti ai servizi nei settori della riparazione sartoriale, della stiratura, della manutenzione del
giardino, dellʼaccompagnamento di persone anziane, e
intende creare un call center
dedicato per organizzare le
chiamate per le richieste dei
servizi. Il gruppo di studenti ha
vinto una borsa di studio del
valore di 800 euro, e partecipa
alla gara finale nazionale. Al
secondo posto si è classificato
il gruppo di studenti dellʼIstituto “Vinci Migliara” di Alessandria, classe quinta B Tecnico
della Gestione Aziendale, con
il progetto “Il Nocciolo”, che intende affittare e gestire un antico cascinale a Lu Monferrato,
battezzato dagli studenti “Il

Nocciolo”, per realizzare un
prodotto/servizio che prevede
non solo lʼofferta di ospitalità,
ma anche lʼofferta di servizi turistici mirati alla soddisfazione
di bisogni differenziati in base
al target turistico. Il progetto intende anche potenziare lʼuso
del canale distributivo globale
dʼeccellenza Internet. Il gruppo
di studenti ha vinto una borsa
di studio del valore di 500 euro. Questʼanno, a livello provinciale, con Confindustria
Alessandria hanno partecipato
alla gara 8 Istituti Superiori,
con 9 progetti dʼimpresa e oltre 100 studenti coinvolti, ed
oltre ai vincitori hanno aderito:
Istituto Sobrero di Casale
Monferrato; Istituto Ciampini
Boccardo di Novi Ligure; Istituto Barletti di Ovada; Istituto
Marconi Carbone di Tortona;
Istituto Cellini Noè di Valenza;
Istituto Torre di Acqui Terme..
I progetti sono stati votati
dagli imprenditori di Confindustria Alessandria attraverso il
sito web. “In ogni giovane può
celarsi un Cartesio, un Gandhi,
un Jobs – ha commentato
Marco Giovannini, Presidente
di Confindustria Alessandria –
Uno dei nostri doveri è quello
di far scoccare la scintilla che
accenda il turbo della loro fantasia, del loro ingegno e, soprattutto, della loro voglia di fare”.
C.R.

Marinai d’Italia con diversamente abili

Veleggiata solidale nel golfo di Savona

Acqui Terme. Sabato 26
maggio, si è svolta nel golfo di
Savona una “veleggiata solidale” organizzata dal Gruppo
Marinai dʼItalia di Acqui TermePonzone in collaborazione con
il Gruppo Marinai di Savona e
altre Associazioni Savonesi tra
le quali spicca il “Faggio Olympic” che si occupa di aggregare e far partecipare ad eventi
sportivi persone diversamente
abili.
Il Gruppo Marinai di AcquiPonzone si è recentemente
dotato di una bella imbarcazione a vela che viene mantenuta
in armamento e in sicurezza
dai soci e in particolare dai C.ti
Castellotti Enrico (delegato
della Sezione di Ponzone), Ottonello Francesco e dal socio
Castellotti Antonio.
Lʼimbarcazione, un bel “Brigand 9.50” dei famosi architetti navali Camper & Nicholson, oltre a attività istituzionali e veleggiate tra soci, viene
usato settimanalmente per
uscite in mare proprio con i diversamente abili con impegno
professionalità e disponibilità
del C.te Ottonello, questʼultimo ex insegnante del Nautico
Leon Pancaldo ed esperto velista di altura con un curriculum formativo di oltre mezzo
secolo.
Per quanto riguarda la veleggiata vera e propria, sabato
alle ore 9 nel porto di Savona
sotto la storica Torretta Leon
Pancaldo (meravigliosa sede
dei Marinai Savonesi), sono
stati formati gli equipaggi di
marinai e diversamente abili
per un totale di ca. 90 persone
partecipanti su ben 24 imbarcazioni, tra le quali la splendida goletta a gabbiole “Pando-

PROGETTO MIELINA

PROGRAMMA
Ritrovo in corso Dante - Acqui Terme
Ore 9
Apertura iscrizioni del Motoraduno
e colazione presso il Bar Dante
Ore 10,30
Giro turistico sulle colline del Vino

Ore 12,30
Aperitivo
in piazza della Bollente
con vini locali

Ore 13
Pranzo sociale
presso il Ristorante Albergo
Gianduja zona Bagni

Ore 14,30
Spettacolo con sexy bike wash

Ore 16,30
Visita guidata Centro Termale Hotel Regina
Quota di iscrizione € 10
Bonus per iscritti F.M.I.
Pranzo sociale € 15

ra” e il brigantino “Spirit of
Chemainus” legati alla S.T.A.I.
(Sail Training Association Italia
con sede a Genova che si occupa di stàges di imbarco per i
giovani), alle quali si è aggiunta una motovedetta della Capitaneria di Porto di Genova.
Salpate tutte le imbarcazioni si sono dirette verso Vado
per rendere omaggio davanti
alla spiaggia delle Fornaci agli
altri intervenuti, alle Autorità e
a altre persone diversamente
abili che stavano svolgendo attività sportive sullʼarenile (gioco del pallone, equitazione
ecc.).
Sulla rotta del ritorno, su indicazione dellʼequipaggio del
Brigand 9.50 formato da Marinai dei Gruppi di Savona e Acqui Terme-Ponzone e dalla delegazione Savonese del Collegio Nazionale Capitani LC e
DM, è stata svolta una commemorazione con lancio a mare di corona in onore del nocchiere della Nave Scuola della

Marina Militare “Amerigo Vespucci”, accidentalmente deceduto in navigazione giovedì
24 maggio.
Si ricorda che il veliero più
bello del mondo, alla sua prima navigazione per la stagione 2012 con rotta La Spezia
su Civitavecchia, aveva imbarcato numerosi allievi nautici alla prima esperienza di imbarco; il Gruppo Marinai dʼItalia di
Acqui Terme-Ponzone aveva
proposto e fatto imbarcare nella crociera di addestramento
una ragazza e tre ragazzi, pertanto lʼincidente è stato seguito dal Gruppo quasi in diretta
monitorando le reazioni emozionali dei quattro allievi, che si
sono dimostrati assolutamente
allʼaltezza della drammatica situazione a bordo con spiccate
capacità di fare gruppo inserendosi in piena armonia nellʼequipaggio nave: è questa
una qualità assolutamente necessaria per ogni buon marinaio.

MENU
Primo Risotto
Secondo Stinco con patate
Dolce Bunet con amarettini
Vini locali

IL RADUNO È APERTO A TUTTI I TIPI DI MOTO
È gradita la presenza di moto dʼepoca
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Il progetto illustrato in un meeting lionistico a Villa Ottolenghi

Conferenza Auto Aiuto Idea

Si realizza un Ricre in Congo
affiancato ad una struttura scolastica

Sulla tonificazione
del corpo e dello spirito

Acqui Terme. Lʼappuntamento era per le 18 presso la
splendida Villa Ottolenghi di
Borgo Monterosso ad Acqui
Terme. Cʼera da materializzare unʼiniziativa che ha come
fruitori 350 bambini congolesi
i quali potranno trarre beneficio di unʼistruzione primaria
indispensabile ad ottenere
una vita migliore e una maggiore dignità. Si è trattato di
un meeting organizzato dal
Lions Club Acqui Terme Host
con la partecipazione del
Lions Club Acqui e Colline Acquesi, “Cortemilia e Valli”,
“Nizza e Canelli”, “Santo Stefano” e “Costigliole dʼAsti”. Alla manifestazione hanno aderito alcune centinaia di persone, con grande soddisfazione
del presidente Libero Caucino
e del cerimoniere e coordinatore della serata Gian Costa.
Il rilevante obiettivo del
Lions, protagonista assoluto
del progetto, ha confermato i
presupposti e gli ingredienti
adeguati ad una riunione conviviale degna dʼattenzione e di
elogi, iniziando dalla partecipazione di personalità meritevoli di stima, presentate al
pubblico riunito nella “Sala
delle pietre” di Villa Ottolenghi, da Mauro Bianchi del Rotary di Savona, cerimoniere
distrettuale, che ha avuto
lʼonore ed il privilegio di condurre un evento di portata internazionale. Dal governatore
del Distretto 108Ia3 Roberto
Bergeretti, al coordinatore
Lyon Club International Foundation per lʼItalia,Malta, S.Marino e Vaticano Roberto Fresia, il capitano dei carabinieri

Antonio Quarta comandante
la Compagnia carabinieri di
Acqui Terme, il neo sindaco di
Acqui Terme Enrico Bertero.
Presente anche Padre Bormoj
intermediario con il Congo per
le pratiche burocratiche. La
serata, organizzata in modo
perfetto senza lasciar nulla al
caso, ha avuto anche un momento celebrativo: la consegna del “Melvin Jones”, il
massimo riconoscimento lionistico da parte di Libero Caucino ad Adriano Assandri, presidente dellʼonlus “Need You”,
associazione che ha collaborato attivamente con il sodalizio acquese per la realizzazione della scuola Kemba in
Congo. Il “Melvin Jones Fellow”, nellʼattività lionistica sottolinea lʼimportanza del ruolo
che nel mondo di oggi ha assunto il concetto di solidarietà, vale dire di un dovere, sotto il profilo materiale e culturale, nei confronti di chi non

ha.
Assandri è un imprenditore
“Made in Acqui”, che ha saputo guardare lontano e con la
sua genialità nel settore dei
pneumatici ha raggiunto il
massimo dei risultati, passando da instancabile lavoratore
ad autentico e saggio imprenditore. Il lavoro ha portato Assandri a viaggiare in ogni
Continente, anche in luoghi
dimenticati in cui ha visto la
miseria regnante, e ciò che lo
ha impressionato maggiormente sono stati i ragazzi di
strada. In quello stato di cose,
decise alcuni decenni fa, di
impegnarsi per aiutare chi ha
meno, e fondò “Need You” onlus.
Il momento clou della giornata è stato quello della firma
del protocollo tra il governatore del Distretto Lions Roberto
Bergeretti (responsabile del
progetto) ed il delegato del
progetto medesimo Marco Or-

si del Lions Club Acqui Host.
Non poteva mancare la parte
conviviale con un buffet predisposto dalla Scuola alberghiera di Acqui Terme, la parte musicale con un interprete
dʼeccezione, Stefano Zoanelli,
e una visita al complesso di
Monterosso in cui artisti e mecenati hanno dato vita ad una
dimora padronale caratterizzata dalla presenza di importanti opere dʼarte. Il giardino
formale, il pozzo, il pergolato
di glicini, la piscina e la cantina, in ogni punto della dimora
spuntano capolavori in ferro
battuto. Varcati i cancelli, nei
percorsi si può ammirare un
suggestivo paesaggio.
Entrando nel concreto abbiamo notizia da Caucino che
due container, pur con molte
difficolta per il fatto che il trasporto avviene per via fluviale
in quanto non ci sono strade,
sono attualmente in viaggio
verso il Congo, segno che la
Scuola Kemba-Congo di dodici aule è in fase di edificazione. Il progetto prevederebbe,
come ha sostenuto Caucino,
la realizzazione, in uno spazio
nelle vicinanze della struttura
scolastica, di un ricreatorio (ricordando il mitico Ricre di Acqui Terme, struttura dei bei ricordi cara agli acquesi) dotato
di campo da calcio e pallavolo per i giovani studenti di
Kemba. Il via libera per la costruzione a Bandundu-Kemba, nella Repubblica Democratica del Congo, il presidente del Lions Caucino lo aveva
ottenuto alcuni mesi fa da
Lions Club International Foundation.
C.R.

Acqui Terme. Ci scrive il
gruppo Auto Aiuto Idea di Acqui
Terme:
«Egr. Direttore,
con questa conferenza il
gruppo Auto Aiuto Idea chiude
la serie riguardante il programma di questʼanno per riprendere poi ad ottobre. Ma per questo ultimo incontro ci siamo affidati ad un gruppo di esperti
che tanto successo ha ottenuto da noi negli ultimi anni. Per
giovedì 7 giugno alle ore 21,10,
presso il salone conferenze
della Banca Fideuram in Piazza Orto San Pietro, si parlerà di
“Tonificazione del corpo e della
psiche” con il dott. Enrico
Grappiolo, medico chirurgo, la
dott.ssa Rossella Ivaldi, psicologa-psicoterapeuta, Barbara
Ornigatti, insegnante certificata Iyengar Yoga e la dott.ssa
Piera Ornigatti, laureata in
scienze naturali ed esperta in
ambito Erboristico. Questa importante equipe di esperti affronterà il tema del rapporto tra
il corpo e la psiche partendo da
queste domande: “Perchè si
dice, mi hai ferito il cuore? Mi
si spezza il cuore? Mi manca il
respiro?”. Perchè le emozioni
scatenano una cascata di
eventi fisici drammatici. Paura,
stress acuto, ansia, dolore psichico ecc. colpiscono il cuore
prima che la psiche. La psiche
risponde ad un evento dopo
che il corpo ha già dato una
sua risposta. È vero che la risposta di ogni individuo è commisurata al vissuto psichico, alle esperienze provate, al contesto sociale ed educativo, nel
quale si è vissuti e nel particolare momento in cui avviene il
fatto, ma le sensazioni istantanee sono fortemente fisiche.
Tachicardia, sudorazione, svenimenti, pallori, dispnea, ecc.
sono fenomeni istantanei ai
quali subentrano le risposte del
nostro sistema psichico che
darà dei comandi ai nostri
comportamenti che influenzeranno le successive reazioni
del corpo. Tonificare il corpo significa conoscere le emozioni,
ad esempio passare dalla calma allʼattività e viceversa, dallʼimmobilità al movimento controllato ecc. Lʼapplicazione di
varie tecniche per controllare
emozioni e lʼallenamento in situazioni simili permettono al fi-

sico di reagire in maniera più
controllata e allʼindividuo di dare una risposta più efficace allʼevento scatenante le forti
emozioni.
Dal punto di vista psicologico
si può affermare che stress ed
ansia sono strettamente collegati; la vita quotidiana di ognuno di noi genera una reazione
verso il mondo che ci circonda
chiamata “stress”. Lo stress in
sostanza è la prima sollecitazione che lʼorganismo subisce
quando vi è un cambiamento
nellʼequilibrio tra organismo e
ambiente. Lo stress a sua volta
causa un fenomeno chiamato
“ansia”: si tratta di uno stato
psichico, prevalentemente cosciente, di un individuo, caratterizzato da una sensazione di
paura più o meno intensa e duratura. Lʼansia può essere anche definita la ridotta risposta di
adattamento dellʼorganismo ad
una qualunque determinata e
soggettiva fonte di stress per
lʼindividuo stesso. Per tonificare
la psiche si utilizzano svariate
tecniche, che verranno illustrate nella conferenza e questi
strumenti psicologici ci permettono di raggiungere la padronanza di noi stessi con il rilassamento mentale, la libera
espressione delle emozioni;
lʼarmonia tra mente e corpo. E
qui entra tra lʼaltro lo Yoga che,
con lʼallineamento, la simmetria, la precisione, la sequenza
e la durata delle Asana (posizioni) permette di agire a livello
fisico, emozionale e mentale.
La muscolatura si rinforza e si
armonizza. Mentre la mente si
calma, si rilassa e si riequilibra.
Infine si parlerà dellʼutilizzo di
alcune piante per regalare al
corpo uno stato di rilassamento, non solo dalle tensioni quotidiane o della vita. Infatti, impiegando, in associazione,
piante più specifiche a garantire il benessere e lʼelasticità della pelle, non solo lʼorganismo si
rigenera dallʼinterno, ma raggiunge e conquista un buon
equilibrio corpo-mente.
Riteniamo che, considerata
la nostra vita sempre più stressante, andare ad ascoltare, per
giunta gratuitamente, chi ci rivolge consigli disinteressati per
affrontarla più serenamente,
sarebbe un ottimo investimento del proprio tempo».

FAI ANCHE TU LA COSA GIUSTA:

DONA SANGUE!
PUBBLICO PRELIEVO

dalle 8 alle 13
in piazza Cadorna a Cassine

DOMENICA 3 GIUGNO
Sarà presente unʼautoemoteca della C.R.I.
con personale medico-infermieristico,
si potrà anche misurare la pressione arteriosa
ed eseguire lʼelettrocardiogramma gratuitamente.
Per poter effettuare la donazione,
bisognerà essere a digiuno
dalla mezzanotte precedente.

PER
INFORMAZIONI
invia sms
o chiama
il 334 6953914

Croce Rossa Italiana

DELEGAZIONE DI CASSINE

GRUPPO DONATORI SANGUE
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Al Rotary Club nella conviviale di martedì 29

Domenica 27 maggio a Grognardo

Il prof. Andrea Robiglio
e la filosofia di Dante Alighieri

L’associazione Adrone
ha fatto centro

il biennio 2008/2009 è stato
borsista della Fondazione Alexander von Humboldt. Dopo
un anno di insegnamento
presso lʼUniversità di Groninga
(Olanda), ha ottenuto la cattedra di “Storia della filosofia medievale e rinascimentale” presso lʼUniversità di Lovanio (Belgio). È collaboratore di diverse
riviste internazionali, da Alighieri a Vivarium, Robiglio è
autore di monografie su Tommaso DʼAcquino e appunti sulla formazione della prima
scuola
tomista
(Bologna
2008). Insieme ad Hans-Cristian Gunther ha recentemente curato la pubblicazione di
“The European Image of God
and man: A Contrinution to the
on Uman Rights” (Leida 2010).
La relazione era improntata
particolarmente sullo scritto
dantesco Convivio, prima opera dottrinale di Dante Alighieri
prodotta dallʼesperienza filosofica e politica del suo autore.
“Dante - ha sottolineato Robiglio in apertura della relazione
- è particolarmente conosciuto
come grande poeta, un poco
meno come filosofo e pensatore. Lʼaspetto suo più noto è
come autore de La Divina
Commedia. Dante era un laico
nel senso di chi ha un impegno
al di fuori della carriera ecclesiastica. Nella sua vita incontra una crisi esistenziale legata alla morte della sua amata
moglie, crisi che cessò al momento di incontrare, non più
giovanissimo la filosofia”.

Appuntamento per il 17 giugno

I ragazzi della vetreria
vogliono ritrovarsi

“I ragazzi della vetreria” a caʼ Facelli nel 2011.

Acqui Terme. Dopo il successo riscontrato lo scorso anno “I ragazzi della vetreria” o meglio, come si chiamano loro, Nuiocer
dʼla Vetreria (ex Miva) hanno pensato di ritrovarsi anche nel
2012. Molti hanno chiesto di ripetere lʼesperienza che è stata fantastica, quindi lʼappuntamento prima fissato per domenica 27
maggio è slittato per motivi organizzativi al 17 giugno 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 (3397711444), Ugo Facelli (346-37133298) e Bruno Morfino (3405215774).

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

Dante, a Firenze per due
anni, ritrova le sue energie ed
inizia a scrivere “Convivio”,
non in latino, ma in italiano, prima opera in vernacolo dellʼepoca. Al tempo in italiano
non esisteva il lessico tecnico
per parlare di filosofia, Dante
ha dovuto inventarselo. “Convivio” doveva comprendere
quindici trattati, ma ne scrisse
solo i primi quattro, cambiando
soggetto in corso dʼopera.
Aveva giustificato lo scrivere in
italiano per rivolgersi ad un
pubblico elitario, ma in grado
di avvicinarsi alla cultura in
modo disinteressato, e non per
lucro. Vuole ricordare alle persone che governano, che lo
studio della filosofia e il rispetto delle leggi morali sono una
condizione necessaria per la
convivenza degli uomini nella
società. Il primo trattato dellʼopera, formato da tredici capitoli, ha funzione introduttiva.
Il secondo spiega il modo usato per il commento delle canzoni, il terzo è un inno alla sapienza, in cui viene raggiunto
il culmine filosofico del poeta e
nel quarto viene discusso il tema morale, molto dibattuto a
quel tempo.
Al termine della relazione,
Luca Lamanna ha consegnato
ad Andrea Robiglio unʼincisione originale, opera di un artista
vincitore alla Biennale internazionale per lʼincisione Premio
Acqui e il guidoncino del Rotary Club Acqui Terme.
C.R.

Acqui Terme. A Spinetta Marengo, il 2 e 3 giugno, presso il
Parco Marengo Museum, si
tiene la “Festa della Cooperazione” promossa dalle tre
maggiori associazioni di rappresentanza delle cooperative,
Agci, Confcooperative e Legacoop
“Si tratta di un evento in cui
vogliamo presentare alla popolazione una forma dʼimpresa autogestita e democratica,
la cooperativa” spiegano i rappresentanti alessandrini delle
tre centrali Stefano Brisone
(Agci), Michele Bechis e Giulio
Veggi (Confcooperative), Patrizia Malvicino (Legacoop).
Quasi il 70 per cento degli
occupati nelle cooperative
aderenti alle tre centrali lavora
con un contratto a tempo indeterminato, e che, per la stessa
percentuale, si tratta di lavoro
femminile.
Lʼ80 per cento degli occupati sono soci delle cooperative
stesse.
Sono quasi 8 mila gli occupati nelle cooperative aderenti
alle tre centrali alessandrine,
mentre il fatturato complessivo
è di oltre 590 milioni di euro.
Rappresentano una realtà
economica sana e che riesce
a contenere i danni dellʼimpatto della crisi sul territorio.

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

Melazzo - Località Quartino ,1

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

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

Festa della
cooperazione
a Spinetta M.go

CUCINA PIEMONTESE & PIZZA
Ricevimenti

Acqui Terme. Festoso incontro domenica 27 maggio dei soci ed amici che condividono le finalità
della associazione Adrone “per non essere soli dopo unʼadozione”. Erano in ottanta a Grognardo,
nella verde cornice del Fontanino, ospiti della Pro Loco, sempre disponibile alla collaborazione
con lʼass. Adrone come con tutte le Associazioni di Volontariato. Il ricavato netto dellʼiniziativa è stato infatti devoluto alla nostra Associazione e di questo ringraziamo di cuore la Pro Loco. Fondi
questi destinati a finanziare la prima parte del progetto “Famiglie di cuore” esposto in questo incontro; si tratta di un progetto che si prefigge di raccogliere tutte una serie di dati sul problema della post-adozione che, presentati in pubblici eventi, serviranno ad impostare lʼazione dellʼassociazione ed a capire le necessità delle famiglie adottanti. Lʼassociazione rivolge un grazie di cuore a
tutti i partecipanti a questo incontro, protrattosi fino al tardo pomeriggio, e che ha permesso non
solo allʼassociazione Adrone di far conoscere i suoi progetti ma anche alle famiglie partecipanti di
incontrarsi, conoscersi, scambiarsi esperienze. Questo era il fine primo dellʼincontro ed averlo realizzato è occasione di soddisfazione per chi lo ha organizzato.

F e s t e

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI TEL 0144 41628

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.

incentivo statale

Acqui Terme. È da considerare di prestigio la serata conviviale organizzata dal Rotary
Club Acqui Terme, con la “lectio magistralis” svolta sul tema:
“La Filosofia di Dante Alighieri”
dal professor Andrea Robiglio
al ristorante “Naso e Gola” in
Alice Bel Colle alle 20,30 di
martedì 29 maggio. Il maestro
e lʼargomento della sua relazione sono stati presentati dal
presidente Luca Lamanna,
con il vice presidente Giorgio
Borsino. Lʼevento, come sostenuto da Lamanna, fa parte
del percorso culturale previsto
dai service del club e prevede
per la serata al “Naso e Gola”
la conoscenza di Dante Alighieri come filosofo oltre che
grande poeta, ma è anche dedicata a scoprire personalità
acquesi che operano in ambito
culturale a livello europeo.
Andrea Aldo Robiglio, (Acqui Terme 1972) laurea e formazione in Filosofia teoretica
presso lʼUniversità Cattolica
del Sacro Cuore di Milano, si è
specializzato a Milano e allʼUniversità di Parigi IV-Sorbonne in Storia della filosofia
medievale. Tra il 2002 ed il
2007 ha condotto ricerche
presso e per conto delle Università di Nimega (Olanda),
Lovanio (Belgio), Friburgo
(Svizzera) e University Notre
Dame (Stati Uniti dʼAmerica).
Dal semestre estivo del 2007
ha insegnato presso la AlbertLudwig Università di Friburgo
in Brisgovia (Germania) e, per
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Inaugurata giovedì 24 in via Marconi 25

Con Aiutiamoci a Vivere di Acqui e Vela di Ovada

La Bottega di Campagna Amica

Si è tenuta a Roma la 7ª giornata
del malato oncologico

Acqui Terme. Anche la provincia di Alesssandria ha la
sua prima “Bottega di Campagna Amica”: si trova nei locali
della Cooperativa dei Produttori Agricoli, in via Marconi 25
ad Acqui Terme.
Lʼinaugurazione si è svolta
nella mattinata di giovedì 24
maggio alla presenza di Claudio Filippuzzi, presidente del
Consorzio Produttori di Campagna Amica, del neo sindaco
di Acqui Terme Enrico Bertero,
di don Lorenzo Mozzone, vicario parrocchiale della Parrocchia Cattedrale di Acqui Terme, don Pietro Bellati parroco
di Fontanile e Mombaruzzo, il
comandante della stazione carabinieri acquese Mar. Aiutante Roberto Casarolli, oltre ai
vertici della federazione alessandrina.
Essere accolto come uno di
famiglia. È così che ci si sente
quando si entra in una Bottega
di Campagna Amica, dove si
possono fare acquisti direttamente dallʼagricoltore con
unʼampia gamma di scelta.
Alimenti buoni e sani, gustosi, italiani, certificati e garantiti
dal produttore: si accorcia la filiera e si è sicuri di quello che
si mangia, favorendo anche lo
sviluppo dellʼeconomia locale.
La vendita diretta è un vantaggio sia per il produttore che
per il consumatore: vendere al
giusto rapporto qualità/prezzo.
La vendita diretta, infatti,
consente alla filiera di accorciarsi e di evitare le lungaggini
che fanno perdere valore, crea
occupazione ed evita il furto di
identità garantendo il prodotto
italiano.
Lʼobiettivo è duplice: i produttori possono vendere finalmente ad un giusto prezzo e i
consumatori possono acquistare solamente prodotti italiani al 100 per cento, con le intermediazioni dal campo alla
tavola ridotte al minimo.
Lʼagricoltore che vuole aprire
e rifornire il punto vendita deve
accreditarsi presso la Fondazione Campagna Amica, associarsi al Consorzio Produttori
per accedere al portale web
dove avviene la gestione della
domanda e dellʼofferta.
In questo modo sarà possibile creare una rete organizzata capace di difendere lʼitalianità e la qualità, inserendosi
perfettamente nel progetto di
Coldiretti “una filiera agricola
tutta italiana”.
Il progetto rientra nella strategia di valorizzazione del Made in Italy alimentare: in tutte
le provincie italiane sarà possibile acquistare una vasta
gamma di prodotti rigorosamente agricoli e italiani. Le
arance della Sicilia, per esempio, saranno in “vendita diretta” nel cuore di Acqui Terme o
il “nostro” filetto baciato si potrà trovare nel centro di Palermo, anche se non sarà presente il produttore. E così i vini, lʼolio, i salumi, le conserve,
le verdure e tutti gli altri prodotti dellʼagricoltura che completeranno la gamma offerta in
ogni Bottega.
“Con le Botteghe di Campagna Amica abbiamo creato dei
nuovi percorsi di vendita diretta che danno maggior vantaggio ai produttori e ai consumatori, ma che rappresentano an-

che unʼoccasione di occupazione e di sviluppo e una risposta ai problemi della contraffazione del Made in Italy e
dellʼeccessiva lunghezza e
inefficienza delle filiere. - hanno affermato il presidente e il
direttore della Coldiretti alessandrina Roberto Paravidino e
Simone Moroni - Cʼè un marchio unico di proprietà degli
agricoltori e dei consumatori
italiani che assicura che il prodotto è del territorio ed è sicuramente italiano. Una filiera
dove lʼagricoltore è protagonista poiché non ci sono altri
soggetti che non siano agricoltori. Ma le Botteghe sono anche unʼopportunità per creare
nuova concorrenza in un segmento dellʼagroalimentare dove cʼè sempre più concentrazione, con tutto nelle mani di
pochi soggetti, oltre che una
buona soluzione sul mercato
interno per ridare speranza e
fiducia alle nostre imprese.
Dentro lʼagricoltura italiana,
dentro il cibo italiano cʼè un
pezzo del futuro del Paese”.
“Lʼiniziativa si colloca nellʼambito del progetto di Coldiretti per il Paese per “Una filiera tutta agricola, tutta italiana e
firmata dagli agricoltori” - spiega Gianluigi Gaglione presidente dellʼAssociazione Agrimercato di Campagna Amica
della Coldiretti di Alessandria -

I risultati della Cooperativa sono più che buoni ma speriamo
possano migliorare diventando, sempre più, una piacevole
abitudine: un momento sia per
fare la spesa, sia unʼoccasione
di socializzazione per conoscere meglio la stagionalità e
la qualità dei prodotti”.
“Lʼapertura al pubblico della
prima Bottega Campagna Amica ad Acqui Terme - ha aggiunto il neo sindaco Bertero rappresenta un valore aggiunto per lʼintera città. Uno spazio
che deve diventare un punto di
riferimento per tutti i cittadini e
i turisti che arrivano nella cittadina termale”.
Lʼobiettivo è far crescere
una rete organizzata per riportare reddito agli agricoltori,
contrastando lʼinsostenibile
furto di identità e di valore che
subiscono i prodotti nel passaggio dal campo alla tavola.
Unʼiniziativa che si inserisce
nel progetto più ampio della filiera agricola tutta italiana nel
quale rientrano anche le società di scopo già avviate per
cereali, olio, ortofrutta ed energia che vedono tra i protagonisti anche i Consorzi agrari”.
Per lʼoccasione, sono stati
coinvolti anche alunni delle
scuole acquesi, i consumatori
“di domani”, coinvolti da Coldiretti nel progetto di Educazione alla Campagna Amica.

Acqui Terme. Si è svolta a
Roma presso lʼAuditorium
Conciliazione dal 18 al 20
maggio la VII Giornata del malato oncologico a cui hanno
partecipato volontari, soci e
pazienti delle associazioni Onlus Aiutiamoci a Vivere di Acqui Terme e Vela di Ovada.
La manifestazione è stata
organizzata da F.A.V.O. (Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia); ha coinvolto le associazioni federate con lo scopo
di raccogliere fondi attraverso
lʼSMS solidale (45501) per
umanizzare la cura dei malati
di cancro sostenendoli con
lʼaiuto psicologico. Il Progetto
denominato “Il sostegno psicologico nel percorso di cura dei
malati di cancro: un diritto che
migliora la vita” permetterà
lʼistituzione di borse di studio
per giovani psicologi da inserire nei maggiori centri di cura
italiana, rispondendo ai bisogni
di accoglienza, ascolto e supporto psicologico segnalati dai
pazienti e dei familiari. Queste
necessità sono emerse anche
grazie ad una ricerca che ha
dato voce ai problemi e alle
speranze delle persone colpite da tumore: “Ad alta voce”, la
prima grande indagine nazionale sui pazienti oncologici
realizzata dal Censis in collaborazione con FAVO e le associazioni federate, che ha
coinvolto più di 1.000 pazienti
e 700 care giver dalla quale è
emerso che i pazienti giudicano adeguata lʼassistenza erogata dal Servizio Sanitario Nazionale, bocciano la rete dei
servizi sociali e chiedono terapie sempre più personalizzate
e dai minori effetti collaterali:
ma vedono il rischio che la crisi economica comprometta
lʼaccesso ai farmaci innovativi,
che assicurano anche un rapido rientro nella vita sociale e
lavorativa.
Durante le varie sessioni è
emerso che vi è stata una
svolta storica nellʼoncologia:
dopo 15 anni di battaglie culturali e sociali promosse dal volontariato italiano si riconosce
nel Piano Oncologico Nazionale lʼimportanza del supporto
psicologico: il piano Oncologico è un insieme di linee guida
generali rivolte alla promozione da parte delle regioni, nellʼambito della propria autonoma attività di programmazione,
di coerenti ed efficaci modalità, organizzative ed operative,
per combattere il cancro. Quello appena varato si prospetta
quindi un piano nazionale volto ad assicurare elevati livelli di
cura e assistenza a chi affronta la malattia oncologica, con
lʼobiettivo primario di ridurre le
disparità esistenti fra le varie
zone del nostro paese riconoscendo altresì il ruolo centrale
al volontariato per la capacità
di farsi interprete e portavoce
delle necessità di malati e familiari.
Altro tema molto importante
che è stato trattato è quello riguardante i diritti del malato
con lʼanalisi delle norme che
tutelano i lavoratori a cui viene
diagnosticato il tumore quali
possibilità della riduzione del-

lʼorario di lavoro del malato
stesso, agevolazioni per i care
giver che lo assistono, forme di
aiuto economico fornito dallʼInps o dallo Stato che però
molto spesso sono inadeguate alle necessità economiche
di chi affronta la malattia.
Nellʼultima sessione della
VII Giornata, presentata da
Paola Saluzzi di SKy tg24, vi
sono stati momenti molto toccanti durante la premiazione
con la consegna del “Cedro
dʼoro” - albero scelto come
simbolo della Giornata definito
dalla Bibbia come “lʼalbero più
bello”, dotato anche di caratteristiche terapeutiche e anticancerogene - a Sergio Audino,
che con coraggio ha trasformato la narrazione di sé in un
gesto di grande generosità, a
Maria Sofia Barbasetti una vita

Attività carabinieri

dedicata al volontariato e alla
riabilitazione per ridare voce a
tanti malati di cancro: era prevista anche la consegna del
premio a Cesare Prandelli, che
ha giocato la partita per la vita
opponendo al cancro la forza
dellʼamore, ma per motivi logistici non è potuto essere presente.
I partecipanti hanno gradito
lʼoccasione per confrontare le
proprie esperienze, per esprimere i problemi e le esigenze
delle associazioni, ma anche
per continuare a sostenere
con nuove speranze e nuovi
progetti i pazienti oncologici ed
i loro familiari e ringraziano il
prezioso staff di Favo, rappresentato dal prof. De Lorenzo,
per la consueta professionalità con cui hanno organizzato
questa manifestazione.

Acqui Terme. I militi della Compagnia carabinieri di Acqui Terme il 27 maggio hanno arrestato per rapina Jabir Otmane, 27
anni, cittadino marocchino residente ad Acqui Terme. Lʼuomo è
stato sorpreso in un centro commerciale acquese mentre stava
rubando merce. Mentre cercava di fuggire con la refurtiva ha aggredito la cassiera, ma a seguito di richiesta di intervento sullʼutenza di pronto intervento 112 sono giunti i carabinieri che lo
hanno arrestato.
I carabinieri di Ponzone hanno arrestato in regime degli arresti domiciliari emesso il 21 maggio dalla Procura di Acqui Terme
Andrea Pesce, per detenzione di sostanze stupefascenti. Laziz
Abdellah, 29 anni, marocchino domiciliato a Cartosio, è stato arrestato dai carabinieri di Acqui Terme in esecuzione dellʼordine di
carcerazione emesso il 21 maggio 2012 dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Acqui Terme per furto aggravato,
false dichiarazioni sulla propria identità e violazione della normativa stranieri. Esecuzione di ordinanza di custodia cautelare
emessa dal Gip del Tribunale di Acqui Terme anche da parte dei
carabinieri di Acqui Terme nei confronti di Stefano Dantini, 35 anni. Lʼuomo, secondo lʼipotesi investigativa, si sarebbe reso colpevole del reato di ricettazione e, allo scopo di sottrarsi alla cattura, avrebbe aggredito i carabinieri.
Sempre in esecuzione di un ordine di carcerazione per false
attestazioni a pubblico ufficiale, i carabinieri di Acqui Terme hanno arrestato Fattah Lakraa, 38 anni, marocchino residente ad
Acqui Terme.
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Presentato giovedì 10 maggio

Il 2 giugno in piazza Bollente

Concluso il 24º concorso nazionale

La rondine di cristallo
di Franco Monero

Concerto della Repubblica
con il Corpo bandistico

Terzo musica
Valle Bormida

Acqui Terme. Nel pomeriggio di giovedì 10 maggio la sala conferenze di Palazzo Robellini ha ospitato la presentazione de La rondine di cristallo,
un romanzo, edito da Robin,
che rappresenta la terza fatica
dello scrittore acquese Franco
Monero (di cui si possono qui
ricordare Le verità segrete e Il
lato oscuro della luna).
E proprio lo svolgimento in
piena campagna elettorale
dellʼevento (e la “ricchezza”
delle due ultime settimane acquesi, e del conseguente affollamento di notizie), che ha limitato gli spazi per le cronache, determina la ragione della pubblicazione tardiva del resoconto.
Il volume è stato presentato
nellʼambito dei prestigiosi incontri del Premio “Acqui Storia”, innanzi ad una trentina di
persone.
Con lʼAssessore alla Cultura
dr. Carlo Sburlati, cʼera anche
il vicesindaco Enrico Bertero,
che ha confessato, nellʼoccasione, di aver solennemente
promesso di allestire lʼincontro
culturale con Franco Monero,
suo concittadino, prima che il
proprio mandato amministrativo nel governo cittadino terminasse. (Ma che ora sappiamo,
dopo lʼesito vincente del ballottaggio, essergli stato rinnovato; ma incertezze, in allora,
non eran state avanzate dallʼAssessore alla Cultura, pronto a salutare il collega, giunto
al tavolo delle relazioni con lieve ritardo, quale “futuro sindaco”). A due voci la presentazione: con una prima disamina
affidata al prof. Carlo Prosperi
(che ha richiamato, per questo
noir, la tradizione del romanzo
gotico, dai fondi tenebrosi ed
enigmatici; e poi il romanzo
dʼappendice dei Misteri di Parigi di Sue, e poi ancora Dumas - con il Conte di Montecristo, visto che anche qui il tema
è quello di una vendetta - senza dimenticare il principio della
“coazione a ripetere” di Heidegger).
E tutto ciò in coerenza con
una storia che nella capitale di
Francia, vero e proprio luogo
stregato, è ambientata.
Compiuto un breve excursus relativo agli aspetti retorici
più utilizzati (con una rassegna

delle principali figure), son stati quindi la prof.ssa Bonfiglio e
Franco Monero (classe 1969)
a tessere un fitto scambio di
battute sullʼopera.
E, in tal modo, lʼuditorio ha
potuto apprendere che Parigi
per Monero, è una sorta di seconda casa, e che proprio passeggiando un giorno per i Giardini delle Tuileries, lʼautore si è
trovato ad essere testimone
del ritrovamento di un cadavere da parte dalla sécurité francese. Ed il bello è che nel suo
taccuino cʼerano tanti appunti
circa i “progetti di delitto” letteri, cantiere del libro ora felicemente andato in stampa. E
che, pur ambientato negli anni
Cinquanta, insiste sullʼesame
dello strapotere dei poteri forti
(dalla finanza allʼalto clero) e
sul fardello che grava di personaggi principali, a cominciare dal disagiato Didier.
Tanti i complimenti: il romanzo è stato apprezzato da Carlo Sburlati (che vede la possibilità di una resa cinematografica della fabula); ricco di elementi anche autobiografici,
viene contraddistinto da una
resa interessante dei dati sensoriali, che portano il lettore alla condizione, in certo qual
modo, privilegiata di “testimone oculare”.
A La rondine di cristallo tutti
i relatori al tavolo han voluto
porgere pronto augurio di successo.
Quindi la serata si è conclusa alla Pasticceria Dotto di corso Italia, ove Franco Monero
ha potuto incontrare i suoi estimatori nel corso di un simpatico aperitivo.
red.acq.

Acqui Terme. Sabato 2 giugno nella piazza simbolo della
città, quella della fonte Bollente, alle ore 17 il Corpo Bandistico Acquese, in occasione
della ricorrenza della festa della Repubblica, si esibirà proponendo un repertorio che
spazierà tra i diversi generi:
dalle marce alle musiche da
film, alla musica leggera italiana arrivando ai ritmi e alle arie
americane sapientemente arrangiate per banda tutto sotto
la animata ed attenta direzione
dei maestri Alessandro Pistone e Daniele Pasciuta.
Pensando al concerto sorge
spontanea qualche considerazione, che sfugge alla fredda
cronaca per lasciare posto alla
valutazione appassionata di
chi ama la musica e la banda
acquese. Ascoltare una banda
che si esibisce in piazza è
sempre uno spettacolo emozionante; ma bisogna riconoscere che quando si tratta del
Corpo Bandistico Acquese che
“gioca in casa” accanto al tesoro naturale più prezioso di
Acqui, la Bollente, per un acquese è una bellezza impagabile; e per chi acquese non è,
la sorpresa per lʼambiente e
per la musica è forse ancora
maggiore. Non si tratta di poesia futile: è facile constatare
come la banda richiama la
gente, porta allegria e costituisce un bel biglietto da visita
della città. Perché stiamo parlando di un complesso musicale di elevata qualità, i cui
membri si impegnano costantemente per dare sempre il
meglio,
A significare la continuità
che, anche allʼinterno della
compagine Acquese, è garanzia di successo ci sarà, lʼesibizione di alcuni allievi dalla
scuola di musica.
Lʼesibizione del 2 giugno è
lʼinizio di un periodo musicalmente intenso per il Corpo
Bandistico Acquese che farà
risuonare le proprie note an-

Sabato 19 maggio gita SPI - Cgil

Santuario di Re, Locarno e Stresa

Acqui Terme. Il 19 maggio
un autobus di pensionati SPICGIL ha fatto una splendida
gita. Ce ne riferisce la segreteria dello SPI-CGIL.
Partenza da Acqui al mattino presto, arrivo a Domodossola per una breve sosta poi
sul trenino della Val Vigezzo, la
valle dei pittori. Mentre il trenino si inoltrava nella valle si potevano scorgere dirupi e panorama splendidi, una vallata
verde e fiorita che rallegrava il
cuore. Arrivo alle 11 circa a Re
e, dopo la visita al bellissimo
Santuario, sosta per il pranzo
in un ristorante vicino alla stazione dove ci attendeva un
buon pranzo; poi partenza per
Locarno.
Purtroppo il tempo non ci è
stato troppo amico, ma siamo
riusciti a visitare la città per
qualche ora poi lʼimbarco sul

che lontano da Acqui infatti tra
giugno e luglio sono in previsione due grosse trasferte una
in Valdisole allʼinterno della
manifestazione “Musica e sapori” dove si esibiranno in due
giorni bande provenienti da
tutta Italia e poi a Magenta in
occasione dei festeggiamenti
della locale Banda musicale
per arrivare poi al tradizionale
concerto in occasione dello
spettacolo pirotecnico, ma di
questo parleremo più avanti.
A tutti gli amanti della musica nellʼaugurare un buon
ascolto ecco il programma:
Florentiner Marsch J. Fucik;
42ª strada Harry Warren; Marcia militare op. 51 Franz Shubert; Concert dʼAranjuez Joaquin Rodrigo; American March
highlights; My name is Bond
Monty Norman; Porter Fantasia; Polvere di Stelle; Gabrielʼs
oboe Ennio Morricone; Playing
love Ennio Morricone

Acqui Terme. Con il concerto dei vincitori di domenica
27 maggio 2012, nella chiesa
di S. Antonio, a Terzo, si è conclusa la XXIV edizione del
Concorso nazionale per giovani pianisti “Terzo Musica - Valle Bormida”, unʼedizione, ricca
e importante per la qualità degli interpreti, e la partecipazione del pubblico.
Molti pianisti di ogni età si
sono ritrovati sotto la torre del
paese della rocca per confrontarsi, conoscersi e crescere.
Lo spirito del concorso è proprio questo: avvicinare i pianisti di ogni età, farli ascoltare
reciprocamente, farli crescere
grazie alle valutazioni di commissioni competenti e autorevoli. Dal 19 al 27 maggio, decine e decine di pianisti hanno
eseguito i propri repertori con
passione e capacità.
«Lʼedizione 2012 è stata
molto bella - dice il direttore artistico, il M° Enrico Pesce -.
Abbiamo assegnato molti premi a pianisti di grandissimo valore, veri professionisti della tastiera. La soddisfazione più
grande per noi e quella di capire quanto sia apprezzato il
nostro concorso attraverso il livello davvero ragguardevole

degli esecutori. Col tempo abbiamo assistito a una vera e
propria autonoma “scrematura” dei pianisti che sono consapevoli di dover venire a Terzo con una solida preparazione. Con notevole soddisfazione faccio inoltre presente che
questʼanno abbiamo assistito
a una nutrita partecipazione di
pubblico».
Questi i risultati della Rassegna giovani esecutori “Angelo
Tavella” e del Premio pianistico “Terzo Musica - Valle Bormida”.
Rassegna giovani esecutori
“Angelo Tavella”
Cat “B” Magda Vendrame,
1º premio assoluto con 96/100
Cat “C” David Alecsandru
Irimescu, 1º premio assoluto
con 98/100
Nelle Categorie “A” e “D”
non è stato assegnato il primo
premio.
Premio pianistico “Terzo Musica -Valle Bormida”
1º Premio assoluto, Margherita Santi
2º Premio, Stefania Rota
Il prossimo anno si festeggerà il venticinquesimo compleanno del concorso, un bellissimo traguardo, allʼombra
della solida torre di Terzo.

Festeggiate con noi lʼinaugurazione della prima piscina
biologica pubblica con adiacente sala riunione

Benvenuti a Punto verde!

Passate con noi tre piacevoli eventi nel nostro rinomato agriturismo
immerso nel verde, in un posto tranquillo e accogliente

Venerdì 1º giugno 2012
“CINEMA ALLʼAPERTO”
film “Indovina chi sposa mia figlia” con Lino Banfi
ore 20 apericena - ore 21,30 inizio film
Sabato 2 giugno 2012
“TUTTI IN PISCINA CON MUSICA DA BALLARE”
ore 20 golosità dʼestate
Domenica 3 giugno 2012
“PORTE APERTE - INAUGURAZIONE”
ore 14 stuzzichini

Venerdì e sabato minibuffet con bevande varie e dolce € 15
Domenica stuzzichini e bevande gratis

battello della navigazione Lago Maggiore, con destinazione
Stresa, dove siamo arrivati
verso le 19 dopo aver visto
dalla nave le magnifiche coste
del lago Maggiore sia della
sponda lombarda che dalla

sponda piemontese.
Rientro ad Acqui in serata,
stanchi ma contenti. Alla prossima occasione arrivederci a
tutta lʼallegra brigata. Grazie
agli organizzatori ed ai partecipanti.

Vi aspettiamo numerosi!

Ursula Stör, Urs Osterwalder e la squadra
Punto verde
Reg. Cravarezza 74
(SP 224 Bistagno-Castelletto dʼErro)
15010 Ponti - Tel. 0144 485 270
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Territorio e personaggi ricreati da Concetto Fusillo

Tesi di laurea del dott. Diego Chiesi

Da Rambaldo a Bianca
il Monferrato dipinto

L’originalità elastica
della commedia alfieriana

Acqui Terme. Un anno e
mezzo di lavoro ha impiegato
Concetto Fusillo per realizzare
la sua mostra, dedicata a Federico II, alla scuola poetica siciliana e al Monferrato. Con
lʼesposizione che, a Valenza, è
ancora ospite del Centro Comunale di Cultura.
Noi, impossibilitati a presenziare al vernissage di sabato
26 maggio, lʼartista di Mombaldone, ma con i natali a Lentini,
lo abbiamo poi incontrato ad
Acqui, il giorno dopo, in compagnia dei fratelli Pietro e Luigi Reverdito (e, di questʼultimo
è anche il catalogo della personale, che speriamo nei prossimi mesi possa giungere anche dalle nostre parti).
E, così, due sono stati i fili
del discorso che Concetto Fusillo ci ha voluto evidenziare.
Le fonti…
Da un lato la continuità nei
confronti di quella “archivio-pittura”, che nasce dai documenti, dalla suggestione delle pergamene, dalle carte ritrovate,
emergenti dai faldoni, e che
ispira, con le sue storie, la mano dellʼartista.
Così, dopo la raccolta de
Lʼaltra medicina – magia superstizione e cronaca, Viaggio
pittorico nel Suol dʼAleramo tra
XVI e XVII secolo (ospitata dal
Grand Hotel delle Nuove Terme tra aprile e maggio 2009),
lʼorizzonte cronologico un poco si “addipana”, per dirla con
Montale, e arretra di un due-tre
secoli.
Ma identica è la ratio: da un
lato una vicenda poetica raccontata dai manoscritti (sarebbe stato bello riprodurli; e ammirare lʼimmagine dei supporti
dilavati: ma, allora, il catalogo
avrebbe avuto un costo spropositato per i diritti), una vicenda narrata dai testi di poesia,
che proprio grazie ai codici si

son potuti assicurare una tradizione; dallʼaltro la traduzione,
anzi la traslitterazione grafica
operata da Fusillo.
Ma non solo la corte di Sicilia è lʼunico contesto che è
possibile ritrovare nella mostra.
… e il territorio
Lʼaltro filo. Interessante è la
parte del percorso artistico dedicata al Monferrato.
Ecco, dunque, una pagina a
stampa (veneziana, impressa
da Iacomo Vidali nel 1573) dei
Trionfi dʼAmore del Petrarca, in
cui Rambaldo trovatore è colto mentre canta per Beatrice di
Monferrato.
Senza contare che proprio
lʼimitazione, e la rielaborazione
delle poesie in lingua dʼOc sono il punto di partenza dei poeti della corte fredericiana, e sono avvertibili non soltanto attraverso la mediazione dei siciliani, ma anche nei siculo toscani del Duecento, e negli
stilnovisti (e poi anche nei poe-

VENDESI

in Piemonte - vicinanze Acqui Terme
in fantastica posizione

ALLOGGIO/OSTELLO
“Casa Carina”

900 mq di spazio disponibile, ideale soluzione per
quanti desiderino investire in un’attività (bed &
breakfast, casa-famiglia, ostello per gruppi sportivi o
giovanili…) oppure per famiglie desiderose di pace e
tranquillità. La casa dispone di 1 appartamento e 10
camere da letto, di una cucina professionale, un’ampia
sala da pranzo, una comoda sala tv ed un’ampia palestra
(100 mq). Una tassazione favorevole e la libertà di utilizzo sono una garanzia per la proprietà.
Fate il primo passo verso la libertà!
PREZZO SU RICHIESTA

Per informazioni: info@casa-carina.it

ti nel Novecento, con i temi del
finʼamor che passano a Giovanni Giudici, Giovanni Raboni e in Sandro Sinigaglia).
Ecco poi Bianca Lancia
monferrina, una delle cinque
mogli dellʼImperatore (la più
amata?), forse incontrata nel
1225, e proprio nel Castello di
Agliano. E sua concubina sino
al 1241 (anno della morte di
Elisabetta dʼInghilterra: poi lʼinvestitura piena è possibile),
ma che già gli aveva dato un figlio naturale nel 1232, che è
poi Manfredi, ultimo rappresentante della potenza sveva
in Italia, e sfortunato protagonista della battaglia di Benevento (1266), in cui dovette affrontare Carlo dʼAngiò e le sue
truppe.
E già questi intrecci, indubbiamente, finiscono per conferire un profilo particolarmente
alto, con una storia dalla grana certo più minuta, ma decisamente sorprendente.
La meta qual è?
Umanamente “infinitarsi”
Poi si finisce per tirare in ballo (e in effetti fa un poco strano
salutare in Manfredi, almeno
per metà, un nostro conterraneo) Dante e il terzo canto del
Purgatorio. In cui il “nipote di
Costanza” imperatrice narra
della “bontà infinita” di Dio “che
ha sì gran braccia/ che prende
ciò che si rivolge a lei” .
Anche il pellegrino celeste
della Commedia, alla fine,
giungerà, novello Glauco, ad
“indiarsi”.
E, forse, anche il viaggio tra
strofe antiche e rese grafiche
moderne, strette in connubio,
potrà rendere, ai fruitori, la percezione (e qui, però, una montaliana cautela è dʼobbligo) di
compiere qualche passo nella
ricerca.
La ricerca dellʼintrovabile
varco verso lʼinfinito.
G.Sa

Acqui Terme. Pubblichiamo
la recensione al libro “Lʼoriginalità classica della commedia
alfieriana” del dott. Diego Chiesi, inviataci da Bruno Gallizzi.
«Fresco di torchio – per i raffinati tipi delle alessandrine
Edizioni dellʼOrso – è da qualche settimana in commercio
un agile volumetto del dottor
Diego Chiesi.
Sollecitato da un parterre
accademico di primʼordine,
lʼautore ha voluto dare alle
stampe la sua tesi di laurea,
dedicata a “Lʼoriginalità classica della commedia alfieriana”.
Il saggio di Chiesi non ha
nulla della tesi tradizionale: gli
fanno difetto lʼapproccio legnosamente compilatorio, la contabilità erudita delle citazioni
bibliografiche, lo stile goffo e
declamatorio.
Si segnala, piuttosto, per
una sorprendente maturità
metodologica, che il nostro
sa elegantemente associare
a uno stile nitido e agilissimo; e per lʼabilità nel governare tutti i campi delle scienze umanistiche – dalle letterature dʼogni tempo e paese
alla storia antica e moderna,
dal pensiero filosofico a quello politico, dalla filologia classica a quella romanza – con
lʼappassionata leggerezza di
un Poliziano o di un Lorenzo Valla.
Tali doti di consumato
umanista quattrocentesco
rampollano dalla penna di un
autore giovanissimo: Diego
è nato nel 1989, questʼanno
si è laureato con lode in lettere antiche e ad Acqui ha
frequentato con esiti brillanti il liceo classico; in molti lo
ricordiamo, mentre già dava

prova delle sue qualità esibendosi - tra i battimani nellʼangosciosa coniugazione degli aoristi passivi, e curando una dotta “rubrica etimologica” sul nostro leggendario Scripta Manent.
Tra i banchi del liceo, lʼincontro con Alfieri. Una folgorazione, è il caso di dirlo:
a questo autore geograficamente vicino – ma vieppiù
negletto dai programmi ministeriali – Diego dedica analisi puntigliose; era uso, difatti, che ogni anno la professoressa Rapetti scegliesse qualche allievo tra i più
validi per concorrere al Certame Alfieriano di Asti.
In III liceo – immaginiamo –
lʼinnamoramento definitivo:
non si può più resistere a quel
Vittorio che “irato aʼpatrii Numi,
errava muto, / ove Arno è più
deserto”, mentre ha sul volto “il
pallor della morte e la speranza”: così lo scolpisce Foscolo,
nel carme reso immortale –
per noi liceali in quegli anni –
dallʼentusiasmo di chi ce lo
spiegava.
E così Chiesi comincia ad
accumulare materiale; legge
molto, e con penetrante capacità critica; sa stabilire nessi e
relazioni tra comparti disciplinari più o meno attigui.
Con lʼassistenza maieutica della prof.ssa Enrica Salvaneschi e del prof. Valter
Lapini, entrambi dellʼateneo
genovese, Diego condensa
nella sessantina di pagine discusse per ottenere la laurea
gli esiti delle sue indagini
esegetiche.
Lʼapparente ossimoro del titolo viene felicemente risolto
dallʼautore, che riesamina la
produzione comica di Vittorio

Una chiesa,
un quadro,
un concerto

Domenica 3 giugno a Refrancore, alle 16,30, ci sarà
lʼinaugurazione della chiesa
di Santa Lucia e Santa Apollonia, dopo i lavori di restauro.
Per lʼoccasione sarà benedetto il quadro raffigurante le
due sante opera del Maestro
Alzek Misheff e si terrà un concerto con musiche da operette, opere liriche e canzoni “storiche” con il mezzo soprano
Rosy Zavaglia accompagnata
al pianoforte da Leonardo Nicassio.
Lʼappuntamento è stato curato dai Comuni di Refrancore
e di Castagnole Monferrato e
dallʼEnte Concertyi Castello di
Belveglio.

Cedesi bar
avviato
in Acqui Terme
Ottima posizione
Tel. 0144 57089

dalle 7,30 alle 13,30

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

Cooperativa Elsa
con sede a Canelli

cerca infermiere/a
pofessionale

da inserire in organico
per assistenza disabili.
Gradita eperienza nel settore.
Per appuntamento
0141 835366 (ore ufficio)

Alfieri sub specie classicorum,
individuando nelle opere della
letteratura greca e latina gli archetipi di riferimento adottati
dal poeta di Asti nella stesura
delle commedie, di gran lunga
il settore meno visitato dei suoi
opera omnia.
La radice dellʼoriginalità – insomma – non trae linfa da bizzarre trovate neoteriche, ma si
corrobora sulle pagine letterarie delle civiltà antiche che Alfieri prende a frequentare giornalmente.
Con sorprendente destrezza, Chiesi sviluppa un fittissimo intreccio analitico, sezionando con precisione chirurgica le commedie alfieriane; e
attraverso un approccio lucidamente comparativo, isola nitidamente i due grandi modelli
antichi, quello palutino e, in
modo particolare, quello aristofanico.
Alla geniale inventiva di Aristofane, Alfieri può essere
agevolmente assimilato: nelle
commedie impiega originalissimi congegni strutturali e lessicali, creando ex novo vocaboli dʼimpagabile effetto comico
ed esercitandosi in esperimenti onomaturgici degni della più
ridanciana produzione del
poeta attico.
Se lʼuniverso comico ateniese del V secolo era dominato dal problema della
guerra contro Sparta – risolto nelle maniere più spassosamente eversive dal drammaturgo greco – quello alfieriano declina con vigorosa
intensità interpretativa il tema, tipicamente settecentesco, della miglior tipologia di
governo (anche se non manca un testo di acuminata critica sociale): approda, infine, a conclusioni di sconcertante modernità, in una
critica radicale alle storture di
ogni forma regiminis, non
esclusa quella democratica
– di chiara marca rousseauiana e rivoluzionaria – allora in gran voga (ma violentemente demolita da Alfieri
nel prosimetron “Il Misogallo”).
Il riso alfieriano, insomma,
non è una categoria estetica
antropologicamente liberatrice; anzi, è inevitabile che germini nella più problematica attività speculativa.
Con essa ritorna lʼAlfieri tragediografo; Chiesi – non a caso – inserisce in copertina
unʼeloquente rappresentazione musiva, che affianca la maschera comica a quella tragica: il riso comico innesca la rimozione del velo di Maya, lasciando lʼuomo in una desolante nudità etica ed esistenziale.
A suffragare lʼanalisi dei vari
passi alfieriani, lʼautore chiama
gli autori più diversi: dallʼamato
Dante a Luciano, da Pulci a
Cervantes, a Machiavelli,
Swift, Voltaire.
Con questo suo primo saggio, insomma, Diego Chiesi rivela doti promettenti, che ci
auguriamo possano essere
messe a frutto; anche – perché
no? – nelle aule scolastiche,
dove sovente alligna lo stesso
sentimento di sufficiente supponenza verso lʼufficio dellʼinsegnante, che in una satira alfieriana faceva inveire un nobiluomo contro le pretese del
precettore di essere stipendiato meglio del suo cocchiere:
“Che impertinenza! / Mancan
forse i maestri anche a due
scudi? / Chʼè ella insomma poi
vostra scienza? Chi siete insomma voi che al mio cocchiere / veniate a contrastar la precedenza?”».
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Naturalmente dolci
A CURA DEL CONSORZIO PER LA TUTELA DELL’ASTI DOCG E DEL MOSCATO D’ASTI DOCG

Quei cin-cin leggeri e profumati
con l’Asti spumante docg
Il gusto dolce e la bassa gradazione conquistano i palati nel mondo.
Il fenomeno Moscato rap negli Usa e quei momenti “must” in Giappone

Il testimone: Valeria Straneo

“Alle Olimpiadi spero
di far brindare
tutti gli italiani”
Valeria Straneo,
36 anni,
la maratoneta
alessandrina
in gara per l’Italia
il 5 agosto
a Londra
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al bar
il cocktail di Aibes Roberto Pellegrini
capo barman di Tacco 11, Spinea (VE)

Asti sour

Ingredienti
Una parte di succo di limone fresco
Tre parti di Asti docg
Un cucchiaino di zucchero di canna bianco

La copertina del cd

Preparazione
Spremere al momento mezzo limone per persona,
shakerare bene il succo con parecchi cubetti di ghiaccio
e lo zucchero di canna. Versare filtrando col passino
in una flute ampia, aggiungere lo spumante ben freddo
e completare con una ciliegina sul fondo del bicchiere.
Un drink delizioso per i contrasti sensoriali e per la
sua freschezza delicata, leggero (5°) e di facile
preparazione.

A

in cucina
la ricetta di Walter Ferretto
chef del Cascinale Nuovo, Isola d'Asti

Petto d’anatra speziata in salsa bruna
all’Asti Docg, mele Golden caramellate

Ingredienti, 10 persone:
10 petti di anatra da gr 150 cadauno
30 gr mix 5 spezie (cannella, chiodi di garofano, noce
moscata, pepe nero, anice stellato)
3 dl fondo bruno di anatra
10 mele golden
200 gr. burro
2 bottiglie di Asti docg
50 gr zucchero di canna
Il rapper Kendrick Lamar

Preparazione
Pulire i petti di anatra, incidere a rombo la pelle,
condirlo con le spezie ed il sale. Chiudere in un sacchetto
sottovuoto e cuocere in forno a vapore a 60° per 10
minuti. Raffreddare il sacchetto in acqua e ghiaccio.
Versare in un pentolino le due bottiglie di Asti docg,
portare a bollore e far ridurre di 2/3. Unire l’Asti ridotto
al fondo di anatra, regolare di sale e lucidare il tutto
amalgamando metà del burro, molto freddo, a pezzetti.
Rosolare i petti di anatra in padella con pochissimo
olio, da entrambe le parti e tenere al caldo. Nel restante
burro cuocere le mele golden pelate e tagliate a spicchi.
Spolverare le mele con lo zucchero e far leggermente
caramellare. Impiattare il petto di anatra scaloppato,
gli spicchi di mela ed ultimare con la salsa calda.

Questi clic valgono un magnum

Tre amici genovesi

Matrimonio a San Pietroburgo

Un naso fino

“Bollicinews” vuol essere
un momento di dialogo tra
i consumatori e i produttori di Asti
spumante e Moscato d’Asti docg.
Una pagina allegra ricca di spunti
e interattiva.
Cominciamo naturalmente dai
brindisi. Il consorzio dell’Asti
invierà un magnum in omaggio
ai più bei brindisi scattati
dai lettori.
Le immagini con l’indirizzo
dell’autore vanno inviate a
stampa@astidocgblog.com
Ecco le prime tre. Ne aspettiamo
altre in attesa di pubblicazione.
Seguiranno sorprese
PROGETTO GRAFICO: SABRINA MOSSETTO
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CERCO OFFRO LAVORO

40enne referenziata cerca lavoro purché onesto, disponibilità immediata. Tel. 338
4687252.
5 euro allʼora signora mezza
età, acquese doc, si offre per
assistenza anziani, anche a
ore, domicilio, ospedale, strutture. Tel. 328 1065076.
Acquese, italiana, offresi per
assistenza e compagnia a persona anziana, al mattino o pomeriggio, referenze controllabili, miti pretese. Tel. 340
8682265.
Aiuto cucina, ragazzo 25enne, serietà, offresi. Tel. 320
5629290.
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
mattino presto e/o sera oppure
assistenza anziani notturna da
lunedì a venerdì, oppure qualsiasi lavoro a ore purché serio,
in Acqui Terme, dolce, calma,
umana, paziente e seria. Tel.
320 2508487.
Cerco lavoro come badante,
colf, addetta pulizie, a giornata
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o part-time. Tel. 345 2747026.
Cerco lavoro come badante.
Tel. 377 1943606.
Cerco lavoro lungo orario, fuori Ponzone, Visone e in Acqui
Terme, sono italiana, molto urgente perché ho bisogno di lavorare. Tel. 366 7168039.
Donna ucraina cerca lavoro
come badante 24 ore su 24,
con documenti in regola. Tel.
327 0129592.
Giovane coppia cerca lavoro
come badanti o domestici fissi. Tel. 345 9306121.
Italiana con esperienza, automunita, cerca lavoro per assistenza a persone anziane, solo nei week-end o notturno, in
Acqui Terme e zone vicine, in
ospedale per supporto anche
per pasti, no perditempo. Tel.
338 1121495.
Italiana, seria, automunita, offresi per pulizie e stirare a ore.
Tel. 338 1121495.
Italiano, con esperienza ultradecennale, esegue manutenzione prati e giardinaggio, ottima attrezzatura, serietà, prezzi concorrenziali, visite senza

impegno. Tel. 346 0775689.
Laureata triennale in matematica, laureanda laurea magistrale, cerca lavoro. Tel. 347
5032457.
Lavori allʼuncinetto (tende,
pizzi) eseguo su richiesta, a
prezzi modici. Tel. 338
2636502.
Lezioni di francese da insegnate madrelingua referenziata: scuole medie, superiori,
università, inoltre francese turistico e professionale, esperienza pluriennale. Tel. 0144
56739.
Offresi per pulizia case, uffici,
aziende, camere dʼalbergo, stiratura, accompagnamento anziani, badante, baby-sitter. Tel.
389 9869857.
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.
Pizzaiolo, cuoco, pastaio,
grande esperienza, professionalità, offresi. Tel. 345
2968618.
Professore in amministrazione aziendale impartisce lezioni
di economia aziendale, ragioneria. Tel. 328 7304999.
Ragazza 24enne, laureata in
matematica e con esperienza
con i bambini, disponibile periodo estivo come baby-sitter,
ripetizioni e aiuto compiti. Tel.
347 5032457.
Ragazzo 26 anni, srilankese,
con ottime referenze, cerca lavoro come collaboratore domestico, giardiniere, badante o
qualsiasi mansione, disponibile da subito, con patente. Tel.
339 9023899.
Ragazzo italiano cerca lavoro
come muratore, giardiniere,
tuttofare, Acqui Terme e dintorni. Tel. 347 3539103 (ore pasti).
Referenziato 60 anni offresi,
hinterland Acqui Terme, per incarichi anche continuativi, riparazioni e manutenzioni, in
casa e nel terreno. Tel. 339
2170707.
Signora 33enne ecuadoregna
cerca lavoro come assistenza
anziani, addetta pulizie, aiuto
cucina, lavapiatti, baby-sitter.
Tel. 320 3872884.
Signora di 53 anni cerca lavoro come baby-sitter, pulizie,
assistenza in ospedale (anche
notte), compagnia anziani, piccole commissioni. Tel. 339
3756309.
Signora italiana, automunita,
cerca lavoro come badante
(no notte), domestica, pulizie a
ore, Acqui Terme e dintorni.
Tel. 347 3539103 (ore pasti).
Signora italiana, automunita,
lunga esperienza, cerca lavoro come badante anziani anche allettati o baby-sitter, zona
Acqui Terme e limitrofe, orario
diurno. Tel. 320 3136197.
Taglio erba, pulizia giardini,
creazione spazi e aree verdi,
per Acqui Terme e tutti i paesi,
referenziato. Tel. 348 9278121
(Luca).
VENDO AFFITTO CASA

A dieci minuti da Acqui Terme
affitto monolocale, di m 40 circa, con bagno e cucina, piano
terra anche uso magazzino.
Tel. 333 8582046, 0144
56749.
A Km 6 da Acqui Terme, Melazzo, casa semindipendente,
quattro camere, cucinino, due
bagni, box triplo, cantina, mq
8000 terreno, vendo euro
175.000. Tel. 338 7848325.
A pochi chilometri da Acqui
Terme, in posizione con vista
sulla città, vendo casa, subito
abitabile. Tel. 333 8582046,
0144 56749.
Acqui Terme affittasi locale
uso negozio, laboratorio, magazzino, ottima posizione semicentrale, mq 82, piano stradale, parcheggio proprio. Tel.
338 5919835.
Acqui Terme vendesi alloggio,
in zona centro, composto da n.
5 vani, con grande terrazzo e
cantina, no agenzia. Tel. 338
4265918.
Affittasi alloggio ammobiliato,
composto da cucina, salone,
camera da letto, cantina e ga-

rage, zona Strevi alto. Tel. 339
3590825.
Affittasi alloggio, in Acqui Terme centro storico, riscaldamento autonomo, 3º piano
senza ascensore, palazzo
dʼepoca, composto da soggiorno, cucina, due camere,
bagno, no agenzie, Cl G. Tel.
345 8961982.
Affittasi appartamento mansardato a Ciglione, posto auto
e giardino, per il periodo estivo
a euro 400 al mese tutto compreso (luce, acqua, gas). Tel.
340 4720040.
Affittasi due alloggi a Bistagno, uno con camera, cucina,
sala, bagno, lʼaltro con due camere, sala, cucina, bagno e
cortile. Tel. 328 2866936.
Affittasi in Acqui Terme alloggio, composto da ingresso, camera, soggiorno con angolo
cottura, balcone, bagno, ripostiglio e cantina, si richiedono
referenze. Tel. 377 1529701.
Affittasi in Acqui Terme appartamento ammobiliato, con
due camere da letto, sala, cucina, bagno, due balconi, per
brevi
periodi. Tel.
333
7052992.
Affittasi monolocale in Corsica, nella Pineta di Calvì, 4 posti letto, televisione, a m 50 dal
mare. Tel. 339 1767453.
Affittasi studio prestigioso, in
centro storico a Acqui Terme,
palazzo dʼepoca, 2º piano senza ascensore, riscaldamento
autonomo, libero a giugno, no
agenzie, Cl F Peg 164.53
Kwh/mq anno. Tel. 345
8961982.
Affittasi, in Bistagno centro
storico, mini appartamento ristutturato, ammobiliato, termoautonomo, anche per brevi periodi. Tel. 338 9775742.
Affitto alloggio in condominio
Ester, a Bistagno. Tel. 340
2381116, 347 8446013.
Affitto alloggio, in Acqui Terme
zona corso Divisione, 2º piano
con ascensore, ingresso, due
camere, cucina, bagno, riscaldamento valvole termostatiche, interamente ristrutturato,
possibile box. Tel. 339
8521912.
Affitto alloggio, in Acqui Terme, composto da cucina, salone, due camere letto, doppi
servizi, cantina, garage + mansarda con ingresso separato,
adatta a famiglia più genitori.
Tel. 348 5614740.
Affitto autobox, in Acqui Terme, zona centrale. Tel. 338
2993976 (ore serali).
Affitto autobox, mq 20, piano
terra, sito in Acqui Terme, via
Cassino, condominio “Le Terrazze”. Tel. 347 2629825.
Alta Langa Cortemiliese: affittasi, a pensionati o referenziati, per vacanze ecologiche, casa singola in pietra, no cani.
Tel. 348 6729111 (dalle 19.30
alle 21.30).
Andora (Sv) affitto, mesi estivi, ampio bilocale, piano attico
(5º) con ascensore, grande
balcone vivibile, 5 posti letto,
tv, lavatrice, possibilità posto
auto. Tel. 346 5620528 (ore
pasti).
Bistagno vendesi o affittasi
appartamento arredato, composto da cucina, sala, bagno,
ingresso, dispensa, due camere, cantina, garage, due balconi, ampio cortile condominiale.
Tel. 333 4397114.
Bistagno vendo bilocale,
composto da cucinino, soggiorno, camera, bagno, cantina, balcone, parcheggio chiuso per due auto, riscaldamento autonomo, zanzariere, tenda sole, ascensore. Tel. 340
1499625.
Bistagno vendo bilocale, vicino stazione, riscaldamento autonomo, no spese condominiali, posto macchina, cortile
recintato, privo barriere architettoniche, mansarda da ristrutturare. Tel. 334 3561695.
Cassine acquisto casa, almeno due camere letto e sala, (no
agenzia), garage. Tel. 347
8055342.
Cassine affitto alloggio, centro
storico, mq 90, due servizi, termoautonomo, vuoto, non ammobiliato, ristrutturato a nuovo,
garage, no spese condominiali, euro 350/mese. Tel. 333
2360821.
Castelnuovo Bormida, ven-

desi alloggio primo piano +
cantina + posto auto condominiale, termoautonomo, bella
costruzione, piccolo prezzo.
Tel. 338 3962886.
Cerco casa in campagna in affitto, con stalla, cascina, porticato e mq 2000 di terra, vicino
Acqui Terme. Tel. 346
2861084.
Cinque Terre affittasi villa vista mare, a Levanto, posti letto 6, costo a settimana, euro
700, nel mese di agosto, euro
900/settimana.
Tel.
333
2360821.
Corsica, affittasi monolocale
nella pineta di Calvì, m 100 dal
mare, quattro posti letto, posto
auto, televisione, condizionatore, angolo cottura. Tel. 348
2659240.
Cortemilia: affittasi, a pensionati o referenziati, casa singola, mesi da maggio a ottobre.
Tel. 348 6729111 (dalle 19.30
alle 21.30).
Cortemilia: affittasi, a referenziati o pensionati, appartamento ammobiliato. Tel. 348
6729111 (dalle 19.30 alle
21.30).
In comune di Strevi, regione
Rosso, vendo terreno agricolo.
Tel. 347 0888893, 0144
56078.
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.
Privato vende alloggio in Acqui Terme, zona centrale ma
tranquilla, bella vista, 3º piano
con ascensore, ingresso, due
stanze, grande cucina con
poggiolo, servizi, cantina, no
agenzie. Tel. 338 6030693.
Privato vende alloggio in Acqui Terme, zona stazione, 3º
piano con ascensore, servizi,
quattro camere, poggiolata e
poggiolo, cantina, dispensa.
Tel. 338 6030693.
Sanremo villa antica, ristrutturata, bifamiliare, con ampi terrazzi, porticati, magazzini, prato alberato, posizione comoda,
m 1000 dal mare, con vista,
euro 390.000 trattabili. Tel. 349
7907892, 0141 824260.
Strevi alto, bellissimo alloggio
+ box doppio + cantina + posto
auto condominiale, termoautonomo, vendesi a prezzo interessante. Tel. 338 3962886.
Valle dʼAosta Pila vendo alloggio, sei posti letto, completamente ristrutturato, comodo
alle piste. Tel. 331 4864830.
Vendesi alloggio libero, Acqui
Terme, primo piano ascensore, soleggiato, tranquillo, ingresso ampio, due camere,
sala, cucina, bagno, due terrazzi. Tel. 340 8350320.
Vendesi colline acquesi, villetta indipendente, composta da
terreno in piano di mq 1000,
piano terreno, piano primo,
piano secondo con mansarda,
posizione e vista rivolta a sud,
no agenzie, affare ottimo e
prezzo conveniente relativo al
momento. Tel. 338 1170948.
Vendesi: vicinanze Acqui Terme (Km 4), adiacente strada
provinciale, capannone, mq
250, con mq 8500 di terreno,
prezzo vantaggioso. Tel. 348
5700765.
Vendo Acqui Terme, centrale,
appartamento ristrutturato, mq
60, cantina, no agenzie, richiesta euro 110.000. Tel. 328
2186968 (ore serali).
Vendo alloggio ammobiliato a
Acqui Terme, mq 70, cucina
abitabile, camera, sala, bagno,
cantina, terrazzi, termoautonomo, 2º piano con ascensore,
spese basse, euro 115.000.
Tel. 338 9122861.
Vendo bella casa a Strevi, con
salone, cucina, dispensa, tre
bagni, studio, lavanderia, tre
camere letto, palestra, camera
armadio, porticato, recintata,
giardino, euro 465.000. Tel.
349 3415110.
Vendo casa a Ricaldone, in ottime condizioni interne, con
autobox, magazzino, cantina,
quattro camere, bagno grande, due terrazzi e cortile recintato, piastrellato, di proprietà,
riscaldamento a metano e legna. Tel. 340 7418059.
Vendo casetta riattata, in Cassine, comoda ai servizi e affit-

to casa in campagna, dintorni
Acqui Terme. Tel. 340
6815408.
Vendo mq 8000 di bosco a rovere e castagni, in Prasco località Cavalleri, strada interpoderale accatastata, a euro
2.500. Tel. 349 4918316.
Vendo villetta a schiera, in
complesso residenziale, nuova
costruzione, a Acqui Terme,
composta da cucina living, due
bagni, due camere, giardino,
box, cantina, prezzo trattabile.
Tel. 348 2627103.
ACQUISTO AUTO MOTO

Vendesi scooter Gilera Runner 180 2T, euro 700. Tel. 339
6798569.
Vendo Aprilia Rs 125, del
2001, in buono stato, prezzo
buono. Tel. 346 7091742.
Vendo cingolino Itma Nico 25,
storico, euro 1.800. Tel. 347
0137570.
Vendo Ford Fiesta nera, 1.4
Tdci (diesel), anno 2007, Km
130000, ben tenuta, full optional, euro 5.000 trattabili. Tel.
333 3038664 (ore serali).
Vendo Ford Puma coupé, per
veri appassionati. Tel. 320
8070666.
Vendo Golf V Tdi 4Motion,
1900 diesel, Sportline nero, 5
porte, 2005, Km 125000, ottime condizioni, causa inutilizzo. Tel. 347 2985834.
Vendo Honda Hornet 600, del
2007, pochissimi chilometri,
euro 2.800. Tel. 340 4510394.
Vendo Landini R3000, due
ruote motrici, aratro, disco e
pompa per gonfiaggio gomme,
euro 1.900. Tel. 347 0137570.
Vendo moto Honda Cbr 125
rossa, anno 2007, ottimo stato, Km 4700, revisionata e collaudata nel 2011, euro 1.250
trattabili. Tel. 348 6715788.
Vendo trattore Lamborghini
R603 Dt B, con pala caricatrice
Argnani e Monti, con semicabina, ore 3000 circa, gomme al
30%, anno 1979, in ottimo stato, euro 9.500. Tel. 0143
888471 (ore pasti).
Vendo vespa Piaggio Px 150
E Epoca, anno 1985, buone
condizioni, euro 1.800. Tel.
347 0137570.
Vendo Yaris 1.3 Sol, euro 4,
perfetta, Km 75000, uniproprietario, mai urtata + 4 gomme antineve seminuove. Tel.
340 2551199.
Vendo, per inutilizzo, Fiat Panda 900, in buono stato, a qualsiasi
prezzo.
Tel.
366
3138705.
OCCASIONI VARIE

Acquisto e sgombero interni
di alloggi, case, garage, valutando mobili e oggetti vecchi,
antichi, dʼepoca, di qualunque
genere, preventivi gratuiti. Tel.
333 9693374.
Acquisto per contanti mobili e
oggetti antichi, lampadari, argenti, biancheria, quadri, libri,
ceramiche, ecc., sgombero alloggi, case, garage. Tel. 368
3501104.
Autoradio Alpine Tda 7566 R,
vendo a euro 100. Tel. 338
2636502.
Autoradio cd-mp3 Sony
Xplod digitale, telecomando,
caricatore cd esterno per 10
cd, subwoofer a cilindro Kenwood, comando sequenziale
per woofer e pianale con casse, vendo. Tel. 348 0668919.
Camera matrimoniale con
specchi anni ʼ90, euro 500, divano singolo, euro 50, cameretta singola con scrivania, euro 300, letto grande con reti alzabili e materassi, euro 300,
tavolo in stile classico, rotondo, allungabile, euro 100. Tel.
340 8874955.
Canelli circondario, azienda
agricola in vendita, possibilità
di abitazione bifamiliare oppure di agriturismo, zona tranquilla e comoda ai servizi,
classe
energetica
F,
Ipeg:295.3 Kwh/Mq. Tel. 338
3158053.
Cassine vendesi bar. Tel. 347
4628381.
Causa sgombero locali vendo
bulloneria varia, inox, bulloni,
dadi, rosette, ecc., e cuscinetti nuovi, schermati e non
schermati, di varie misure. Tel.
0141 823309.
Climatizzatore portatile elettronico, come nuovo, acquaaria, Pinguino DeLonghi Pac
70 eco turbo power, superfreddo-freddo-deumidificatorecomfort notturno autofan, ven• continua a pag. 23
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do euro 400. Tel. 0144 55838.
Cuccia trasporto per auto, per
cane medio-grosso, come
nuova, vendo euro 35. Tel.
0144 768177.
Disponibili cuccioli di Lagotto
Romagnolo, ottimi alla ricerca
di tartufi, privato vende. Tel.
340 5275073.
Idropulitrice acqua calda,
montacarichi, betoniera v 220,
motocompressore l 2400 diesel, un ponteggio largo cm 90,
a acca, e uno largo cm 100, tavole da cm 5-4-3-2, mattoni e
coppi vecchi, scala cm
340x85. Tel. 335 8162470.
Legna da ardere di rovere italiana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domicilio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Macchina da cucire trasportabile, Necchi modello 528, vendo a euro 100. Tel. 338
2636502.
Ombrellone da giardino, Fim,
perfetto, 300x300, alluminio,
verniciato grafite, apertura manovella rotazione 360º attorno
base, colore écru pensile, vendo euro 400. Tel. 0144 55838.
Pala cingolata, con retroescavatore applicato, buone condizioni, vendesi per fine utilizzo,
visionabile previo appuntamento adiacenze Visone, euro
5.000 trattabili. Tel. 339
2170707.
Pellicce svendesi, causa lutto,
bellissimo Visone + Opossum,
taglie medie, visionabili vicinanze Acqui Terme, previo appuntamento, entrambe euro
1.000. Tel. 338 4512453, 02
58153801.
Per bambino di 11 anni cerco
in regalo una bicicletta che
funziona, in Acqui Terme, non
abbiamo lʼauto per venire a
prenderla eventualmente se è
fuori Acqui Terme, grazie di
cuore per la solidarietà. Tel.
320 2508487.
Regalo gatta “squama di tartaruga”, sterilizzata, di mesi 8,
solo a veri amanti animali e solo residenti in Acqui Terme, regalo anche due micini, di 1
mese e mezzo. Tel. 0144
596354.
Sgombero gratuitamente cantine, solai, garage, box, alloggi
e case di campagna. Tel. 339
4872047.
Si vende legna da ardere di
rovere, gaggia, faggio e frassino, tagliata e spaccata, per
stufe e caminetti, consegna a
domicilio. Tel. 329 3934458,
348 0668919.
Si vendono splendidi cuccioli
di Rottweiler, pronti per fine luglio, con pedigree, svermati e
vaccinati, solo a persone che
vogliono un amico fedele e che
siano serie. Tel. 338 9387560.
Vendesi carburatore doppio
corpo per Fiat Panda 4x4 prima serie, adattabile Suzuki,
completo di filtro e coperchio
valvole. Tel. 346 6692293.
Vendesi divano due posti +
due poltrone, buone condizioni, in Acqui Terme, euro 150.
Tel. 339 8521912.
Vendesi motore completo Vespa 125 Primavera Vma2. Tel.
346 6692293.
Vendesi piastra per capelli
professionale, Digital Titanium,
usata pochissimo, a euro 75
non
trattabili. Tel.
345
3052638.
Vendo “La Bibbia a fumetti”,
composta da 8 volumi interamente a fumetti, nuova, a euro
80, e “Il 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 4 gomme da neve,
usate pochissimo, della Mercedes Classe A 170, per cambio auto, al miglior offerente.
Tel. 338 7686934.
Vendo 6 sedie-poltroncine in
stile, per sala, imbottite, come
nuove, bellissime, causa inutilizzo, euro 300. Tel. 0144
768177.
Vendo acquario linea Sama,
cm 40x100x32, con supporto e
ossigenatore, zona acquese,
prezzo modico. Tel. 335
6350003.
Vendo arredo parrucchiera 1
specchio grande Pietranera
come posto di lavoro, 4 poltrone, 2 regolabili e 2 fisse. Tel.
347 4062786.
Vendo botte vetroresina, q 20,
con coperchio superiore, prezzo modico. Tel. 0143 876122.
Vendo caffettiera per cappuccino “Mukka Express” della
“Bialetti”, nuova, ancora nella
scatola, a euro 25. Tel. 339
3756309.
Vendo cameretta bimbi, marca Mibb modello “Tender”, color ciliegio, composta da lettino, fasciatoio/cassettiera e armadio tre ante, condizioni perfette, euro 650. Tel. 347
6911053.
Vendo compressore l 125, dotato di motore 220 v Hp1, adatto a pistole medio-piccole, a
euro 100 (regalo tubo gomma
e due pistole a spruzzo). Tel.
0141 823309.
Vendo coppi vecchi, in buono
stato, scelti, prezzo modico.
Tel. 0144 745319.
Vendo divano letto, tre posti,
color sabbia, completo di copridivano e tre cuscini blu, euro 150. Tel. 347 5106241.
Vendo frigo, due piani, in acciaio, lavastoviglie per 20 coperti, sedie impagliate, tavoli
da bar con prolunghe, prezzo
ottimo. Tel. 349 1120697.
Vendo galletti nani, a euro 10
cadauno. Tel. 0144 596354
(ore 10-14).
Vendo giochi per Nintendo Ds
(Lego Star Wars, La bussola
dʼoro, My baby boy), a euro 10
cadauno, e vendo giochi per
PS 2 (Dragon Ball Z Budokai 2
e 3, Mr. Bean, ecc), da euro 15
a euro 25 cadauno. Tel. 0144
596354 (ore 10-14).
Vendo giubbotto in cuoio, di
marca “Baltimore Bomboogie”,
usato, a euro 150 trattabili. Tel.
0144 596354 (ore 10-14).
Vendo imballatore paglia, fieno. Tel. 346 2861084.
Vendo lavatrice Electrolux, Kg
8, classe A++, ancora in garanzia un anno, colore bianco,
usata poco, pagata euro 600
cedo a euro 250. Tel. 347
4857929.
Vendo mobili vari, librerie, settimanali, portatelefono, ecc.,
causa trasloco, a prezzi modici. Tel. 0144 596354 (ore 1014).
Vendo panca inclinata per addominali, euro 20. Tel. 338
7312094 (ore pasti).
Vendo tavolino da salotto, in
vetro, cm 120 x 64, altezza cm
44, quasi nuovo, euro 50. Tel.
338 7312094 (ore pasti).
Vendo torchio idraulico Ofima,
diametro cm 80, altezza cm
100, ottime condizioni, prezzo
da concordare. Tel. 348
5700765, 0144 395409.
Vendo troncatrice a disco lento per taglio ferro, volt 220, raffreddamento a acqua, e morsa
regolabile, a euro 150 (regalo
dischi di ricambio). Tel. 0141
823309.
Vendo videocamera Canon
Mv700, zoom ottico 18x, lcd a
colori, utilizzata poco, richiesta
euro 200 trattabili. Tel. 333
3038664 (ore serali).
Vendo, poco usato, tagliaerba
Toro trattorino, con sacca da
raccogliere, euro 1.000. Tel.
338 2075917.

Rubate cocorite: lauta ricompensa
da parte del proprietario

Acqui Terme. Sono state rubate due cocorite (gabbia inclusa) nel cortile di Via G. Bove 20 Acqui Terme.
Rispondono di nome di Pippo e Cirik di colore verde giallo,
giallo blu.
Chi avesse notizie può chiamare il numero 349-0822039 Bruno. Lauta ricompensa.
Essendo stato denunciato il furto, si ricorda che una mancata
collaborazione potrebbe portare a problemi.
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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. Inaugurazione sabato 9 giugno ore
17.30; brindisi dalle ore 19 allʼenoteca Terme e Vino. Orario:
16.30-19.30; chiuso domenica
e lunedì.
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 10 giugno, collettiva di pittura “Tre soci” del Circolo Ferrati: Guido Botto, Monica Guccione, Angela Maria
Toso. Orario: da martedì a giovedì e la domenica 17-19.30;
venerdì e sabato 17-19.30,
21.30-24; lunedì chiuso.
Palazzo Robellini - piazza Levi: fino al 3 giugno, mostra di
Daniele Petrillo. Orario: da
martedì a venerdì 16.30-19,
sabato e domenica 10-12,
16.30-19, lunedì chiuso.
***
CARPENETO
Casa dei Leoni: fino al 9 settembre lʼassociazione culturale
“Kunst & Arte” di Arenzano organizza una mostra dʼarte collettiva con opere di pittura,
scultura e ceramica, di 14 artisti provenienti da Liguria e
Germania. Giorni di apertura:
2 e 3 giugno, 6, 7 e 13 luglio,
dal 3 allʼ11 e dal 12 al 15 agosto, lʼ8 e 9 settembre; su appuntamento in altri giorni. Info
e orario: 342 1831030 - info@kunst-arte.org
***
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 dellʼagri-

coltura - via Repubblica Argentina (tel. 0144 367021 al
mattino; 0144 367036 pomeriggio e sera): visite guidate
gratuite su prenotazione anche per le scolaresche; raccolta di biancheria dʼepoca risalente allʼ800, 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.
***
SASSELLO
Museo Perrando - il museo e
la biblioteca Perrando sono
aperti il sabato dalle ore 9.30
alle ore 11.30 e la seconda domenica del mese dalle ore 15
alle ore 17, per visite guidate
al museo telefonare al n. 019
724357, a cura dellʼAssociazione Amici del Sassello via
dei Perrando 33 (019 724100).
***
CASTELLI APERTI
17ª edizione della tradizionale rassegna piemontese. Le
aperture di sabato 2 e domenica 3 giugno per le nostre
zone: provincia di Alessandria, il 2 giugno itinerario in
giornata visitando tre dimore
storiche del Monferrato molto
vicine tra loro: il Castello di
Morsasco, il Castello di Orsara Bormida e il Castello di
Trisobbio. Domenica 3, castello di Prasco (dalle 15 alle
18); castello di Rocca Grimalda (dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18) alle 17.30 ospiterà la rassegna “A cori uniti
nel parco”: coro “Quattro Canti” diretto dal maestro Gianni
Martini, musica anni ʼ60-ʼ70.
Inoltre: Museo Civico Archeologico di Acqui Terme; Torre
di Merana.
Provincia di Asti: Castello di
Castelnuovo Calcea (dalle 10
alle 19, ingresso gratuito); Palazzo del Gusto a Nizza Monferrato (dalle 10 alle 13, dalle
16 alle 19, ingresso gratuito).
Per informazioni, orari e costi: www.castelliaperti.it - segreteria@castelliaperti.it - 334
9703432.

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
LʼIMU degli alloggi dei coniugi separati
Io e la mia ex moglie siamo
proprietari al 50% di un alloggio che, per alcuni anni, è stata la residenza della nostra famiglia.
Purtroppo un paio di anni fa
ci siamo separati con una separazione consensuale e lʼalloggio è stato concesso a mia
moglie ed ai due bambini.
Fino ad oggi non abbiamo
pagato lʼICI perché è prima casa, ma ora pare che lʼIMU vada pagata. Ed io non vorrei pagare la tassa come seconda
casa, visto che essendomi trasferito, ho trasferito la residenza in un alloggio che ho preso
in affitto.
Vorrei sapere cosa mi aspetta, anche perché essendo un
lavoratore dipendente e dovendo pagare il mantenimento
ai figli e tutte le spese per lʼalloggio dove abito, non mi restano molti soldi per vivere.
***
Purtroppo la imposta che
entrerà in vigore questʼanno
colpirà tutte le case. Non fanno
eccezione le case di abitazione, anche se beneficeranno
dellʼaliquota ridotta. Nel caso
proposto dal Lettore nel suo
quesito, lʼIMU non graverà su
di lui, ma solo sulla moglie.
Questʼultima, essendo assegnataria dellʼalloggio in seguito
a separazione coniugale, è tenuta al pagamento dellʼimposta. E ciò anche se è compro-

prietaria della sola quota pari
al 50% dellʼalloggio stesso.
Gli unici benefici di cui ella
potrà avvalersi sono quelli dellʼaliquota ridotta (4 per mille),
della detrazione di imposta
nella misura di 200 euro e di
altri 50 euro per ogni figlio di
età non superiore a ventisei
anni che risieda in quella casa.
Quindi le detrazioni di imposta
complessive a favore della
moglie del Lettore ammontano
a (200 + 50 + 50) 300,00 euro.
Nulla dovrà pagare il Lettore anche se è proprietario della quota dellʼappartamento in
questione.
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a LʼAncora “La casa e la legge”, piazza Duomo
7 - 15011 Acqui Terme.

Grazie
dal Centro
d’ascolto

Acqui Terme. Il Centro
dʼascolto Acqui Terme Onlus,
ringrazia di cuore quanti hanno risposto allʼ appello per la ricerca di una bicicletta: ne sono arrivate addirittura 4 che
sono state destinate ad altrettante necessità.
Si ringrazia inoltre, la signora Monica Tosa, per lʼofferta
nella ricorrenza della 1ª Santa
Comunione della bimba Elena
Vero Malò.

Quelle belle serate
di “Cibo e vino”

Acqui Terme. Pur organizzata con limitate disponibilità
finanziarie, lʼiniziativa “Cibo e
vino”, organizzata dallʼEnoteca
Regionale Acqui “Terme e Vino” sta ottenendo un esito positivo.
A vincere sono le iniziative
che, parlando di vino, raccontano di storia, di cultura, di territorio, di prodotti tipici. Le degustazioni nella sede dellʼEnoteca sono unʼoccasione per
permettere alle aziende vitivinicole di rimanere a contatto
con gli eno-appassionati e diffondere la cultura del bere bene e quella dellʼabbinamento
con i cibi.
Lʼultima occasione in ordine
di tempo si è ripresentata nella serata di venerdì 25 maggio.
Ne è soddisfatto il presidente dellʼEnteca, Mario Lobello,
in quanto lʼobiettivo della manifestazione, che era quello di
far conoscere da vicino vini e
produttori, oltre a piatti della
tradizione piemontese, è stato
raggiunto.
Ogni serata in calendario ha
ottenuto il “tutto esaurito” ed
ormai tantissimi estimatori dei
migliori vini e della migliore cucina hanno avuto lʼopportunità
di degustare vini e cibi squisiti
in un ambiente familiare e rilassato come lo sono i locali
dellʼEnoteca acquese.
Ha fatto notare Lobello, che
accanto a tanti appassionati
del buon bere si sono seduti ai
tavoli delle serate enogastronimiche altrettanti addetti ai lavori, personaggi a vario titolo
del mondo vitivinicolo.
La proposta culinaria, effettuata da chef della Scuola alberghiera, è stata di un antipasto con cacciatorini, torte salate in sfoglia, frittatine con cipolle ed erbette, vitello tonnato, milanese in carpione, peperoni con bagna cauda e ca-

pricciosa. Il tutto in abbinamento con vini proposti da
unʼazienda qualificata tra le migliori che operano nella nostra
zona: la “Servetti Vini” di Cassine, azienda nata dallʼesperienza di alcune generazioni di
vignaioli.
Oggi è amministrata da Guido e Angelo Servetti, lʼuno si
occupa del settore commerciale, lʼaltro della produzione e
cantina. Indispensabile è la supervisione del padre Carlo.
Lʼimpresa vitivinicola “Servetti” rappresenta il giusto connubio tra tradizione ed innovazione tecnico-scientifica, ma la
passione per la vigna deriva
da nonno Uarinot, che ha coinvolto i nipotini sin da bambini
per lʼamore della vigna e del vino.
Il motivo di prestigio e di lode riconosciuto allʼazienda
rappresentato è rappresentato
dal titolo con il quale si presenta: “Servetti vini, senza
conservanti, senza acido
ascorbico, senza acido metatartarico”.
Infatti la lavorazione delle
uve in cantina, dalla pressatura allʼimbottigliamento, avviene
in condizioni di atmosfera modificata e sterilità assoluta, creando vini di alta digeribilità e
qualità biologica.
Per la serata-degustazione
di venerdì 25 maggio, Servetti
ha presentato Chardonnay vino varietale 2011; Barbera
dʼAsti docg “La Faus” 2010;
Monferrato rosso doc “U Varinot” 2010 e Brachetto dʼAcqui
docg “SantʼAndrea 2011”.
Il servizio dei vini è stato effettuato da somelliers professionisti dellʼAis, con Giuseppina Ranieri coadiuvata da Alessio Losardo, in stretta collaborazione con il direttore dellʼente Carlo Lazzeri.
C.R.

TRIBUNALE ORDINARIO
DI TORINO
Vendita di immobili senza e con incanto

Si rende noto che nel fallimento n. 82/2008 il professionista Dott. Maurizio Gili delegato dal G.D. alla procedura,
Dott.ssa Vittoria Nosengo, ha disposto la vendita senza
incanto dei seguenti immobili:

LOTTO 1 - Ubicazione e descrizione. In Provincia di Torino, comune di Chieri, via Roma n. 12. Piena proprietà: alloggio al piano
primo (2º f.t.) ad uso civile abitazione con terrazzo e cantina facenti parte di un fabbricato ubicato in Chieri (TO), via Roma n. 12.
LOTTO 2 - Ubicazione e descrizione. In Provincia di Alessandria, comune di Acqui Terme, via Moriondo n. 23. Piena proprietà: ufficio posto al piano rialzato con cantina e cortile.
LOTTO 3 - Ubicazione e descrizione. In Provincia di Alessandria, comune di Acqui Terme, via Moriondo n. 23. Piena proprietà: ufficio posto al piano rialzato con cantina e cortile.
LOTTO 4 - Ubicazione e descrizione. In Provincia di Alessandria, comune di Acqui Terme, via Moriondo n. 23. Piena proprietà: ufficio posto al piano rialzato con cantina e cortile.
Fissa per l’esame delle offerte e per l’eventuale gara tra gli offerenti
l’udienza del 25/09/2012, alle ore 11.00.
Offerte non inferiori al prezzo base fissato come segue: Lotto 1:
€ 189.000,00 - Lotto 2: € 120.000,00 - Lotto 3: € 56.250,00 Lotto 4: € 66.000,00. Deposito per cauzione: 10% del prezzo
offerto.
Le offerte devono essere presentate presso lo studio del professionista delegato Dott. Maurizio Gili, Torino, via Perrone n. 14 (sabato escluso) entro le ore 12,30 del giorno antecedente la vendita,
in busta chiusa e in bollo di € 14,62, allegando, per la cauzione, assegno circolare non trasferibile intestato a Fall n. 82/2008.
Per il caso in cui nella vendita senza incanto, uno o più lotti rimanessero invenduti, per qualsiasi motivo, si dispone la vendita con
incanto, per il giorno 11/10/2012 alle ore 11.00.
Prezzo base: Lotto 1: € 189.000,00 - Lotto 2: € 120.000,00 Lotto 3: € 56.250,00 - Lotto 4: € 66.000,00.
Aumenti minimi: Lotto 1: € 3.000,00 - Lotto 2: € 2.000,00 Lotto 3: € 1.000,00 - Lotto 4: € 1.000,00. Deposito per cauzione: 10% del prezzo base da versarsi presso lo studio del professionista delegato Dott. Maurizio Gili, Torino, via Perrone n. 14
entro le ore 12.30 del giorno 08/10/2012 mediante assegno circolare non trasferibile intestato a Fall n. 82/2008.
Atti relativi alla vendita consultabili sui siti internet: www.asteimmobili.it e www.infallimento.it.
Si rammenta che l’art. 585 comma 3 c.p.c. prevede che “se il versamento del prezzo avviene con l’erogazione a seguito di contratto
di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme
erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo
grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di
trasferimento deve essere indicato tale atto ed il Conservatore dei
registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se
non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca concessa dalla parte finanziata”. Gli interessati possono assumere informazioni presso il
proprio Istituto Bancario.
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L’ANCORA
3 GIUGNO 2012

Domenica 3 giugno dalle ore 9

Domenica 3 giugno a Roccaverano

Sabato 2 giugno nel Municipio di Perletto

Roccaverano, il grande
polentone non stop

“Porte Aperte”
in Langa Astigiana

“Memorie di Russia”
di Ghidetti e Rimondi

Roccaverano. In questa ristretta e stupenda zona della
Langa Astigiana cinque paesi
raggruppati “... intorno alla
grande collina di Roccaverano...” hanno conservato questa antichissima tradizione e
organizzano ogni anno, tra
marzo e giugno, le sagre dei
polentoni. E così dopo Ponti,
Monastero Bormida, Bubbio,
Cassinasco è la volta di Roccaverano.
Domenica 3 giugno, il grande Polentone non stop a Roccaverano, capitale della Langa
Astigiana, fedele ad unʼantica
tradizione che risale probabilmente al XVII secolo e che richiama un evento legato ad
una tremenda carestia verificatesi in quelle zone, Roccaverano sarà teatro dello storico polentone, unico del suo
genere, servito con sugo di
carne, salsiccia e con la famosa Robiola dop di Roccaverano, organizzato da Pro Loco e
Comune.
Dalle ore 9, allestimento
mercatino per le vie di Roccaverano, esposizione di lavorazioni e prodotti tipici langaroli

con produttori della famosa robiola Dop di Roccaverano.
Dalle ore 11, per gli amanti
bel paese inizieranno le visite
guidate alla chiesa romanica di
San Giovanni che conserva il
più importante e completo ciclo di affreschi Gotici dellʼastigiano, proseguendo poi alla
Torre di Vengore punto di riferimento inconfondibile del panorama di langa.
Dalle ore: 12 avrà inizio la
distribuzione della polenta che
proseguirà fino al tramonto.
Il pomeriggio sarà allietato
dal gruppo “Familupiʼs” con
spettacoli di clowneria, trampoli e giocolieri, ci saranno giochi per grandi e piccini, si potrà
tentare la sorte al sempre ricchissimo banco di beneficenza
e sarà inoltre possibile la visita
alla torre del castello. Allieterà
la giornata Renzo Turello con
la sua musica.
Una giornata ricca di tanti
spunti per tutti i gusti dove di
certo non ci si potrà annoiare.
La Pro Loco di Roccaverano
vi aspetta numerosi al grande
Polentone non stop di Roccaverano.

Realizzata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi

Monastero, festa giovani
di Santa Giulia

Monastero Bormida. A pochi giorni dal suo insediamento ufficiale, il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Monastero
Bormida ha messo a punto
con ottimo successo la sua
prima iniziativa, una allegra
“festa giovani” in occasione
della ricorrenza patronale di
Santa Giulia, martedì 22 maggio.
Il sindaco dei ragazzi Anna
Visconti, aiutata dai consiglieri
Poggio Adele, Simone Gallareto, Flavia Turku, Raffaele
Boatto e Lorenzo Cagno, ha
pensato di coinvolgere i giovani in una kermesse sportiva
presso gli impianti polivalenti
comunali, comprendente un
torneo di pallavolo e uno di calcetto, mentre presso la foresteria “Ciriotti” del castello me-

dioevale i più piccoli sono stati impegnati in giochi e attività
varie. Grande agonismo tra gli
“atleti” partecipanti, che si sono contesi la vittoria fino allʼultimo minuto, per poi radunarsi
tutti in castello per le premiazioni finali e per una meritata
merenda.
Un bel risultato, soprattutto
perché la festa è stata interamente organizzata dai giovanissimi del C.C.R., che hanno
pensato a tutto, dando prova di
notevoli capacità gestionali e
di buona organizzazione.
È un esempio di come il volontariato possa coinvolgere
tutte le età e di come proprio
partendo dai più piccoli sia
possibile costruire una comunità più unita e più partecipata.
Bravi ragazzi, continuate così.

Chiusura tratto S.P. 206
“della Cavalla”

Prasco. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la sospensione della circolazione stradale sulla S.P. n. 206 “della Cavalla”, al km 3+050, fino alla messa in sicurezza della sede stradale a causa del movimento franoso che interessa circa mezza carreggiata.
Durante la sospensione, il traffico veicolare viene deviato lungo la S.P. 205 “Molare-Visone e la S.P. 456 “del Turchino”, attraverso gli abitati di Prasco, Cremolino, Molare, Cassinelle e
Morbello, e viceversa.
La Provincia di Alessandria provvede allʼinstallazione dellʼapposita segnaletica regolamentare.

Roccaverno. 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.
Le associazioni coinvolte
stanno definendo le date delle
giornate “porte aperte” e il
programma definitivo dellʼiniziativa. Intanto, dopo le “anteprime” di Cessole (20 maggio)
e del gran tour che ha coinvolto domenica 27 maggio i
borghi di Cessole, Roccaverano e Monastero, si prosegue
domenica 3 giugno a Roccaverano, in concomitanza
con il tradizionale Polentone.
La partenza delle visite avviene dalla piazza del paese alle
ore 11, 15, 17 e prevede anche lo spostamento del pulmino per le tappe alla chiesa cimiteriale di San Giovanni e alla torre di Vengore.
Informazioni: Circolo Langa
Astigiana (tel. 0144 87185,
circoloculturalelangaastigiana@virgilio.it ).
Roccaverano:
porte aperte per…
La torre e i resti del castello
La torre a base circolare, alta quasi 36 metri, è un perfetto esempio di costruzione difensiva tardomedioevale e fu
fatta edificare dal marchese
Bonfiacio di Ponti per garantire alla famiglia Del Carretto il
controllo dei traffici tra la Langa e il mare. È adorna sulla
sommità di tre ordini di archetti pensili, sorretti da semplici mensoline, e ogni ordine
è sormontato da un motivo ornamentale a denti di sega. Il
materiale usato per la costruzione è la pietra arenaria,
squadrata in blocchi regolari
disposti con ordine in file orizzontali.
Del castello resta solo un
muro con tre bifore archiacute sovrastate da cornice in
pietra: inferiormente quattro
feritoie denunciano lʼuso in
prevalenza militare del fortilizio.
I recenti restauri hanno consentito una fruizione turistica
globale dellʼedificio, con la
possibilità di salire sulla torre
e la creazione di una balconata in legno in corrispondenza
del primo piano del castello,
che permette di affacciarsi al-

le bifore per una veduta dʼinsieme e sopraelevata della
chiesa e della piazza.
La Parrocchiale
bramantesca
La parrocchiale - come attesta una lapide - fu voluta nel
1509 dal vescovo Enrico Bruno, nativo del luogo, che commissionò il progetto al Bramante o a qualche suo allievo
e morì pochi mesi dopo lʼavvio
dei lavori, sicché lʼimpresa fu
portata a compimento dai nipoti Paolo Emilio e Giovanni
Francesco. La pianta è a croce greca, con tiburio allʼincrocio delle due corte braccia. La
facciata, a capanna, appare
tripartita da lesene, entro cui
armoniosamente sʼinseriscono i profili di tre arcate, ed è a
sua volta sormontata da un
frontone al centro del quale
campeggia, in bassorilievo, a
mezzo busto, il Salvatore benedicente contornato da quattro cherubini e dai simboli del
tempo, il Sole e la Luna. Lʼinterno, spoglio e semplice, presenta la classica struttura degli edifici di culto rinascimentali. Non mancano iscrizioni,
lapidi e un paliotto dʼaltare
con intarsi in pietre dure originariamente posto al centro del
presbiterio.
La chiesa cimiteriale
di San Giovanni
Lʼisolata chiesa cimiteriale
di San Giovanni ospita nel
presbiterio il più completo ciclo di affreschi tardogotici dellʼAstigiano, effettuati intorno al
1480 da un anonimo maestro
di scuola monregalese. Raffigurano gli Apostoli e le scene
della vita del Battista, mentre
sulla volta a crociera sono effigiati i quattro Evangelisti e il
Cristo benedicente. In un tripudio di colori e di simboli,
queste pitture sono il miglior
esempio di arte gotica dellʼAstigiano.
Di particolare interesse le
scene del banchetto in cui viene portata la testa del Battista
e i Santi “guaritori” effigiati
sotto lʼarco trionfale, ai piedi
del quale sono raffigurati gli
stemmi delle famiglie Bruno e
Scarampi, signori di Roccaverano.
La torre di Vengore
A poche centinaia di metri
da San Giovanni svetta lʼisolata torre di Vengore, duecentesca e molto simile, per forma e dimensioni, a quelle di
Olmo Gentile e di Visone. Serviva come vedetta verso la
valle Bormida di Spigno, il
Ponzonese e lʼAcquese. Recentemente restaurata, è accessibile fino alla terrazza
sommitale, da cui si gode di
un panorama mozzafiato.

Le “Domeniche Naturali dell’Agri-Ristoro”

Bubbio, agriturismo
“MondoArancio”

Bubbio. Domenica 27
maggio sono iniziate con successo le “Domeniche Naturali
dellʼAgri-Ristoro”.
Lʼagriturismo MondoArancio apre la sua cucina ogni
prima e ultima domenica del
mese, non solo agli ospiti che
soggiornano, ma anche agli
esterni con la proposta dellʼAgri-Ristoro.
Una iniziativa dedicata a
coloro che vogliono prendersi
un giorno di relax e riportare
lʼattenzione a se stessi e alla
natura.
A disposizione degli ospiti
un pranzo campestre con menù prevalentemente vegetale
di orto, di campo, di bosco,
con prodotti propri dellʼazienda o di aziende agricole locali (non sono previsti i classici
secondi di carne) che varia a
seconda della stagione.
La cucina propone un menù
base da 15 euro con 3 antipasti una gran insalata fantasia
con frutta e semenze, una de-

gustazione di Robiola di Roccaverano, fresca e stagionata,
con mostarda e miele, pane e
focacce di farro della casa,
acqua naturale. In aggiunta si
possono ordinare un piatto
caldo e il dolce.
Inoltre, per chi vuole tenersi
in forma facendo “due passi”
e godersi il panorama è prevista una passeggiata fino alla
chiesetta di San Grato.
Unʼoccasione anche per acquisire informazioni di natura
turistica sul territorio e sulle
erbe spontanee commestibili.
Al termine della passeggiata
aperitivo con bocconcini sfiziosi per tutti.
È possibile portarsi una coperta per sdraiarsi sul prato!
Per le prime settimane di luglio è in programma il “centro
estivo in fattoria didattica” per
bambini dei 4 e 5 anni dalle 9
alle 12,30.
I posti sono limitati è gradita la prenotazione. Informazioni: tel. 331 4467918.

Perletto. Il Gruppo Alpini di
Perletto organizza, sabato 2
giugno alle ore 21 nel salone
comunale, la presentazione del
dvd sulle «“Memorie di Russia”
- “Cavalli 8, uomini 40” - “Dedicato a tutti coloro che non hanno fatto ritorno”» ideato e realizzato da Giovanni Ghidetti del
Gruppo Alpini di Dego e Marco
Rimondi cineoperatore di Carcare con la collaborazione della Sezione Alpini di Savona e
dei Gruppi Alpini di Cairo Montenotte, Carcare, Mallare.
Il dvd racconta ed illustra una
parte significativa della tragica e
gloriosa Campagna di Russia
ed è incentrato sulle vicissitudini di 4 reduci, per il loro lavoro
di testimonianza che mantiene
vivo il ricordo di chi non è tornato. I reduci sono: Leonardo Sassetti (classe 1921, di Spigno
Monferrato residente a Savona), Battista Delpiazzo (classe
1921, di Spigno Monferrato e
residente a Cairo) e Italo Pesce
(classe 1922 di Mallare) e alla
memoria del compianto Agostino Zunino (classe 1922 di Piana Crixia) andato avanti nel
2011. Il dvd racconta le testimonianze di Reduci di Russia della Valle Bormida, di chi ha vissuto in prima persona la dura
realtà della Seconda guerra
mondiale e della Campagna di
Russia; moltissimi giovani, alpini e non, chiamati alle armi, si
sono preparati per il fronte e,
spinti da un grande spirito di sacrificio e da una forte solidarietà, sono andati incontro alla propria sorte spesso inconsapevoli di ciò che avrebbero trovato.
«Alla base del progetto spiegano gli autori Gianni Ghidetti e Marco Rimondi - vi è stato lʼintento di realizzare un prodotto rivolto ad un pubblico vasto: dal giovane che si avvicina
agli eventi di un epoca trascorsa, allʼadulto che vuole conoscere ciò che hanno vissuto i
genitori e la loro generazione,
agli anziani che non hanno

paura di riaprire vecchie ferite
mai completamente rimarginate, fino alle future generazioni,
affinché conoscano ciò che
hanno vissuto i propri predecessori con la passione che
smuove la curiosità e lʼinteresse. Con la finalità di creare e
mantenere viva una memoria
storica di alcuni imprescindibili
passaggi del nostro ʼ900».
Negli occhi dei reduci che
raccontano nel dvd, scorrono le
immagini di quei giorni terribili,
le loro parole raccontano di sofferenze condivise con i compagni che non sono tornati.
Per anni dopo il ritorno in Patria hanno taciuto, per tentare di
dimenticare, per timore di non
esser creduti per non esser in
grado di spiegare perché loro
son tornati e gli altri no.
Cʼè voluto tempo per comprendere cosa fu la Campagna
di Russia, cosa fu la guerra, per
anni le madri e le mogli con i figli hanno atteso il ritorno dei “dispersi” dai racconti dei reduci si
è compreso che nessuno si era
salvato e ancora oggi in quei
luoghi sono rinvenute le loro sepolture con le piastrine di riconoscimento. Nei reduci cʼè la
consapevolezza dellʼimportante
compito di testimoniare che cosa è stata quella guerra e le sofferenze che hanno provocato
privando tanti ragazzi dei migliori anni della loro gioventù.
Commento musicale del
DVD è stato a cura dei musicisti dellʼAssociazione Musicale Culturale “In Vivo Veritas” di
Cairo Montenotte, i quali hanno
arrangiato ed eseguito dal vivo,
comparendo nel documentario,
brani contemporanei agli eventi storici rievocati e musiche originali da loro composte. Nello
stesso salone sarà allestita una
mostra fotografica sulla storia
degli alpini visibile fino a domenica 3 giugno. La preparazione
della mostra è a cura delle signore Mazzetta e del Gruppo
Alpini di Cortemilia.
G.S.

19ª edizione 2º e 3º fine settimana di giugno

Merana, sagra raviolo
casalingo al plin

Merana. Fervono i preparativi della 19ª “Sagra del raviolo
casalingo al plin” in programma
per il 2º e 3º fine settimana di
giugno, vale dire: venerdì 8, sabato 9, domenica 10 e venerdì
15, sabato 16 e domenica 17
giugno. La grande novità di
questa 19ª edizione è la pista
da ballo coperta dal nuovo tendone. Pista che è contigua alla
bella e funzionale struttura della Pro Loco di Merana.
Un nuovo tendone che copre
la pista da ballo per il miglior
confort di chi ama la musica e il
ballo e che vede esibizioni di
cantanti e ballerini.
Tutte le sere, dalle ore 19, si
potranno gustare i tradizionali
“ravioli al plin” preparati a mano dalle insuperabili cuoche
della Pro Loco, le quali, seguendo lʼantica ricetta, ripropongono il piatto dei giorni di festa di un tempo. Le rane e i totani fritti, le carni e le salsicce
alla brace, formaggette, dolci,
completano il menù. La sagra
inizia venerdì 8 giugno con lʼanteprima nazionale del singolo
“Corpo e Anima” cantato da
Marta Meinero, e poi lʼesibizione degli “Under the Tower”. Il
singolo “Corpo e anima” della
Meinero è uscito il 20 maggio
ed è autore del testo e della
musica Agostino Poggio di Spigno Monferrato. Il singolo sarà
promosso nelle radio dʼItalia
dallʼautore e dalla Meinero accompagnati da Gino la Grassa
cantautore emergente che nel
2006 cantando con gli Studio
Tre ha venduto 50.000 copie
del suo disco. Marta ha vinto il
premio della critica nel concorso canoro ʻThe Vb Factor IIʼ
che tanto successo ha avuto in
Val Bormida a Carcare e Palla-

Marta Meinero e Agostino
Poggio.

re (foto e filmati su www.vbfactor.com). Lʼautore e la cantante
faranno tappa il 2 giugno ad
Alessandria e poi Marta Meinero eseguirà il brano accompagnata dal gruppo Under the tower nelle date della cover
band: 1 giugno a Vado Ligure,
8 giugno a Merana e 9 luglio a
Cairo Montenotte.
Dopo questa grande prima,
sabato 9 esibizione della “scuola di ballo Charly Brown” di
Cassine e si balla con “I Mirage, domenica 10 animazione
con “Oasi Latina” e “Laura Fiori”. Venerdì 15 “Sonia De Castelli”; sabato 16 giugno esibizione ballerini A.S.D. atmosfera Danza di Bracco Gabriella e
si balla con gli “Scacciapensieri” e domenica 17 chiusura con
“Le Mondine” e i “I saturni”. Nellʼampio piazzale della Pro loco
saranno presenti giochi gonfiabili per i bimbi e tante bancarelle. Nelle sale del Municipio mostra dellʼartista savonese SerG!
Che ama il nonsense e mischia
volentieri cibo con ecologia, politica & futbol con una particolare ironia pop. Per informazioni:
tel. 0144.99100, 993305,
99148, http://www.comune.merana.gov.it.
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Nella seduta consiliare del 24 maggio

Tra i calanchi, camminata e in MTB

Si è svolta la terza edizione

A Bistagno approvato
bilancio previsione 2012

A Merana natura
sport e solidarietà

Bistagno, motoraduno
“Alessandro Negro”

Bistagno. Scrive lʼAmministrazione comunale: «Giovedì
24 maggio il Consiglio comunale di Bistagno ha approvato
il Bilancio di previsione 2012.
Alla riunione erano assenti: Il
consigliere di maggioranza
Giorgio Berruti ed i consiglieri
di minoranza Arturo Voglino,
Piero Baldovino e Celeste Malerba.
Il Bilancio rispetta il principio
del pareggio finanziario con le
seguenti risultanze: Titolo I Entrate tributarie 1.076.110; Titolo II - Entrate derivanti da
contributi e trasferimenti dello
Stato, della regione e di altri
enti pubblici, anche in rapporto
allʼesercizio di funzioni delegate dalla Regione 46.907; Titolo
III - Entrate extratributarie
229.200; Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti 446.314.
Totale entrate finali 1.798.531.
Titolo V - Entrate derivanti
da accensioni di prestiti 0; Titolo VI - Entrate da servizi per
conto di terzi 353.500. Totale
complessivo
entrate
2.152.031.
Titolo I - Spese correnti
1.299.581; Titolo II - Spese in
conto capitale 436.000. Totale
spese finali 1.735.581.
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti 62.950; Titolo IV Spese per servizi per conto di
terzi 353.500. Totale complessivo spese 2.152.031.
Il Bilancio di previsione 2012
è stato elaborato in un momento caratterizzato da una
grave crisi economica, dallʼincertezza sul futuro e soprattutto dalla diminuzione delle risorse disponibili. Le recenti e
continue manovre finanziarie
hanno determinato il sopravvenire di nuovi fattori e circostanze che incidono sui bilanci
pubblici in maniera pesante
costringendoci a riduzioni di
spesa o comunque a oculate
scelte dellʼimpiego delle risorse. Abbiamo tentato quindi nellʼelaborazione del Bilancio di
Previsione 2012 di utilizzare al
meglio le risorse disponibili per
mantenere i servizi offerti alla
cittadinanza.
Abbiamo cercato, nella programmazione delle risorse, di
poter lasciare invariate per
lʼanno 2012 le aliquote dei tributi comunali. Nella seduta del
27 marzo il Consiglio comunale ha approvato le aliquote
IMU (Imposta municipale unica): lʼincertezza sul gettito derivante dallʼIMU fa si che non
vi sia al momento la cognizione di quelle che saranno le effettive entrate derivanti dalla
nuova imposta, tuttavia speriamo di raggiungere le entrate
previste senza doverle modificare in aumento. In tale contesto diventa difficile anche per
gli enti locali essere vicini ai
propri cittadini, spiegare il perché cresce la pressione fiscale
senza che vi siano servizi aggiuntivi
È stato difficoltoso costruire
il bilancio di previsione 2012,
tutte le spese sono state ben
monitorate, alcune, dove possibile, sono state ridotte. È intento di questa Amministrazione mantenere per lʼanno 2012

una gestione finanziaria corretta ed oculata, attenta agli
sprechi e parsimoniosa nella
spesa, cercando di mantenere
un buon livello nellʼerogazione
dei servizi più importanti alla
popolazione bistagnese.
Nonostante le premesse
non siano delle più ottimistiche
vista la situazione economica
generale, noi ci auguriamo di
riuscire a conseguire gli stessi
risultati positivi che hanno permesso lo scorso anno di ottenere un buon avanzo di amministrazione che oltre a rappresentare un elemento che dimostra il nostro buon operato
ci consente di guardare al futuro con maggiore ottimismo,
sapendo quale sia lʼimportanza di queste risorse per garantire servizi sempre più efficienti ed indispensabili alla collettività.
Il 2º punto allʼOdg approvato
in Consiglio, riguardava il programma per lʼaffidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza per lʼanno 2012.
Il 3º punto, riguardava lʼapplicazione di parte dellʼavanzo
di amministrazione 2011 al bilancio di previsione 2012.
È stato approvato allʼunanimità la prima parte di un progetto di manutenzione e ammodernamento dellʼimpianto di
illuminazione pubblica di proprietà del comune. Spiega il
consigliere Gianluca Blengio,
che ha seguito con grande
scrupolo la pratica: “Le zone
che verranno interessate da
questo intervento sono corso
Carlo Testa e la zona industriale di regione Cartesio. In
entrambe le vie verranno effettuate le riparazioni necessarie
e verranno sostituite le lampade con impianti a led. Oltre alla migliore illuminazione della
sede stradale ed una migliore
resa dei colori alla vista, i nuovi impianti con led permetteranno un risparmio in termini di
bolletta energetica di oltre il
quaranta per cento. Inoltre,
questi nuovi dispositivi a led
hanno diverse tecnologie installate che ne prolungano la
vita utile oltre le cinquantamila
ore, praticamente senza alcuna manutenzione (senza contare lʼinquinamento luminoso
che con questi apparati si riduce drasticamente).
Nel dettaglio verranno installate quindici lampade a led
a luce calda in tutta via Carlo
Testa, mentre nella zona industriale Cartesio, che da tempo
ha bisogno di urgente manutenzione, verranno sostituite
trentaquattro lampade con led
a luce fredda”.
Il progetto ha ricevuto il via
libera dal Consiglio comunale
allʼunanimità ed inoltre è stato
interamente finanziato con una
parte dellʼavanzo di bilancio
dellʼanno scorso.
Questo aspetto è a mio avviso molto rilevante perché, a
differenza di molti lavori pubblici che spesso vengono finanziati con contributi statali,
non produrrà rate di mutuo ed
interessi da pagare nei prossimi anni da parte delle case comunali, ma anzi consentirà da
subito di risparmiare parecchie
migliaia di euro».

Pareto incontra Volunteers

Pareto. Venerdì 1 giugno,
alle ore 20, per Pareto incontra Volunteers, cena a base di
pesce presso il circolo polifunzionale di Pareto. Durante la
serata Maurizio Mortara, presidente di Volunteers, spiega i
suoi progetti e racconta la sua
esperienza in Afghanistan e, in
anteprima, presenta “Achab” il
suo nuovo libro.
Il ricavato della cena sarà
destinato a sostenere i progetti di Volunteers.
Il menù prevede: polpo con
patate, gamberetti in salsa rosa, risotto alla marinara, penne allʼarrabbiata, seppie e piselli, gamberoni alla piastra,
patate al forno, fragole con gelato, vino, acqua, caffé; costo
25 euro.

Per informazioni Teresa 347
8788213, Maura 328 5645515,
Marcella 349 6151894, Giada
338 2794054.

Bistagno. Scrive lʼAmministrazione comunale: «Domenica 27
maggio, ha preso il via il 3º motoraduno “Alessandro Negro”.
Questo evento, in ricordo del caro Alessandro è sempre molto
emozionante e vissuto con grande commozione da tutti i bikers.
Questʼanno abbiamo avuto il piacere di avere come ospite, Pierluigi Sommariva; persona a dir poco fantastica che prende in giro la sua malattia ed invece di chiudersi in se stesso, ha addirittura la forza di far caraggio agli altri. Un grazie di cuore al parroco, don Gianni Perazzi che ha benedetto le moto, a tutti i partecipanti ed a tutti coloro che hanno lavorato per la buona riuscita
di questa bella minifestazione. Un arrivederci allʼedizione maggio
2013».

Nella parrocchiale di “N.S. Assunta”

A Ponti Cresima
per quattro ragazzi
Merana. Domenica 27 maggio a Merana erano più di cento i partecipanti alla mountain
bike non competitiva, e lʼescursione alla scoperta delle orchidee spontanee sui calanchi,
(sentiero 575) con il Cai di Acqui Terme, in collaborazione
con Comune e Pro Loco.
La manifestazione patrocinata dalla Provincia di Alessandria era inserita nella 12ª
Giornata Nazionale dei Sentieri e concorreva 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.
Le guide del Cai che conoscono bene i Calanchi di Merana hanno guidato i numerosi
e impavidi partecipanti filmandone le evoluzioni che presto
saranno in rete (il Cai di Acqui
dispone anche di pagina Facebook come Merana su cui si
condividono notizie e foto delle escursioni). Gli escursionisti
si sono divisi in due gruppi.
Uno guidato dagli esperti di
botanica e geologia Renzo Incaminato e Luciano Amandola
alla scoperta dellʼevoluzione
geologica e delle orchidee
spontanee che hanno raggiunto i Mori aiutati dalla guida Egidio Ghione, dove hanno incontrato il fotografo naturalista
Paolo Zuan.
Il secondo gruppo di escur-

sionisti ha intrapreso il percorso più lungo 17 chilometri salendo ai Mori e poi attraverso
Bric delle Barche giù sui calanchi dei Varaldi per risalire
ancora sino alla torre sul colle
di San Fermo.
Tra le ginestre e il timo in rigogliosa e profumata fioritura,
candidi asfodeli e di numerose
orchidee spontanee come la
cephalanthera rubra, platanthera chlorantha e il limodorum
abortivum, che vivono su questi terreni calcarei da cui affiorano fossili e strane formazioni
rocciose come i “muriòn”.
Il punto sosta dei Mori e
lʼaperitivo alla torre hanno in
parte lenito le fatiche degli
escursioinisti.
Nella 12ª giornata nazionale
dei sentieri oltre alla manifestazione meranese si sono
svolti anche interventi di manutenzione della segnaletica
eseguiti a scopo dimostrativo didattico sul sentiero 536
“Anello di Bric Berton” e lʼinaugurazione del sentiero 559
“Anello di San Luca”.
La manifestazione meranese ha raccolto 545 euro da devolvere a World Friends, un
grazie a tutti che hanno risposto allʼinvito di solidarietà.
La sede del Cai di Acqui (tel.
0144 56093, http://www.caiacquiterme.altervista.org) è aperta tutti i giovedì per fornire a
chiunque sia interessato ulteriori informazioni.

Ponti. Sabato 19 maggio, nella bella chiesa parrocchiale di “Nostra Signora Assunta”, quattro ragazzi pontesi hanno ricevuto,
dal vescovo diocesano, mons. Pier Giorgio Micchiardi, assistito
dal parroco don Giovanni Falchero, il sacramento della Confermazione. Si tratta di Valentina Gallo, Valentina Traversa, Michael Cravarezza, Valentina Beruti che sono giunti a ricevere il dono dello Spirito Santo ben preparati dalla catechista Laura e consci dellʼimportanza del sacramento.

Il libro “Idil la perfetta”

Acqui Terme. Sabato 2 giugno alle ore 15.45 presso “LʼIsola
della femminilità” - in piazza Serra a Imperia in occasione della
Fiera del Libro di Imperia verrà presentato il libro Idil, la perfetta di Salvo Anzaldi, edito da Impressioni Grafiche scs Onlus (tel.
0144 313350; fax 0144 313892).
Oltre allʼautore interverranno il prof. Enrico Bertino, direttore
neonatologia universitaria dellʼOspedale SantʼAnna di Torino, il
prof. Claudio Martano responsabile Terapia Intensiva neonatologia universitaria dellʼospedale SantʼAnna di Torino e il dott.
Gianfranco Trapani, pediatra di base ASL1 Sanremo, consulente Università Statale di Milano, Centro di Ricerche e Bioclimatologia Medica.
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9 giorni di spettacolo (e non solo) “da favola”

Cominciano gli appuntamenti del festival popolare

Masca: un laboratorio, Masca “dietro l’angolo”
una sartoria, una cucina
spettacoli e merende

Monastero Bormida. Lʼidea
di rimpaginare il festival, seguendo le diverse voci tematiche, viene direttamente da
“quelli di Masca”. Quelli “dal
cappello a punta”. Il che significa riferirsi proprio agli epigoni di
quella creatura, la masca-strìa,
che infestava i sogni (nelle sere senza luna) dei nostri avi. I
tempi cambiano, e la creatura
primordiale - mezza umana,
ma in parte soprannaturale: i
nostri nonni ne eran sicuri… dispensa, benevola, Musica e
Arte, Seminari e Cineforum Al
castello (e non solo).
***
Dunque se si declina lʼacronimo MASCA “Dietro lʼangolo”
come il “rosa-rosae” latino, alla voce spettacoli (cominciano tutti alle ore 21.30) vien fuori così…
Che sabato due giugno è
la serata de Zelig - Oggi le comiche. Ovvero del cabaret,
con quattro moschettieri che rispondono al nome di Fullin,
Marseglia, Chiarito e Porro.
Domenica tre si volta pagina: serata con Lʼelisir dʼamore,
con lʼopera lirica di Gaetano
Donizetti, e con le voci (apprezzate: lunga la tradizione
del melodramma in paese)
della Compagnia di Milano, e
lʼOrchestra Giovanile Aleramica, diretta da Alessandro Bares (ma per questo appuntamento abbiam pensato ad un
invito ad hoc).
Lunedì quattro giugno, invece, sarà la volta della Cena
al castello, con lʼintrattenimento cabarettistico “La caduta”.
Quindi due appuntamenti
sullʼAcropoli acquese di Villa
Ottolenghi, ideata ad inizio Nocevento da Arturo ed Herta.
Martedì cinque con Corpi in
villa, e in scena la Danza Contemporanea della Fattoria Vittadini, e mercoledì sei giugno con Sciopero, nella sonorizzazione Yo Yo Mundi (si veda altro nostro contributo, ma
nelle pagine di Acqui).
Da giovedì sette la scena
sotto il tendone virtuale - …
tendone “di stelle”… - (in caso
di pioggia sarà pronto il Teatro
Comunale, per questo e, natu-

ralmente, per tutti gli altri spettacoli) si ritrasferisce a Monastero, con il Circo Metropolitano (e Acrobatico) “Vertigo”.
Venerdì otto giugno ecco
la Baraonda Meridionale, e i
suoi coloratissimi suoni, in Pizzica e Taranta (repertorio popolare folcloristico), e sabato
nove addirittura… la fiera, con
enogastronomia e teatro di
strada (con la partecipazione
di Mr. Bang) per un Castello in
Festa.
Gran finale (di domenica la
musica più “seria”: e si arriva
al nove giugno), con il sipario
che si aprirà su un Gran gala
dʼoperetta, cui prenderà parte
il Parma Brass Quintett.
***
Alla voce “per i più piccoli”
da segnalare, nel pomeriggio
di sabato due giugno (e conviene, comunque, per gli orari
e “le sorprese”, rifarsi al sito
web, in costante aggiornamento, di Masca) Lʼelisir dʼamore
Vaporotti, con la compagnia “I
burattini della commedia”; ma
anche interessanti laboratori
variamente distribuiti e la possibilità per le famiglie di affidare i figlioletti al baby parking.
***
Quindi, alla voce “viaggi”,
da intendere nella accezione
sicuramente più larga possibile, ecco i percorsi naturalistici
da compiere a piedi o in bicicletta, i raduni di “mezzi” (auto
e moto), quindi le strade del cinema sotto le stelle, della fotografia (con un allestimento, di
Franco Rasulo, “dal Piemonte
allʼIndia” con dedica al gran
vecchio di Ponzone, Ando Gilardi, da poco scomparso) e,
quindi, il percorso a tappe “gustoso”. Che trova il suo compimento in una collana di merende sinoire, degustazioni e mercatini di prodotti tipici locali.
Dal cappello da strega di
Masca (quasi un cilindro dʼun
mago…) salta fuori davvero di
tutto. Anzi di più.
Informazioni: A s s o c i a zione Culturale “Masca in Langa” - Piazza Castello 12 - Monastero Bormida, tel. 0144
485279, info@mascainlanga.it
- www. mascainlanga.it. G.Sa

Castel Rocchero, due giorni
con il Western Trophy

Castel Rocchero. Sabato 2 e domenica 3 giugno si svolgerà
a Castel Rocchero il CRWT (Castel Rocchero Western Trophy).
Questo il programma del Western Trophy: sabato 2 giugno, alle ore 11: clinic gratuito 2x20; alle ore 14: gymkana western; alle ore 18: special event 2x20; alle ore 22: live music & country
dance. Domenica 3 giugno, alle ore 9: tappa campionato interregionale 2x20. Ricchissimi premi, rimborso spese per i primi tre
classificati di ogni categoria. Stand gastronomici esposizione allʼAmerican Style.
Per informazioni ed iscrizioni: Ludovica (339 1636786).

A Spigno Cresime
per dodici ragazzi

Spigno Monferrato. La classe del 1999 ha concluso il suo percorso catechistico. Sotto il costante sguardo della loro catechista,
Delfina Scaiola, hanno frequentato settimanalmente, per 6 anni,
lʼoratorio della bella chiesa di “S. Ambrogio” e con lʼapprovazione del parroco don Pasquale Ottonello hanno raggiunto il traguardo della santa Cresima. Sabato 19 maggio, alle ore 18, (nella foto sopra, da sinistra a destra) Alessandro, Giada, Giorgia e
Debora (sotto, da sinistra a destra) Umberto, Alessio, Giorgio,
Gabriele, Ariana, Alessandro, Samuele e Lorenzo hanno ricevuto il loro terzo sacramento dal Vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi.

Monastero Bormida. Giunge alla sua terza edizione. È il
Festival della cultura e dello
spettacolo dal vivo “Dietro lʼangolo”, che “Masca in Langa”
ora propone. Lʼinizio è fissato
solo un paio di giorni dopo che
questo numero del nostro settimanale sarà in edicola.
Lʼapertura ufficiale è stabilita
sabato 2 giugno, al Castello
Medioevale di Monastero Bormida.
A confermare una vocazione
da “laboratorio culturale”. Che
significa, anche, unʼattenzione
speciale nel “tagliare” la proposta cercando di unire le forze del territorio e gli “agenti” (o
i “reagenti”) artistici esterni;
guardando alla necessità di
variare le proposte e di garantire al pubblico eventi di autentico spessore artistico.
Ecco, allora, che lʼofferta degli spettacoli riesce a diventare
sempre più diversificata, con
percorsi e laboratori scelti da
Irene e Paola Geninatti Chiolero, e Fabrizio Pagella che,
attingendo ad una esperienza
pur così breve (Masca è nata
solo nel 2010), ma davvero appassionata, cercano di alimentare - nel segno dellʼentusiasmo e di un progetto che cerca
tanti coautori, che si apre a diverse associazioni, a tanti partner - questa singolare “fiaba
generativa” nel territorio della
Valle Bormida.
Ecco allora Masca come
una “sartoria” (non solo teatrale, nel senso stretto: e allora
vengono in mente gli stage di
Natale Panaro) in cui, metaforicamente, si va a cucire lʼabito di un festival che, con i suoi
molti colori, non può che somigliare che al costume dʼArlecchino.
Ma cʼè anche Masca come
“cucina”, e non solo in riferimento agli attesi momenti delle merende sinoire.

Pentoloni fumanti
di spettacolo
Ecco allora il trio promotore
capace di indossare i panni tipici del “cuoco”, e lavorare alacremente per creare una
“mensa culturale”, un desco
magari con i cucchiai di legno,
senza posate dʼargento, ma
ricco di sapori genuini, dove
potersi cimentare con ingredienti e ricette inedite.
Sgattaiolare “Dietro lʼangolo”: ecco la proposta di Masca.
La meta è appena un poʼ più
fuori porta. Certo: occorre battere la pigrizia di colmare tragitti più o meno lunghi.
Ma la meta offre un carnet
ricco: cabaret, opera lirica, circo acrobatico (un successone
lʼanno passato), il folk e il teatro di strada, lʼoperetta…
Si capisce immediatamente
che quello proposto è un menù in cui gli ingredienti della
tradizione si mescolano a
quelli della contemporaneità,
con una grande attenzione allʼarmonia degli accostamenti.
Il tutto in nove giorni (nove
come le muse, in trasferta dal
Parnaso alle colline del Monferrato) in cui dal cilindro usciranno musica, danza, Natura,
arte e spettacoli per bambini,
sere di convito, e i banchi del
mercato…
Il tutto a Monastero, sede
principale, e anche una “in terrazza”, visto che per due giorni, martedì 5 e mercoledì 6
giugno, il festival si trasferirà
nel magnifico complesso di Villa Ottolenghi ad Acqui Terme.
Sulla cui ribalta andrà lo spettacolo di danza contemporanea “Corpi in villa”, e la sonorizzazione dal vivo di Sciopero, capolavoro del cinema muto di Ejzenstejn.
Prevendite sul web (mascainlanga.it) e presso la Libreria “Cibrario” di Piazza Bollente.

La sera di domenica 3 giugno

I filtri di Dulcamara
Donizzetti a Monastero

Monastero Bormida. La
sera di domenica 3 giugno, ore
21.30, a Monastero, in Castello, cʼè Lʼelisir dʼamore.
In attesa di sapere come sarà questa nuova produzione lirica di Masca, con la Compagnia di Milano, vale la pena di
fare un salto nel passato.
Per sottolineare come lʼopera buffa di Donizetti, su libretto
di Felice Romani, tratta da Le
philtre di Scribe, esempio lampante dello stile comico italiano, trionfo di melodia e brio, al
pari di certi capolavori della letteratura (come la “tedesca”
Coscienza di Svevo; o lo stesso Mattia Pascal di Pirandello)
finisca per costituire un “caso”.
Sì perché, negli anni successivi a quello dellʼesordio, fece
solo saltuarie apparizioni in repertorio. Imponendosi solo in
un secondo tempo.
E, certo, anche per merito di
cantanti come Ferruccio Tagliavini e Beniamino Gigli.
Oggi, invece per identificarla
bastano pochi versi: quelli del
“Quanto è bella, quanto è cara!” di Nemorino timido innamorato, e poi della romanza
dellʼatto II “Una furtiva lacrima”.
Mietitori e mietitrici son la
cornice di una vicenda che,
con il tenore sopra citato, e
Adina (soprano) coinvolge
quale pretendente il baritono

sergente Belcore, e poi il dottore ciarlatano Dulcamara, che
se Donizetti fosse vissuto dalla nostre parti non avrebbe
avuto dubbi nel chiamare “ʼn
mascòt”, e proprio in virtù delle presunte arti magiche (che
tutti sappiamo però non possiede: altro che filtro… barbera).
Ma non deve sfuggire come
la protagonista, tanto capricciosa quanto astuta, si presenti in scena leggendo nientemeno che Tristano e Isotta, archetipo della sensibilità romantica. E, allora, (e ci rifacciamo allʼanalisi Forlco Portinari, Pari siamo!, EDT, 1981,
uno davvero dei migliori libri
sui libretti dʼopera e la loro storia) ecco Isotta, Tristano e il Re
Marco degradati nella quotidianità di un villaggio agricolo,
privati dʼisola e di nordico castello con evidenti fini parodistici.
E in più la comicità, tutta rossiniana, del ciarlatano erede di
Don Basilio e di Figaro.
E, infine, qualcosa di “langhetto/monferrino”: succede
quando, nellʼammicante barcarola, cantata da Adina e Dulcamara, si ribadisce che “un
par mio voʼ sposar”.
È la morale della Locandiera
di Goldoni. Ma anche del popolare “moglie e buoi dei paesi tuoi”.

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.

Alunni della 3ª media di Bistagno

I “Muriòn” di Merana
studiati dai ragazzi

Merana. Giovedì 24 maggio
gli alunni dellʼIstituto comprensivo di Spigno Monferrato
delle classi 3ªA e 3ªB del plesso di Bistagno, accompagnati
dai docenti Roberto Margaritella e Zarina Novelli hanno
partecipato allʼattività di educazione ambientale organizzata in collaborazione con il Comune di Bistagno.
Luogo prescelto Merana e i
suoi aspetti geologici e naturalistici, a guidare il gruppo il
geologo Luciano Amandola.
Gli allievi hanno raggiunto la
struttura della Pro Loco dove
dopo il pranzo al sacco hanno
intrapreso la salita sui calanchi
assolati.
Un gruppo di allievi simpatici educati e interessati che fanno certo ben sperare per il futuro della Valle Bormida.
Il geologo Amandola ha iniziato il percorso dalla formazione geologica più antica presente nel territorio meranese,
la formazione di Molare con i

resti di conchiglie fossili, poi
più in alto i calanchi della formazione di Rocchetta e poi le
sabbie con i “Muriòn” della formazione di Monesiglio.
I resti dellʼantico Mare Padano punteggiati dal giallo delle ginestre sotto il sole splendente hanno assetato i giovani
escursionisti che tornati al punto base e dopo essersi rinfrescati con un ghiacciolo accompagnati dallʼesperto autista
dello scuolabus sono saliti alla
torre.
Hanno potuto osservare il
paesaggio che spazia dallʼAppennino ligure alla Langa con
una visione dʼinsieme dei paesi della Valle Bormida di Spigno.
Una bella giornata di scuola
fuori dai banchi della classe,
per studiare e conoscere lʼambiente più vicino che spesso
per abitudine non si comprende appieno, da difendere e da
valorizzare come risorsa anche sotto lʼaspetto turistico.

Nella parrocchiale di “Santa Giulia”

Monastero, 1ª Comunione
per undici bambini

Monastero Bormida. Domenica 20 maggio, solennità dellʼAscensione, nella parrocchia
di Santa Giulia di Monastero
Bormida è stata festa grande
per tutta la comunità perché il
parroco don Giovanni Pavin ha
somministrato la Prima Comunione a 11 ragazzi che frequentano la terza elementare
e che hanno ricevuto Gesù
Eucarestia nel corso di una
santa messa solenne e gioiosa, allietata dai canti della
Cantoria dellʼAnnunziata.
Pamela, Elena, Giulio, Maristella, Kristall, Nicoletta, Rebecca, Serena, Orietta, Giulia
e Jessica si sono avvicinati a
questo importante traguardo
della loro vita cristiana prepa-

randosi con serietà nel corso
catechistico e partecipando alla cerimonia religiosa attenti ed
emozionati.
Lʼatmosfera di gioia e di festa non ha fatto passare in secondo piano il raccoglimento e
la meditazione sul grande passo che hanno compiuto, adeguatamente preparati dai giovani catechisti, coordinati da
Luca e dal seminarista Enrico,
che da alcuni mesi segue le attività giovanili e che ormai è
entrato a far parte della grande famiglia della parrocchia di
Monastero.
A tutti i ragazzi un sereno
augurio per una vita cristiana
ricca di felicità e di soddisfazioni.
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2 e 3 giugno 12º raduno Fiat 500 e auto d’epoca

Inaugurazione domenica 3 giugno

Nella chiesa di “San Giovanni Battista”

Montaldo, 26ª edizione
“Festa del Dolce”

Orsara, ristrutturati
impianti sportivi

Prima Comunione
per 7 giovani alicesi

La squadra dellʼOrsara Grifone vincitrice del 1º torneo di calcio nel 1965.

Alice Bel Colle. Domenica 20 maggio è stato un gran giorno di
festa per la Comunità di Alice Bel Colle: sette ragazzi si sono accostati per la prima volta alla messa ricevendo la loro Prima Comunione. I bambini e le loro famiglie, accompagnate in questo
percorso dal parroco e dalla catechista Mariarosa, hanno vissuto con emozione e fede questo momento importante della loro vita. La celebrazione, ben preparata e animata dai ragazzi, accompagnata dal giovane coro parrocchiale,ha aiutato tutti allʼIncontro con il Signore. Nellʼomelia il parroco, don Flaviano Timperi, ha indicato ancora una volta la via per poter realizzare a
pieno la propria vocazione cristiana: accogliere ogni giorno Gesù nella propria vita come lʼamico che non ci abbandona mai.
Auguri vivissimi da parte di tutta la comunità alicese a Alice Boido, Edoardo Scavetto, Sofia Martino, Federico Giacomelli, Marta Traversa, Luca Mignano e Diana Marcai.

Spigno Monferrato. La Pro
Loco di Montaldo, bella frazione di Spigno Monferrato, organizza per sabato 2 e domenica
3 giugno la 26ª edizione della
“Festa del Dolce”.
Sarà una edizione particolare quella di questʼanno,
perché per lʼAssociazione Turistica Pro Loco compie trentʼanni.
Questo il programma della
festa del dolce: sabato 2 giugno, dalle ore 19 funzionerà
lo stand gastronomico con
specialità ravioli “al plin” fatti
a mano; ore 21 serata danzante con lʼorchestra “Bruno
Mauro e la band”, ingresso libero.
Domenica 3 giugno, alle
ore 9, 12º raduno Fiat 500 e
auto dʼepoca, presso la piazza
della chiesa per la colazione,
iscrizione e foto ricordo; alle
ore 10.30, giro turistico con sosta per aperitivo; alle ore 12

rientro per il pranzo; alle ore
17.30, premiazione e consegna borsa omaggi e alle ore
19, cena.
Quota dʼiscrizione: euro 15
iscrizione auto, euro 12 iscrizione moto; euro 25 comprensivo di un solo pasto, euro 35
comprensivo di pranzo e cena;
per eventuali accompagnatori:
euro 15 un solo pasto, euro 25
pranzo e cena.
Nel pomeriggio di domenica
3 giugno, la festa continua alle
ore 16.30, con la distribuzione
di dolci locali; alle ore 21, serata danzante con lʼorchestra
“Bruno ed Enrico”, ingresso libero.
A partire dalle 19 funzionerà
lo stand gastronomico con
specialità ravioli “al plin” fatti a
mano.
Informazioni e prenotazioni:
tel.0144 91382, 347 6983015,
349 5589853; proloco-montaldo@hotmail.it.

A Montabone nuova sede
della Protezione Civile

Montabone. Domenica 10 giugno, dalle ore 17,30, presso il
campo da sportivo lʼAmministrazione comunale di Montabone,
capeggiata dal sindaco Giuseppe Aliardi e il gruppo comunale di
Protezione Civile inaugurano la nuova sede della Protezione Civile di Montabone. Alla cerimonia parteciperanno autorità, civili,
religose e militari.
Programma
Alle ore 17,30: ritrovo presso la nuova sede della Protezione Civile; alle ore 17,45: saluto delle autorità e taglio del nastro; alle ore 18: benedizione del parroco don Federico Bocchino e scoprimento della targa in memoria dei fratelli Claudio
e Mauro Pillone (prematuramente e tragicamente, rispettivamente nel 1981 e 1986); alle ore 18,15: ricognizione della nuova sede e delle attrezzature; alle ore 18,30: verrà offerto un
rinfresco.
A seguire Tour del Borgo Medioevale con possibilità di visita alla chiesa parrocchiale dedicata a “S. Antonio Abate” ed al palazzo municipale.

A Cassine la mostra
di Giuseppe Gallione

Cassine. Il Comune di Cassine ospiterà, a partire da sabato
16 giugno e fino a domenica 1 luglio, nei locali della storica chiesa di San Francesco, una mostra personale di pittura di Giuseppe Gallione (detto “il Piccolo”).
Cassinese di origine e socio del circolo “Ferrari” di Acqui Terme, Gallione è noto in tutto lʼAcquese e non solo per la sua opera, in cui mescola sapientemente qualità di tratto e grande passione.
Già dipendente della “Borsalino” di Alessandria fino al 1963,
nonché segretario provinciale del sindacato UIL nelle cui fila ha
ricoperto incarichi di responsabilità dal 1963 al 1988, Gallione è
stato poi presidente del Comitato Provinciale Inps di Alessandria
fino al 1993.
Giunto alla pensione, ha ripreso con grande dedizione lʼhobby della pittura, per il quale, fin da giovinetto, aveva mostrato sincera passione.
Pittore autodidatta, Gallione esercita una pittura ad olio a tematiche prevalentemente paesaggistiche.
Maggiori informazioni sulla mostra, sullʼautore e sugli orari di
apertura dellʼevento sui prossimi numeri del nostro settimanale.

Orsara Bormida. Gli sportivi orsaresi sono pronti a fare
festa. Domenica 3 giugno, infatti, il paese guidato dal sindaco Beppe Ricci celebrerà
con una breve cerimonia lʼattesa inaugurazione degli impianti sportivi recentemente ristrutturati. I lavori, che hanno richiesto una spesa complessiva totale di circa 50.000 euro,
dei quali 42.300 coperti da
contributo regionale e 7.700 finanziati da un mutuo contratto
dal Comune presso il Credito
Sportivo, si sono avvalsi anche
dellʼopera di tanti volontari e
dellʼutilizzo di cantieri di lavoro.
Lʼarea dei campi da tennis è
stata trasformata in struttura
polifunzionale, grazie alla stesura di un nuovo fondo sintetico che rende lʼarea utilizzabile,
oltre che per il tennis, appunto,
anche per il calcio a 5 e per la
pallavolo. Sono stati inoltre rimaneggiati in modo sostanziale sia gli spogliatoi che i servizi igienici e si è proceduto al rifacimento della recinzione,
mentre lʼadiacente campo in
erba è stato sottoposto ad una
approfondita manutenzione.
Torna così alla piena efficienza una delle aree più vive
di Orsara, paese dove sin dai
primi decenni del Novecento
era particolarmente sentita la
pratica sportiva. Inizialmente fu
il gioco del tamburello a farla
da padrone: non cʼerano sferisteri e allora si giocava dietro
la chiesa parrocchiale, oppure
nella zona del peso pubblico,
tanto che molti chiamano ancora oggi quello spazio “U sso

dra bàla”. Nel 1965 il Comune,
allora guidato dal sindaco Luigi Vacca, decise di fare un salto di qualità, acquistando un
terreno, alle porte del paese,
dove fu creato il campo sportivo. Orsara fu il primo fra i piccoli centri collinari dellʼAcquese dotato di una tale struttura,
seppure priva di recinzioni,
spogliatoi e corrente elettrica.
Quella stessa estate si giocò
su quel campo il primo torneo
di calcio, organizzato dalla Società Sportiva Orsarese, sorta
nel frattempo. I tornei si giocarono annualmente fino al 1972
quando, ormai soppiantato dai
tornei organizzati (con montepremi superiori) in altri paesi, il
campo sportivo orsarese fu lasciato principalmente ai bambini. Ancora negli anni Ottanta
erano molti a darsi appuntamento sul campetto per dare
calci al pallone, e poteva capitare (capitò diverse volte) che,
passando con la sua 128 lungo
la strada che lo conduceva alla sua casa di Morsasco, il
Campione del Mondo (e campione nella vita) Gaetano Scirea si fermasse per qualche
minuto a giocare con quegli
aspiranti campioni.
Finalmente, grazie alla messa a norma e al recupero funzionale messo in atto dal Comune, il campetto orsarese
torna alla ribalta, per la gioia
dei più piccoli, che attraverso il
Consiglio comunale dei ragazzi, non più tardi di un anno fa,
avevano sollecitato una riqualificazione di quellʼarea. Il loro
desiderio è diventato realtà.

Nella parrocchiale di “S. Michele Arcangelo”

A Rivalta Cresima
per venti ragazzi

Rivalta Bormida. Domenica 20 maggio, alle ore 18, nella parrocchiale di “S. Michele Arcangelo”, lʼintera comunità si è stretta
attorno a 20 ragazzi che hanno ricevuto dal vescovo diocesano,
mons. Pier Giorgio Micchiardi, il sacramento della Cresima. Per
i ragazzi che sono giunti a questo importante giorno del loro camino di fede, preparati dal parroco don Roberto Feletto, ora deve restare non solo il bel ricordo della festa ma soprattutto lʼimpegno di una vita cristiana. Ai neocresimati lʼaugurio di vivere
sempre con gioia e costanza nel Signore.

“Una passeggiata ecologica intorno a Bistagno”

Bistagno. La Banca del Tempo “Giuseppe Saracco” di Bistagno, in collaborazione con il comune di Bistagno, organizza, per sabato 2 giugno, “una passeggiata ecologica intorno a Bistagno”, per sensibilizzare tutti ai problemi dellʼambiente e durante la quale si
vorrebbe ripulire sentieri e strade. Si invitano tutti i partecipanti a presentarsi muniti di guanti. Alle ore 14.15, ritrovo in piazza Monteverde; alle 14.30, partenza passeggiata (sono previsti itinerari di diversa durata) aperta a tutti; i bambini dovranno essere accompagnati da almeno un genitore; alle 17, è previsto il rientro. Tutti, associazioni locali e cittadini sono invitati a partecipare (anche chi non
ha bimbi piccoli). A tutti i partecipanti sarà offerta una ghiotta merenda presso lʼarea esterna della gipsoteca “Giulio Monteverde”.

Un bel corteo storico e grande partecipazione di pubblico

Visone. Ancora una volta, e
nonostante una domenica caratterizzata dalla presenza
concomitante di tantissimi appuntamenti concentrati in
unʼarea di pochi chilometri
quadrati, una grande partecipazione di pubblico ha accompagnato la “Festa del Busìe” di
Visone, andata in scena domenica 27 maggio.
A farla da padroni, naturalmente, sono stati gli omonimi
dolci, preparati in grandi quantità (ben 8 quintali) secondo i
dettami di una ricetta genuina,
solo e unicamente con ingredienti genuini: farina, zucchero, burro, lievito, latte e uova.
Un buon interesse e una
certa curiosità, ha accompagnato nel corso della mattinata
la dimostrazione di Triathlon
organizzata in piazza dʼArmi
dalla Asd Virtus.
Nel pomeriggio, con il sottofondo musicale assicurato da
Alberto e Fauzia, una visita alle bancarelle del mercatino ha
fatto da introduzione al corteo
storico organizzato, con la presenza del gruppo storico di
“Borgo tre T” (Tanaro, Trince-

A Visone una grande “Festa delle Busìe”

re, Torrazzo), per rievocare la
firma della “Charta di Fondazione” per lʼabbazia di San
Quintino in Spigno Monferrato,
stipulata nel Castello di Visone
il 4 maggio 991 e seguita da
una solenne investitura dei
monaci benedettini scelti dai
signori del Monferrato, Riprando e Guglielmo, per la fondazione del monastero.
A seguire, nel fossato del
castello, sbandieratori e tamburini si sono esibiti fra gli
sguardi ammirati del pubblico
presente.
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A Rivalta Bormida successo della 5ª edizione

Sabato 2 giugno a partire dalle ore 9,15

Domenica 3 giugno con la Croce Rossa

Auto e moto rombano
per ricordare Manuela

Camminata tra i sentieri
ad Alice Bel Colle

A Cassine pubblico
prelievo di sangue

Rivalta Bormida. Fra il fumo azzurrognolo delle marmitte e il rombare dei motori, domenica 27 maggio erano circa
80 i veicoli (auto e moto,
dʼepoca e non) coinvolti nellʼedizione 2012 del “Memorial
Manuela”, il motoincontro dedicato alla memoria di Manuela Laiolo, la giovane ragazza
perita tragicamente in un incidente stradale avvenuto nei
pressi del cimitero di Castelnuovo Bormida. Un evento voluto e organizzato dalla famiglia, dagli amici e da tutti coloro che hanno voluto bene a
Manuela, una ragazza solare e
piena di vita, il cui ricordo rimarrà sempre vivo nella memoria di tutti.
La scelta di ricordarla fra il
rumore dei motori, significa anche realizzare un desiderio di
Manuela, che più volte, prima
della propria morte, aveva manifestato lʼintenzione di farsi
promotrice di un auto e motoraduno in grado di coinvolgere
lʼintero paese.
La giornata è iniziata con le
iscrizioni dei mezzi, le foto di rito e una colazione che ha visto
i presenti riuniti in un momento
di allegria conviviale. Alle 11

circa, tutti in corteo per le vie
del paese, per le colline e i vigneti del circondario, lungo un
percorso che ha toccato in
successione alcune delle aree
più suggestive del territorio rivaltese e dei paesi limitrofi, fino al ritorno in via Paolo Bocca
per un aperitivo offerto dal
“Caffè Europa”, il bar che Manuela aveva preso in gestione
insieme alla sorella Francesca
nellʼagosto precedente la tragedia.
A seguire tutti nel “Fosso del
pallone” per lo squisito e abbondante pranzo e successiva
premiazione dei partecipanti.

Presso l’area verde del “Brunale”

I cassinesi apprezzano
“Cavalli e Carrozze”

Cassine. Il fascino e lʼappeal dei cavalli, e lʼeleganza di
carrozze e calessini hanno fatto centro: a Cassine, sono stati davvero molti (con ampia
percentuale di famiglie con
bambini al seguito) a presenziare, presso lʼarea verde del
ristorante “Al Brunale”, lungo la
strada provinciale che conduce a Castelnuovo Bormida, allʼevento “Cavalli e carrozze”,
organizzato dal ristorante stesso, che ha visto presenti una
decina di vetture con attacchi
da passeggio e da lavoro.
Tra gli scatti delle macchine
fotografiche e gli sguardi tra il
rapito e lʼintimorito da parte dei
bambini, cavalli e cocchieri si
sono volentieri prestati al ruolo
di modelli dʼeccezione, prima
di dare il via ai giri turistici in
carrozza che hanno condotto i
partecipanti alla scoperta del

territorio. Un pranzo a prezzo
fisso presso il ristorante “Al
Brunale” ha completato la giornata di chi, dopo avere appagato gli occhi rimirando cavalli
e carrozze, ha deciso di soddisfare anche il proprio palato.
Da parte dellʼAssociazione
“Cavalli e Carrozze” sono
giunti i ringraziamenti ufficiali
al Comune di Cassine, alla
Protezione civile che ha svolto
servizio sul percorso, alla Cantina Sociale di Cassine, al Servizio Veterinario di Acqui Terme, al dottor Bina, a Franco
Caneva e a tutti i numerosi
partecipanti. Lʼassociazione e
il ristorante “Al Brunale” rivolgono inoltre le loro scuse alle
persone che, causa il grande
affollamento e lʼesaurimento di
posti, non hanno potuto partecipare alla gita in carrozza e al
successivo pranzo.

Alice Bel Colle. Se siete alla ricerca di una bella escursione da fare in compagnia, fra
panorami suggestivi, accompagnati dai profumi e dai primi tepori della primavera, Alice Bel
Colle offre un appuntamento da
non perdere. Sabato 2 giugno,
infatti, a partire dalle ore 9,15,
si svolgerà la 5ª edizione della
“Camminata tra i sentieri”; una
escursione che nel corso degli
anni ha saputo proporsi come
una simpatica consuetudine
riuscendo ad attrarre un numero sempre maggiore di partecipanti. La camminata avrebbe
dovuto svolgersi lo scorso 29
aprile, con diversa dislocazione
oraria, ma era stata rinviata
causa maltempo. Ora, le terse
giornate di questʼultimo periodo
promettono di proporre ai presenti uno scenario bucolico di
grande scenicità. Il programma
come sempre prevede una
camminata fra colline e vigneti,
durante la quale sarà possibile
ammirare in tranquillità gli straordinari panorami offerti dal territorio che circonda Alice Bel
Colle, non a caso candidato, insieme ad altre aree viticole del
Piemonte, ad entrare a far parte del patrimonio mondiale

Unesco. Lo sviluppo complessivo della camminata sarà fra i
12 e i 14 chilometri, con rientro
previsto entro le ore 13. Le
iscrizioni (quote di 13 euro per
persona, comprensivi del pranzo, di cui parleremo fra poco)
saranno raccolte fra le 8 e le 9
in piazza Guacchione. La partenza, come già accennato, avverrà sempre da piazza Guacchione alle ore 9,15. Durante il
cammino sono previste tappe
in punti di ristoro. Per chi si trovasse a corto di fiato, oppure
semplicemente volesse concludere anzitempo lʼescursione, è
prevista la possibilità di un ritorno in piazza Guacchione in pullmino. Al termine della camminata, giusto premio per gli
escursionisti, ma comunque
momento di aggregazione e di
convivialità aperto a tutti, sarà
approntato un pranzo con farinata, affettati e formaggi. Ogni
partecipante riceverà un simpatico omaggio.
Per informazioni tel. 366
2848925 o 339 7868648.
Gli organizzatori invitano i
partecipanti a contattare questi
numeri in caso di maltempo nei
giorni immediatamente precedenti lʼescursione.

Cassine. Il Gruppo Donatori Sangue della Delegazione
della Croce Rossa di Cassine
organizza per domenica 3 giugno, dalle ore 8 alle 13, un
pubblico prelievo di sangue in
piazza Cadorna a Cassine.
Per lʼoccasione, sarà presente unʼautoemoteca della
Croce Rossa ed opererà sia
personale medico sia infermieristico; saranno inoltre presenti anche alcune infermiere volontarie (meglio conosciute come “Crocerossine”) e sarà
possibile sostenere gratuitamente sia una prova della
pressione arteriosa sia un elettrocardiogramma.
Questo importante momento dʼincontro con la popolazione è positivo sotto differenti
punti di vista: serve per aiutare
i centri trasfusionali degli ospedali a sopperire alla cronica
mancanza di sangue ed è un
gesto di estremo altruismo poiché con una donazione (il donatore resterà sempre anonimo) si può contribuire concretamente a salvare altre vite
umane.
Inoltre, e soprattutto, la donazione è unʼutile occasione
per tener monitorata la condi-

zione fisica del donatore medesimo: infatti, ad ogni donazione, saranno recapitati a casa gli esami del sangue completi ed in modo assolutamente gratuito, e periodicamente,
è prevista una visita cardiologica con annesso elettrocardiogramma, certificante il perfetto stato di salute del donatore.
Per poter effettuare la donazione di sangue, ricordiamo
occorre presentarsi a digiuno
almeno dalla mezzanotte precedente. Lʼinvito è rivolto a tutte le persone maggiorenni ed
in buona salute. Da sempre la
diffusione degli aspetti legati
alla promozione della donazione del sangue è una caratteristica fondamentale dellʼazione
della Croce Rossa nel mondo
e, volendo applicare lʼattività
anche a livello locale, ecco la
volontà di organizzare una manifestazione di questo tipo a
Cassine.
Per ricevere informazioni e
per prenotarsi per le donazioni
(la prenotazione non è comunque né obbligatoria né vincolante) è possibile contattare,
via sms o via telefono, il numero: 334 6953914.

Domenica 3 giugno al Fontanino

Offerto alla popolazione domenica 27 maggio

Pro Loco Grognardo
assemblea dei soci

Alice, sindaco Garrone
ringrazia con brindisi

Grognardo. Riceviamo e
pubblichiamo dalla Pro Loco di
Grognardo: «Domenica 27 il
Fontanino di Grognardo si è
riempito di una folla festosa di
soci ed amici dellʼAssociazione AD.RO.NE. il cui motto è
“per non restare soli dopo
unʼadozione”
La Pro Loco di Grognardo,
anche in questi momenti difficili di angherie e contrasti, non
viene meno al suo impegno di
mettere a disposizione le strutture del Fontanino, come sempre ha fatto, delle Associazioni
di Volontariato. È una scelta
precisa, motivata dalla convinzione che una Pro Loco deve
essere qualcosa in più di
unʼorganizzatrice di feste ma
parte attiva nelle iniziative culturali e di volontariato del suo
territorio.
Di quanto si può fare anche
in questo campo, si discuterà
domenica 3 giugno, alle ore

10,30 del mattino, nella annuale Assemblea dei Soci;
allʼordine del giorno il rendiconto della gestione 2011, i
programmi per il 2012 e la situazione giuridica della Pro Loco dopo le denunce penali e gli
ingiustificati provvedimenti di
demolizione delle strutture da
parte dellʼAmministrazione comunale.
Il Consiglio invita tutti i Soci
ad intervenire, abbiamo bisogno delle opinioni e del sostegno di tutti.
Comunque, proseguiremo
sereni nellʼoperare nellʼinteresse di Grognardo e dei nostri
soci, certi che quando il fine è
giusto ed i mezzi onesti, non
può mancare una favorevole
conclusione.
In questo spirito, concluderemo lʼassemblea annuale con
un festoso aperitivo beneaugurante con la nostra insuperabile farinata».

Alice Bel Colle. Domenica scorsa 27 maggio, a partire dalle ore
18,30, la nuova amministrazione comunale di Alice Bel Colle,
guidata dal sindaco Franco Garrone, ha incontrato gli alicesi nel
cortile della Scuola del Territorio, per un brindisi di ringraziamento
dopo lʼesito favorevole delle elezioni comunali svoltesi lo scorso
6 e 7 maggio. Nelle prossime settimane, sulle pagine del nostro
settimanale, incontreremo il sindaco Garrone per proporre ai lettori la sua prima intervista da sindaco di Alice Bel Colle.

Riceviamo e pubblichiamo

Nel terzo appuntamento dello “Strevi Music Club”

Da Grognardo grazie
per la fontanella

Applausi a Strevi
per gli “ADM Trio”

Grognardo. Riceviamo e
pubblichiamo questa lettera firmata: «I genitori dei bimbi che
frequentano i giochi installati
due anni fa dal Comune sul
terreno a questo fine donato
dal signor Giancarlo Ughetti,
ringraziano per il fatto che sia
stata finalmente installata una
fontanella della quale si sentiva lʼimpellente necessità. Nel
ringraziare, fanno presente al
Sindaco Renzo Guglieri che
ciò avviene dopo due anni di
insistenti richieste, mentre forse occorrerebbe una maggiore sensibilità verso i cittadini
che si rivolgono ai loro Amministratori. Comunque, grazie».

Strevi. Ottimi riscontri sia di pubblico che di critica, anche per il
terzo appuntamento dello “Strevi Music Club”, organizzato dallʼassociazione culturale “Lunamenodieci”. Il concerto dellʼADM
Trio, svoltosi lo scorso 19 maggio in Enoteca, ha raccolto una
buona partecipazione da parte di appassionati di musica e di cultura del territorio, ma anche di tanti spettatori “normali”, desiderosi di trascorrere una serata diversa, nei locali dellʼEnoteca Comunale, alla scoperta di artisti di alto livello del panorama musicale nazionale. Il prossimo appuntamento con lo “Strevi Music
Club” è già fissato per il 16 giugno, quando sarà ospite dei locali dellʼEnoteca la “Microband” di Luca Domenicali e Danilo Maggio, che in Italia ha collaborato fra gli altri con artisti del calibro
di Renzo Arbore, Pupi Avati e Maurizio Nichetti.
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Sabato 26 maggio a Maranello

Domenica 3 giugno a Strevi

Sabato 2 e domenica 3 giugno

Gruppo di montaldesi
fa visita alla Ferrari

Passeggiata Slow
in Valle Bagnario

A Montaldo 5ª edizione
“Gardening in Collina”

Giovanna Zerbo e lʼassessore Gianfranco Comaschi.

Montaldo Bormida. Da diverso tempo il coordinatore degli Alpini di Montaldo Bormida,
Luigi Cattaneo, aveva in mente
di portare le Penne Nere montaldesi a visitare la fabbrica ed il
Museo della Ferrari a Maranello, in provincia di Modena, nella terra dei motori. Finalmente,
dopo svariati contatti con lʼazienda la gita è stata organizzata e
si è svolta nella giornata di sabato 26 maggio. Nel gruppo di
visitatori, oltre ad alcuni Alpini,
cʼerano anche alcuni “amici degli Alpini”, capeggiati dal vice
capogruppo Enrico Gollo. La gita ha mantenuto le aspettative,
offrendo a tutti una giornata fantastica: per prima cosa, tutti al
museo, per ammirare lʼevoluzione compiuta nel corso degli
anni dai potenti bolidi della strada e della pista, ammirando tutte le auto vincitrici dei vari mondiali di Formula 1 e passando in
rassegna la bacheca piena di
trofei conquistati dai ferraristi in
ogni angolo del globo.
La Ferrari è, ad oggi, lʼunico
team ad aver partecipato a tutte le edizioni del Campionato
del Mondo di Formula 1 e, soprattutto, quello col maggior numero di successi: la casa di Maranello detiene record prestigiosi, avendo conquistato ben
15 titoli di Campione del mondo
piloti, 16 titoli di Campione del
mondo costruttori, ed il record di
216 vittorie nei Gran Premi.
Dopo la visita al museo, a
bordo di un pulmino (rigorosamente rosso Ferrari) ed accompagnati da una guida, gli
escursionisti montaldesi hanno
fatto visita alla fabbrica della
Ferrari, un vero e proprio gioiel-

lo di azienda, dove tutto è rimasto a misura dʼuomo, pulito e
ordinato, adornato da aiuole piene di fiori (nemmeno a dirlo, rossi…) e rinfrescato da viali dove
lʼerba è sempre rasata, dove
abbondano panchine, corsi e
specchi dʼacqua: un habitat lavorativo ideale dove si sente
davvero lʼarmonia con la natura.
«Siamo capitati nel momento del cambio turno - raccontano i gitanti - e non cʼera una
persona sporca di grasso o di
olio. Questo ci ha colpiti, se pensiamo che in fondo eravamo
pur sempre in unʼofficina. Tutti
erano però impeccabilmente
puliti, nel loro abbigliamento rigorosamente rosso Ferrari.
Successivamente siamo stati
accompagnati alla pista di Fiorano, dove tre auto stavano provando in pista
Tra un giro e lʼaltro abbiamo
potuto vedere anche qualche
angolo del paese di Maranello,
dove tutto ruota intorno alla Ferrari che conta 3000 dipendenti
su una popolazione di circa
6000 residenti. Anche in paese,
tutto in ordine, pulitissimo, senza cartacce o sporco per terra,
e rose rosse dovunque, anche
nelle aiuole spartitraffico o nelle rotonde. Dobbiamo tenerci
strette queste aziende che fanno conoscere lʼItalia nel mondo
intero, è sicuramente un onore
avere nel nostro paese una
azienda come la Ferrari». A seguire, lʼottimo pranzo presso il ristorante “Paddock e, sulla strada del ritorno, una sosta in una
cooperativa per rifornirsi di salumi, formaggi e altre specialità
locali. Un viaggio da sogno, per
gli occhi e per il palato.

Nella chiesa di San Giovanni Battista

Bistagno, 1ª Comunione
per diciasette bambini

Strevi. Sarà ancora una volta lo scenario ineguagliabile
dei vigneti che circondano il
paese di Strevi a fare da incantevole cornice alla “Passeggiata Slow in valle Bagnario”, che taglia questʼanno il
traguardo dellʼundicesima edizione, proponendosi sempre
più come appuntamento di assoluto rilievo nel calendario gastronomico piemontese.
Il tradizionale percorso a
tappe alla scoperta di un territorio culla di vini ineguagliabili,
è come sempre curato dalla
regia dellʼAssociazione Produttori di Moscato Passito della valle, in collaborazione col
Comune di Strevi e col patrocinio della Provincia di Alessandria.
Questʼanno, a rendere ancora più significativo lʼevento,
la “Passeggiata Slow” coincide
con la riapertura del locale presidio Slow Food. Sospeso, come tutti gli altri presidi del vino
dʼItalia, nel 2008, il presidio
strevese ha ottenuto la riconvalida nel novembre 2011, e
proprio in questi giorni verrà
sottoscritto il nuovo regolamento relativo ai trattamenti fitosanitari che sarà adottato dai
produttori aderenti allʼAssociazione.
Si vanno dunque definendo
le ultime variazioni al disciplinare e alla gestione del vigneto, nellʼintento di produrre un
Moscato Passito che, accanto
al sapore ineguagliabile, potrà
così vantare anche un ulteriore aumento della soglia di genuinità biologica. Infatti, le parti hanno concordato che sui vigneti non vengano usati diserbanti e disseccanti né prodotti
sistemici per oidio e peronospera, nellʼottica di giungere a
colture autosostenibili attraverso principi attivi che siano
quanto più naturali possibile.
Ma torniamo al grande
evento di domenica 3 giugno.
La formula è quella ormai consolidata: la passeggiata avrà
inizio alle ore 11,30, su un percorso, ormai consolidato, che

avrà una lunghezza complessiva di 2,5 chilometri, durante i
quali sono previste sei tappe di
ristoro presso altrettante cascine, dove saranno organizzati
assaggi e degustazioni con vini e sapori del territorio.
Alla partenza ad ogni partecipante saranno consegnati, al
prezzo complessivo di 25 euro
per persona (10% di sconto
per i soci slow food e ingresso
gratis per i bambini sotto i 10
anni), coupons per le degustazioni e le indicazioni per raggiungere le sette cascine. Si
può procedere a piedi, ma anche tramite una navetta che farà la spola fra le varie cascine
sedi di tappa, in ciascuna delle
quali i partecipanti potranno
gustare un gustoso piatto ispirato ai sapori del territorio.
Lʼescursione toccherà lʼazienda agricola Bagnario di Giampaolo Ivaldi, dove ai partecipanti sarà servito un “Antipasto
del contadino”, quindi lʼazienda
vitivinicola Bragagnolo (filetto
di maiale al passito), lʼazienda
“Cà di Cicùl” di Salina (farinata), lʼazienda vitivinicola “Cà du
Ruja” di Domenico Roglia (ravioli al sugo), la casa vinicola
Marenco (robiola con mostarda), e lʼazienda vitivinicola Oddone Prati (antipasti misti). Per
vivacizzare ulteriormente la
giornata è prevista una sfilata
di trattori dʼepoca.
Oltre ai coupons in dotazione alla partenza e compresi
nel prezzo di iscrizione, è possibile effettuare degustazioni
extra di Moscato Passito al
bicchiere al costo di 2 euro al
coupon.
Lʼorganizzazione si riserva
di sospendere la manifestazione in caso di maltempo, e precisa che i menu presentati potranno subire variazioni. La
prenotazione è gradita, e per
prenotarsi è possibile contattare i numeri 348/0772729 o
348/4915998. Ulteriori informazioni sono disponibili allʼindirizzo internet http://vinipassitivallebagnario.interfree.it.
M.Pr

A Cassine centro estivo
presso “Il Buon Vicino”

Bistagno. Domenica 6 maggio, nella chiesa parrocchiale di “S.
Giovanni Battista”, lʼintera comunità si è stretta attorno a 17 giovanissimi bambini, per la messa di prima Comunione, celebrata
dal parroco don Giovanni Perazzi. Una grande festa per i ragazzi
e le loro famiglie, giunti a questo primo appuntamento con lʼeucarestia, dopo unʼassidua e accurata preparazione fatta dal parroco.

Cassine. Laura DʼOnofrio, Educatrice Alimentare e titolare della Palestra Accademia di Cassine, con la collaborazione dei suoi
fidati animatori, organizza unʼestate di divertimento, sport e benessere. Il lunedì ed il mercoledì, presso lʼagriturismo “Il Buon
Vicino” di proprietà di Isabella Peverati, si svolgerà un centro estivo dove i compiti delle vacanze saranno alternati a giochi e momenti di qualità. Anche a tavola con prodotti biologici. Previste
escursioni in piscina il martedì e venerdì (con pranzo al sacco),
maneggio il giovedì e poi ancora fattoria didattica e gite fuori porta. Il servizio si svolgerà dal 18 giugno al 7 settembre dalle ore
8 alle 18. Iscrizioni già aperte per tutti i bambini dai 4 ai 10 anni.
Tariffe personalizzabili. Per informazioni contattare il 346
7996398.

Montaldo Bormida. Si svolgerà sullʼarco di due giornate,
sabato 2 (dalle ore 10 alle 20)
e domenica 3 giugno (dalle ore
9 alle 19), a Montaldo Bormida, la 5ª edizione di “Gardening in Collina”, la rassegna di
giardinaggio e tematiche florovivaistiche organizzata con il
patrocinio del Comune e il supporto della Provincia, presso la
struttura fieristica della ex distilleria.
La kermese, un omaggio alla tradizione anglosassone del
“gardening”, ovvero del giardinaggio di alto livello, si svolgerà sia allʼinterno che allʼesterno della ex distilleria (ora “Palavino-Palagusto”), sfruttando
gli ampi spazi a disposizione
nellʼampio cortile antistante la
struttura (1000 metri quadri) e
i 500 metri di spazi espositivi
disponibili allʼinterno.
In totale, circa 1500 metri
quadri di allestimento, che saranno a disposizione per vivaisti e floricultori che per lʼoccasione giungeranno a Montaldo
provenienti da ogni parte dʼItalia.
“Gardening in Collina” per il
2012 ha ricevuto dalla Regione la certificazione che riconosce la qualità delle scelte fatte
dalla sua organizzazione: prevalenza assoluta di espositori
fuori provincia e vivaisti di rilievo. Il riconoscimento regionale
si riferisce quindi al territorio in
quanto facente riferimento
allʼUnione collinare che vede
in evidenza Montaldo Bormida, con le colline circostanti, e
i loro bellissimi castelli.
Alla manifestazione parteciperanno vivaisti provenienti
dalla Sicilia, dalla Toscana,
dallʼEmilia, dalla Lombardia,
dalla Liguria nonchè da tutte le
province del Piemonte.
Ideatrice e organizzatrice
dellʼevento è lʼarchitetto Giovanna Zerbo, mentre la contessa Maria Elena Gallesio
Piuma, proprietaria del Castello di Prasco, è madrina dellʼiniziativa. Lʼingresso allʼesposizione costerà 3 euro a persona, dei quali 2 immediatamente rimborsabili al primo acquisto fatto in mostra.
Fra gli espositori, il vivaio
Fratelli Gramaglia, con collezioni ortive, varietà particolari,
rare, aromatiche e biodiversità, Franco e Piera Veimaro,
con le loro rose e i frutti di bosco, Maurizio Feletig, che
esporrà rose antiche e piante
arbustive da bacca, e poi ancora Sedum, piante di montagna e piante rare, le bouganvillea, Il giardino-vivaio di Ciancavarè, di Marie Clemence
Choupin, dove saranno esposte salvie ornamentali e flora
spontanea, Le Moie, specializzato in piante acquatiche come ninfee e papiri, e ancora
bonsai e orchidee, piante da
frutta e piante erbacee, perenni e non, piante da giardino e
allestimenti. Unʼampia area sarà inoltre dedicata alle piante

dʼappartamento, ai vasi e alle
terracotte, e allo stile dʼarredamento country. Per il giardinaggio infine, attrezzi ed utensili, ma anche trattorini, tagliaerbe, seghe elettriche e molto
altro.
Numerose sono anche le attività collaterali che saranno a
disposizione dei visitatori di
Gardening in Collina.
La prima è una visita guidata che, sotto la guida di Adriana Calderoni, porterà i presenti in due diverse tornate (sabato 2 alle 17, domenica 3 alle
11) alla scoperta del percorso
verde Montaldo-Trisobbio e
dei suoi aspetti naturalistici e
botanici, che sono anche raccolti in una pubblicazione che
sarà in vendita nellʼesposizione, dal titolo “Avsein au rian Flora e paesaggio al percorso
verde tra Montaldo Bormida e
Trisobbio”, edito da Impressioni Grafiche. Lʼautrice sarà a disposizione per accompagnare
piccoli gruppi alla scoperta del
percorso verde per tutta la durata dellʼestate, contattabile al
333 7393884.
La seconda attività, ormai
entrata a pieno titolo nella tradizione di “Gardening in collina”, è la visita guidata, in programma sabato dalle 16 alle
17, al Castello di Prasco. Il tema è “Il convivio al Castello di
Prasco”: si parlerà dei segreti
della tavola imbandita, dellʼuso
di erbe nella cucina nobile e di
antichi menu, con le icastiche
rievocazioni di Maria Elena
Gallesio-Piuma di Prasco. In
particolare, in questa occasione si discuterà della scelta del
tipo di incontro in rapporto agli
ospiti, della composizione di
un menu, del succedersi delle
portate e dellʼabbinamento dei
vini, oltre che di servizio e conversazione e di come riunire gli
invitati.
Sarà il primo di una serie di
tre incontri (gli altri si svolgeranno sabato 9 e sabato 16
giugno), per ognuno dei quali
sarà richiesto il pagamento di
15 euro a ogni partecipante.
Presentando il depliant della
mostra, il costo sarà di soli 10
euro per incontro.
Il terzo appuntamento è la
convenzione per i visitatori della mostra col vicino ristorante
“Terrazza Tre Castelli” dove
sarà proposto un pasto a tema
floreale al prezzo fisso di 20
euro a persona.
Alla manifestazione intanto,
è giunto il saluto della Provincia, per bocca dellʼassessore
Gianfranco Comaschi: «Da
sempre, sin dalla prima edizione datata 2008, la Provincia ha
creduto in questo evento che
riteniamo capace di attirare
lʼattenzione di visitatori anche
fuori dal territorio e di promuovere oltre alle tematiche florovivaistiche anche la bellezza
delle colline e le eccellenze
enogastronomiche, fungendo
quindi da ʻvetrinaʼ per il territorio del Monferrato».

A Sessame chiusa la S.P. n. 43/A

Sessame. La provincia di Asti comunica che da lunedì 7 maggio è chiusa al transito la strada provinciale n. 43/A “Dir. per Sessame” nel comune di Sessame, al km. 3+600, fino al termine dei
lavori di ampliamento di una curva. Il cantiere e le relative modifiche alla viabilità sono segnalate sul posto.
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Sabato 2 giugno gran rosticciata

Tantissima gente e grande interesse

Sabato 2 giugno, alle ore 21,30

A Strevi ritorna
sagra “Septebrium”

“Morsasco in fiore”
consensi unanimi

Melazzo, concerto mariano
con i “Laeti Cantores”

Strevi. Il paese si prepara a
vivere uno degli appuntamenti
più attesi dellʼanno. La sagra
“Septebrium”, che va in scena
annualmente in occasione della festa della SS Trinità, segna
per tradizione il passaggio dalla primavera allʼestate, e rappresenta uno dei momenti
principali della vita di aggregazione allʼinterno della comunità
strevese.
Si tratta di un evento atteso
con trepidazione da tutto il
paese, che si ritroverà per lʼoccasione nel Borgo Inferiore
(dove sorge la chiesa intitolata
appunto alla SS Trinità), nel
piazzale antistante la stazione
ferroviaria.
A legare lʼevento al territorio
con un rapporto indissolubile è
la celeberrima leggenda dei
dieci fratelli vagabondi, che
nellʼantichità avrebbero raggiunto la Valle Bormida cercando un luogo dove stabilirsi.
Sette di loro erano amanti
del vino, tre erano invece più
morigerati.
Fu così che i tre fratelli sobri
presero dimora su una collina
in direzione di Ovada, fondando lʼattuale Trisobbio (da “Tre
sobri”, appunto), mentre i “sette ebbri” dopo una colossale
bevuta decisero di stanziarsi
sulla pianura lambita dal Bormida, dando vita a “Septem
Ebrium” da cui deriverebbe
lʼattuale Strevi.
Fra leggenda e realtà, “Sep-

tebrium”, che nel nome richiama in tutta evidenza la leggenda, è un appuntamento innanzitutto di carattere gastronomico, dove a fare la parte del leone sarà la grande rosticciata
che ancora una volta sembra
fatta apposta per far venire
lʼacquolina in bocca a tanti
buongustai.
Sulla lunga griglia dei rosticciatori strevesi finiranno 150
chili di costine, 40 chili di salsiccia e circa 100 chili di pollame, per dare vita a un evento
in grado di saziare anche gli
stomaci più capienti, senza dimenticare i fiumi di vino (rigorosamente imbottigliato da
produttori del territorio) che
scorreranno ad “annaffiare” le
porzioni.
La grande rosticciata (prezzo 15 euro a persona) prenderà il via alle ore 20,30, ma il cibo, ottimo e abbondante, non
sarà lʼunica attrattiva della serata. Infatti, non mancherà la
buona musica, con lʼesibizione
della band “Metilarancio”, molto apprezzata e non solo a livello locale.
Vista lʼabituale, nutrita affluenza alla rosticciata, è consigliabile (anche se non obbligatorio) prenotarsi.
È possibile farlo recandosi di
persona presso i due circoli del
Borgo Inferiore e del Borgo
Superiore, oppure telefonicamente rivolgendosi allo 0144
363164.

Melazzo. Dopo essere stati
protagonisti ad Acqui nel 2011,
nella parrocchiale di San Francesco, in occasione della Giornata della Memoria (e qualche
tempo prima presso la Basilica
dellʼAddolorata), i “Laeti Cantores” di Canelli, coro a voci
miste diretto dalla prof.ssa
Orietta Lanero, tornano a cantare nella nostra zona.
Per la precisione a Melazzo,
dove sabato 2 giugno (inizio
alle ore 21.30) presenteranno
il concerto Ave, grazia plena
nella chiesa parrocchiale del
paese, nellʼambito di un concerto con finalità benefiche
che è promosso dalla Confraternita della Santissima Trinità.
Chi canta
Formato da circa venti elementi (come di prassi ecco soprani, contralti, tenori e bassi),
il coro si è dedicato prevalentemente al campo della musica sacra a cappella, e particolare cura è stata dedicata alla
formazione del repertorio, che
comprende brani anche di rara
esecuzione.
La formazione partecipa attivamente alle iniziative promosse dallʼ Associazione Cori
Piemontesi, dalla Scuola Diocesana di Musica Sacra “Don
Aurelio Puppo” di Acqui Terme,
prende parte alla Rassegna
Corale che si tiene ogni anno
presso lʼAbbazia di Ferrania
(SV) e alla rievocazione storica “Assedio di Canelli 1613”.
Nel 2012 i Laeti Canores festeggiano il ventennale dalla
loro fondazione; e venti sono
gli anni di ininterrotta guida per
la direttrice musicale prof.ssa
Lanero.
Invito al concerto
In epigrafe, come insegna
della serata, una frase di Benedetto XVI: “Maria, Madre del
sì, tu hai ascoltato Gesù e conosci il timbro della sua voce e
il battito del suo cuore. Stella
del mattino, parlaci di Lui e
raccontaci il tuo cammino per
seguirlo nella vita della fede”.
E nella linea di questo assunto si dispongono i dieci brani che vanno a comporre il programma.
Esso, doverosamente, ac-

coglie i maestri della polifonia
cinquecentesca, con Giovanni
Pierluigi da Palestrina (Alma
Redemptoris Mater), Hassler
(Dixit Maria), De Victoria (Ne timeas Maria), ma anche il Regina Coeli di Gregor Aichinger
(1564 - 1628; morì di peste).
E la sua, davvero, può essere una biografia significativa
per scoprire i segreti di una formazione musicale che avveniva, ai tempi, “sul campo”: puero cantore a Ratisbona, città
natale, abbe la ventura di prestar servizio sotto la direzione
di Orlando di Lasso, e poi di
venire a studiare in Italia, sotto
la guida di Giovanni Gabrieli. E
proprio nette influenze romane
e veneziane, che si legano ai
suoi viaggi, la critica riscontra
nella sua produzione, ricchissima, fissata in una trentina di
edizioni stampate a Venezia,
Augusta, Norimberga, Monaco, Dillingen a cominciare dal
1590, dieci anni prima di prendere lʼabito talare in occasione
del giubileo del 1600.
Nel concerto, che accoglie
anche unʼAve Maria di Rachmaninov, una consistente
panoramica dedicata ai compositori contemporanei (da
Mons. Frisina a Biebl e Baumann, che scrivono confrontandosi, tra accoglimenti e dinieghi, con gli stimoli artistici
del Novecento) e lʼomaggio alla passione musicale di Don
Tommaso Ferrari, parroco di
Melazzo. Agli studi (compiuti
dapprima in Seminario, quindi
nei conservatori di Alessandria
e di Genova) e al suo corpus
compositivo.
Da cui è estratto proprio il
brano che, oltre a dare titolo al
concerto, lo inaugura. Si tratta
dellʼAve, gratia plena, che pensiamo possa essere versione
polivocale di dellʼomonimo brano che è stato inciso, nel 2010
(Anna Conti, soprano; Paolo
Cravanzola, organo), sul CD
realizzato in occasione del 90º
compleanno e del 65º ordinazione sacerdotale di Don Ferrari.
Per tanti aspetti sarà, così,
un concerto da non perdere.
G.Sa

Nella chiesa di San Francesco dal 31 maggio

Nella biblioteca civica, promosso dalla Spea

Mostra filatelica
dei bambini di Cassine

Cassine, un incontro
sul fotovoltaico

Cassine. Si inaugura giovedì 31 maggio, e resterà aperta
fino a domenica 10 giugno, la
mostra filatelica organizzata a
Cassine dallʼassociazione di
volontariato Amiscout (Amici
dello scautismo) in collaborazione con il Circolo Numismatico Filatelico Acquese e con il
patrocinio del Comune di Cassine.
Lʼiniziativa si inserisce nel filone inaugurato a febbraio dal
concorso “La filatelia e i giovani”, e propone una rassegna filatelica davvero speciale, la
prima “Mostra dei bambini delle scuole di Cassine”.
Infatti, nei locali della chiesa
di San Francesco, saranno
esposte le collezioni realizzate
dalle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado
del plesso cassinese.
A dare vita a questi francobolli davvero unici nel loro genere, sono stati i bambini delle
classi IV e V della scuola primaria e I e II della secondaria
di primo grado. In particolare,
saranno esposti al pubblico i
lavori di Letizia Antoniazzi, Riccardo Cassero e Keti Stojanova (classe IV della scuola primaria), di Francesco Goione e
Maicol Scimone (della V della
scuola primaria) e ancora di
Matteo Rovera (I secondaria),
Kristijan Vitanov e Pierfranco
Incannella (II secondaria). Tutti gli altri alunni hanno invece
realizzato disegni e altri elaborati sempre a tema filatelico.
La rassegna sarà inaugura-

ta giovedì 31 maggio alle ore
11 alla presenza della preside
reggente dellʼIstituto Comprensivo “Norberto Bobbio” di
Rivalta Bormida (di cui fa parte il plesso di Cassine), Patrizia Grillo, e delle autorità comunali. Lʼorario di apertura
della mostra è stato così fissato: giovedì 31 dalle 15 alle
18,30, quindi da venerdì 1 a
domenica 3 giugno dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 18,30.
Da lunedì 4 a venerdì 8 giugno, dalle 16 alle 18,30 e infine
sabato 9 e domenica 10 giugno dalle 10 alle 12,30 e dalle
15 alle 19.
Per le scolaresche, è possibile inoltre concordare una visita al di fuori degli orari prefissati,
prenotandosi
al
328/2910876.
I visitatori della mostra, oltre
ai lavori dei bambini, potranno
soddisfare la loro curiosità filatelica ammirando una esposizione composta da 30 quadri,
di cui 23 esclusivamente filatelici, fra i quali spicca una collezione (composta da francobolli e documenti) incentrata sulla storia di casa Savoia, che
parte da Umberto I Biancamano, capostipite della casata, e
passando attraverso Carlo Alberto, Vittorio Emanuele e altre figure storiche di grande
spessore, arriva, con un percorso fatto di documenti, timbri
e, naturalmente, francobolli, fino a Umberto II, il “re di maggio”, ultimo regnante di casa
Savoia sul suolo italiano.

Morsasco. Tanta gente, ma
soprattutto tanti commenti entusiasti hanno fatto da cornice
allʼedizione 2012 di “Morsasco
in Fiore”, la rassegna morsaschese andata in scena domenica 27 maggio, che ha costruito un meritato successo
grazie allʼattivismo della Pro
Loco e dei tanti volontari che
hanno lavorato per regalare ai
visitatori una giornata ricca di
spunti di interesse.
Dalle colorate e profumatissime composizioni floreali alle
sculture allegoriche, raffiguranti attività e personaggi tipici
del paese, alla mostra di pittura che ha visto tanti artisti
esporre le loro opere per le vie
del borgo, dalla mostra di radio
dʼepoca, allestita con la collaborazione del collezionista Nicola Scarsi, a quella di abiti da
sposa dal 1950 ad oggi e alla
rassegna di attrezzi e utensili
antichi, dagli spettacoli di arte
di strada ad una applaudita
perfomance di danza del ventre, dalla ricostruzione, perfetta in ogni dettaglio, di una abitazione di inizio secolo, realizzata allʼinterno della “casa del
Boia”, fino ai plastici del progetto “il castello delle fiabe”,
realizzati dai bambini della
scuola, che hanno anche

esposto i loro disegni e cartelloni e organizzato un laboratorio pittorico. I consensi più vivaci hanno però accompagnato la dimostrazione di “cakedesign”, lʼarte di decorare le
torte, che ha visto protagonista
il pasticciere brasiliano Eddie
Souza. Per tutti i visitatori, un
pomeriggio colorato, vissuto in
allegria, baciato dal sole e profumato dai fiori, e infine allietato da una distribuzione di farinata offerta dalla Pro Loco: i
tanti consensi appaiono pienamente meritati.

Cassine. Un buon numero
di aziende, ma anche parecchi
privati cittadini, desiderosi di
saperne di più sullʼargomento,
hanno partecipato, sabato 19
maggio a Cassine, allʼincontro
organizzato nella biblioteca civica sulle potenzialità del fotovoltaico.
Lʼincontro, organizzato dalla
Spea, società specializzata
nella progettazione e sviluppo
di impianti fotovoltaici, con il
patrocinio del Comune di Cassine, ha visto la presenza del
primo cittadino cassinese
Gianfranco Baldi, del consigliere comunale (già sindaco)
di Castelnuovo Bormida, Mauro Cunietti e dellʼamministratore delegato Spea Marco Balduzzi.

È stato proprio Balduzzi a
spiegare ai presenti come funzionano gli impianti fotovoltaici e quali siano i vantaggi economici ed ambientali che questo tipo di strutture fornisce a
chi li installa.
Particolarmente significativo
il dibattito che è seguito sulle
potenzialità delle energie alternative (e del fotovoltaico in
particolare), che ha visto lʼa.d.
Balduzzi ripondere a domande, incertezze e dubbi provenienti dal pubblico, che ha finalmente potuto conoscere le
risposte a tanti interrogativi
sulle nuove tecnologie che, se
impiegate nel modo migliore,
possono consentire anche
guadagni ventennali.
M.Pr
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Duecento persone hanno gremito il Salone Comunale

Se ne è discusso ed è appeso ad un sottile filo

A Sezzadio una serata sulla discarica

Cartosio, futuro Comunità Montana

Sezzadio. La discarica, in
rapporto al rischio, è davvero
unʼopportunità? Questo interrogativo, lanciato nel corso della
serata, può essere lo spunto più
importante per sintetizzare le
tematiche toccate dallʼincontro
pubblico svoltosi venerdì 25
maggio al salone “Saragat” di
Sezzadio.
Ancora discarica, ancora tanta gente a gremire il salone: 200
persone circa, fra cui, oltre al sindaco di Sezzadio, Pier Luigi Arnera, spiccavano le presenze dei
primi cittadini di Rivalta Bormida,
Walter Ottria, di Castenuovo Bormida, Gianni Roggero, di Cassine, Gianfranco Baldi, di Predosa,
Giancarlo Sardi, e di Castelspina,
Claudio Mussi.
A prendere per primo la parola è lʼavvocato Triggiani, che
nel suo intervento rievoca con
dovizia di particolari la cronistoria delle vicende accadute fino
ad ora, partendo dal 13 marzo,
quando la notizia della progettazione di due discariche nellʼarea di Cascina Borio raggiunse lʼattenzione dei sezzadiesi, fino ad allora ignari, e arrivando
fino alla costituzione del Comitato “Sezzadio per lʼAmbiente”.
Quindi la spiegazione di quanto
accaduto nelle ultime settimane,
quando il Comitato ha cercato di
raccogliere informazioni e trovare soluzioni condivise per intraprendere una strada verso la
risoluzione del problema. La
mancanza di novità sostanziali
ha sollevato un certo malcontento in paese, dove in molti
hanno pensato che il silenzio
del Comitato corrispondesse allʼinazione, ma in realtà, come
spiegato da Triggiani, era necessario un poʼ di tempo per reperire informazioni, prendere
contatti con esperti e associazioni, ed anche per organizzare
una serata come quella di venerdì, con la collaborazione, fra
gli altri, di Legambiente e Italia
Pulita. Per le questioni legali relative alla discarica e alla necessità di trovare motivi per un
“dissenso motivato” sono stati
interessati tre studi legali, due a
Genova e uno a Torino.
A chi gli chiedeva conto del
perché Enzo Daniele avesse
accettato la nomina ad assessore allʼAmbiente, scelta che ha
sollevato malumori nella minoranza (per inciso: se si è contrari
alla discarica oer ragioni sociali e non solo per scelta politica
forse sarebbe meglio mettere
da parte le divisioni e procedere invece uniti, ndr), Triggiani
ha risposto parlando di «decisione sofferta ma ponderata.
Non siamo né con Arnera, né
contro Arnera», precisando poi
che «lʼassessorato sarà il “braccio armato” del Comitato, visto
che ha ottenuto di rappresentare il paese con pieni poteri».
La parola passa poi allo stesso Enzo Daniele, che in pratica
ribadisce i concetti già espressi
da Triggiani, sottolineando però
che «la nomina ad assessore
permetterà al Comitato di farsi
sentire anche allʼinterno della
Conferenza dei Servizi e ha consentito anche lo stanziamento di
fondi».
Parlano gli ospiti. Il primo, con
un intervento molto competente,
è Giampiero Godio, rappresentante di Legambiente per la Regione Piemonte. Con lʼaiuto di
alcune slide, e di documenti non
di parte, ma provenienti dalla
stessa Regione, Godio affronta
il discorso delle acque pubbliche
e della falda sottostante lʼarea individuata per le discariche. Per
prima cosa spiega la differenza
fra prima e seconda faglia: la
prima più superficiale, è già inquinata dalla presenza di nitrati derivanti dalla concimazione.
Un poʼ più in profondità, però,
esiste una seconda faglia, protetta da uno strato di argilla e
perfettamente potabile, che fra
lʼaltro alimenta, tramite il “tubone” di Predosa, i bisogni di acqua potabile di tutto lʼAcquese.
Secondo la stessa Regione Piemonte, quella presente nel sottosuolo sezzadiese sarebbe una
“riserva dʼacqua fondamentale”
per lʼinsediamento umano, anche per la sua capacità di rigenerazione. La discarica sarebbe
posta proprio sullʼarea individuata dal piano regionale come

riserva dʼacqua potabile di importanza strategica: una scelta
che non appare troppo sensata,
soprattutto visto che la distanza
minima fra la discarica stessa e
questa faglia sarebbe, in alcuni
punti, inferiore ai tre metri.
Altra seria preoccupazione
sarebbe la vicinanza della discarica alle case: «1500 metri
dal nucleo abitato, 950 dalle abitazioni più periferiche, addirittura 280 da alcune cascine della
zona: è scandaloso che si possa permettere tutto questo»,
commentano, dati alla mano,
alcuni sezzadiesi. Godio fa anche notare come sarebbe importante, come primo passo,
che il Consiglio non arrivi a votare la modifica al piano regolatore propedeutica alla creazione
della discarica.
Dopo lʼintervento di Godio,
ecco quello del dottor Vincenzo
Garlando, dellʼassociazione Medici per LʼAmbiente. Un intervento, in verità, assai più farraginoso rispetto al precedente.
Addirittura imbarazzante la confusione del relatore che inizialmente parla della discarica di
cascina Borio come se dovesse
ospitare rifiuti solidi urbani. Interessante, invece, la spiegazione dei potenziali effetti noci-

vi per la salute delle persone
che potrebbe avere una discarica a così poca distanza dal
paese.
Terzo intervento è quello del
dottor Luigi Cavalchini, di ProNatura. Si tratta di un intervento molto tecnico, che basandosi su dati provenienti da ambito
provinciale, fa emergere unparticolare: la crescita esponenziale dellʼestensione di cave e aree
estrattive nel nostro territorio.
Fino al 1998 erano presenti sul
territorio della Provincia 16 cave,
diventate poi 32 nel 2008, e poi
salite a 40 nel breve volgere di
un anno. Forse il territorio, sul
piano delle risorse estrattive, ha
già dato abbastanza…
Al termine degli interventi degli esperti, via al dibattito, che registra fra il pubblico diversi interventi. Interessante quello in
cui viene sollevato il problema
del traffico di veicoli pesanti che
dovrebbe, sulla carta, essere limitato ai giorni e agli orari lavorativi, ma che in realtà, attraverso la concessione di deroghe in
parte già chieste, potrebbe diventare un ulteriore disagio a
tempo pieno per i residenti sezzadiesi, sottoposti a dosi straordinarie di inquinamento atmosferico e acustico.
M.Pr

Precisazioni dopo nomina di Daniele ad assessore

“Il Comitato non ha
posizioni politiche”

Sezzadio. Qualcuno, in paese, la sua scelta di accettare la nomina di assessore non lʼha proprio capita. Altri, addirittura, lʼhanno vista come una scelta di campo, a favore dellʼamministrazione comunale. Anche per questo, mentre il Comitato “Sezzadio per
lʼAmbiente”, giustamente puntualizza per bocca dei suoi componenti che «Il Comitato non assume posizioni politiche e non si schiera né dalla parte della maggioranza consiliare né da quella della
minoranza, ma semplicemente dalla parte di quei sezzadiesi, e sono tanti, che ritengono che lʼinsediamento delle discariche progettate in località cascina Borio possa essere un grave danno per
il territorio di Sezzadio e per tutti coloro che lo abitano, oltre a rappresentare un potenziale rischio per la salute», il neo assessore
ha ritenuto opportuno puntualizzare la propria posizione. «Il gesto
del sindaco, che mi consente di avere un ruolo operativo e di controllo in ambito di Conferenza dei servizi, mi fa ben sperare sul fatto che siamo tutti dʼaccordo ad impedire azioni che possano generare rischi per la salute dei cittadini di Sezzadio. Del resto siamo nati tutti qui, amiamo il nostro territorio, nessuno di noi può tradirlo cosi. Dobbiamo valutare tutte le possibilità a nostra disposizione per fermare lʼiter autorizzativo». Per questo motivo lʼassessore Daniele chiede inoltre a tutti i cittadini di aderire al Comitato
perché diventi espressione di tutti e di accogliere la proposta lanciata da Legambiente ed articolata fondamentalmente in tre punti: 1) la richiesta alla Provincia di interrompere lʼiter autorizzativo;
2) la richiesta al Comune di non richiedere la variante al piano regolatore; 3) la formazione di una commissione per lʼapprofondimento e la valutazione delle problematiche relative alle due discariche con lʼausilio dei tecnici comunali.

Affissa in diverse aree del paese

Sezzadio, dal Sindaco
una nota ufficiale

Sezzadio. Attraverso una
comunicazione ufficiale, affissa pubblicamente in diverse
aree e nei locali pubblici del
paese, il sindaco di Sezzadio
Pier Luigi Arnera ha inteso
puntualizzare alcuni aspetti
della vicenda relativa alla possibile creazione di discariche in
zona Cascina Borio. Riportiamo fedelmente, per completezza di informazione, il testo
diffuso dallʼAmministrazione:
«Il Sindaco, rilevata una notevole confusione in ordine ad
una corretta informazione sullʼargomento in oggetto (…) dichiara:
nessuna domanda volta a
ottenere qualsivoglia autorizzazione per quanto in oggetto
è stata mai presentata a questa Amministrazione, in quanto competente è la Provincia di
Alessandria per delega della
Regione Piemonte, conferita
con dgr 65/6809 del 29 luglio
2002.
Nessuna autonoma competenza autorizzatoria sussiste
nei poteri di questa Amministrazione comunale, che mai
sarà chiamata a rilasciare
qualsivoglia autorizzazione, in

quanto non competente.
La Provincia di Alessandria
ha convocato, come prevede
la legge, questa Amministrazione, in quanto coinvolta, per
territorialità, alla Conferenza
dei Servizi.
Questa Amministrazione ha
facoltà e potere di “manifestare il dissenso” in sede di Conferenza dei Servizi, ai sensi
della legge 241/1990 e successive modificazioni così come dispone lʼart.14-quater.
(…)
Ar.14-quater, comma 1)
Il dissenso di uno o più rappresentanti delle Amministrazioni regolarmente convocate
alla Conferenza dei Servizi, a
pena di inamissibilità, deve essere manifestato nella conferenza dei servizi e deve essere congruamente motivato,
non può riferirsi a questioni
connesse che non costituiscono oggetto della conferenza
medesima e deve recare le
specifiche indicazioni delle
modifiche progettuali necessarie ai fini dellʼassenso.
La presente dichiarazione al
solo fine di ripristinare la verità
(…)».

Cartosio. La sala del Consiglio comunale di Cartosio ha
accolto, lunedì 28 maggio, i
sindaci e i rappresentanti dei
31 comuni della Comunità
Montana “Appennino Aleramico Obertengo” per discutere di
“Aggiornamenti sul futuro della Comunità Montana” e di “Pti,
Programma Territoriale Integrato”. Unʼassemblea partecipata, come quasi tutte quelle
che, in questi ultimi tempi, sono state convocate in diversi
comuni per valutare quale potrebbe essere il futuro delle
Comunità Montane. Inquadra
bene il difficile momento dellʼEnte il punto allʼodg che parla
di “aggiornamenti sul futuro” e
non di “decisioni” in quanto a
decidere sarà la Regione ancor più del Governo centrale
che delle Comunità Montane
ha già da tempo preso a lavarsene le mani, nonostante le indicazioni della Comunità Europea che dedicano capitoli al
problema “montano”.
Che il futuro delle C.M. sia
appeso ad un filo, sottile per di
più, lo si sapeva e se ne è avuta conferma dalle parole del
presidente
dellʼassemblea,
Marco Ratti, sindaco di Bosio,
e dal vice presidente dellʼEnte
Franco Ravera, sindaco di Belforte. Ratti ha detto che lʼincontro di Pinerolo al quale
hanno partecipato i delegati
dellʼUncem (Unione Nazionale
Comuni, Comunità, Enti Montani) non solo non ha chiarito
nulla, anzi ha addirittura complicato le cose: «La carta delle
autonomie sembrava poter essere la chiave di volta risolvere
almeno in parte la situazione
ed invece è ancora tutto in alto mare e non ci sono indicazioni sia dalla Regione che dal
Governo». Ancora più “preoccupato” il vice presidente Franco Ravera che ha detto: «Abbiamo da tempo presentato
una interrogazione in Regione.
Per natura sono ottimista ma,
dal 13 di agosto ad oggi non
abbiamo avuto risposte. Lʼimpressione è che le cose non
siano cambiate e tutto ciò mi
preoccupa. Non dimentichiamoci che entro il 17 settembre
i comuni sotto i mille abitanti
debbono dare indicazioni su
come vogliono operare ed entro il 30 novembre quelli oltre i
mille devono indicare almeno
due funzioni da sviluppare in
sinergia ma, senza certezze
non è facile operare».
È poi intervenuto il sindaco
di Tagliolo, Franca Repetto,
delegato Uncem che ha dettagliatamente relazionato lʼassemblea sullʼincontro di Pinerolo. È stato quindi evidenziato
che i 12 milioni di euro, stanziati dalla Regione per finanziare le 22 Comunità Montane
del Piemonte sono ampiamente insufficienti per realizzare un
qualsiasi progetto visto che,
per sopravvivere, ovvero per
pagare gli stipendi al personale ed gestire i mutui in essere,
servono allʼEnte 1.270.000 euro. Il personale è entrato nel dibattito con lʼintervento del sindaco di Cartosio, Francesco
Mongella, che ha chiesto:
«Quali potrebbero essere le
conseguenze di questa fase di
stasi. Credo si debba operare
per mantenere gli aspetti funzionali dellʼEnte e tutelare il
personale anche se, in questo
caso, vanno riviste certe posizioni».
Ratti ha poi elencato i quesiti che sono stati inviati alla Regione sulle attività legate ai
servizi socio - assistenziali,
sulla gestione degli immobili, ai
mutui in essere ed una serie di
opzioni vitali per dare ancora
un senso allʼesistenza dellʼEnte.
È stato poi il presidente della Comunità Montana, Giampiero Nani, reduce da un incontro a Torino con le rappresentanze sindacali a prendere
la parola e presentare un documento suddiviso in 5 punti
attraverso il quale viene preso
in considerazione il delicato
momento delle Comunità Montane.
Un documento che abbraccia diversi aspetti. «Da troppo
tempo si danno le Comunità

Montane in pasto allʼopinione
pubblica come simbolo dello
spreco e dellʼinefficienza. Questa percezione - che almeno in
Piemonte è sicuramente non
vera - unitamente allʼincertezza legislativa ed alla mancanza di una decisione definitiva,
chiara e univoca da parte del
legislatore sul futuro di questi
enti, rende difficile non solo la
comprensione degli atti che di
volta in volta vengono emanati ma, soprattutto, la progettazione di interventi per la gestione, la tutela e lo sviluppo
dei nostri territori marginali...
Nel 2º punto si dice: «Mai come in questi anni lʼEuropa è attenta alla montagna, valorizzandola come risorsa importante per le economie nazionali a diversi livelli (turismo,
energie rinnovabili, agro - alimentare di qualità ecc.). E in
Italia proprio ora che si aprono
queste nuove possibilità di sviluppo... si smantella lʼunica organizzazione veramente radicata sul territorio montano in
possesso delle competenze,
dei requisiti e dellʼesperienza
per presentare progetti...».
Vengono individuati i ruoli che
le Comunità Montane: «Hanno
avuto ed ancora hanno relativamente agli altri soggetti titolati ad intervenire per la cresci-

ta delle aree marginali. Pensiamo ai GAL (Gruppo Azione
Locale), che nella provincia di
Alessandria sono 2, di cui 1
specificatamente inerente allʼarea appenninica aleramico obertenga». E poi «Quello che
dovremmo fare noi amministratori montani in questo periodo è non solo cercare di
avere al più presto una sicurezza sul futuro delle Comunità Montane (certezza che io
spero positiva, ma comunque
certezza, meglio morire subito
che sfibrarci in una lenta agonia), ma anche effettuare azioni di informazione e sensibilizzazione della gente relativamente a tutti quegli aspetti
economici organizzativi e sociali che beneficiano della
montanità dei territori e che
tutti danno per scontati ma
scontati non sono». Il documento chiude con una riflessione sullʼinterpretazione del
concetto di montanità che riguarda diversi aspetti più che
mai attuali in un momento in
cui si parla di normativa Imu,
della Legge 991/1952 attinente la montanità dei territori, di
parametri dietro i quali si cela il
futuro delle: “Nostre terre alte
per le quali, in primo luogo, si
chiede chiarezza».
w.g.

Nella parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo

Visone, 1ª Comunione
per undici bambini

Visone. Erano molto emozionati i bambini che domenica 20
maggio, hanno ricevuto per la prima volta il sacramento dellʼEucaristia, nella parrocchiale di “Santi Pietro e Paolo” di Visone,
dalle mani del parroco don Alberto Vignolo e accompagnati dai
canti del coro Voci Bianche di Visone diretto dai maestri Carlo
Grillo e Simone Buffa. Chiara, Stefano, Giovanna, Davide, Asia,
Ramona, Valerio, Giovanna, Caterina, Marta, Andrea in questo
importante momento della loro vita, erano circondati dai genitori, dai parenti e da numerosi fedeli che, uniti nella preghiera, hanno invocato su di loro la benedizione del Signore. I bambini sono stati preparati dalle catechiste, Alessia Zunino, Astrid Bravin
e suor Amel, carmelitana, religiosa della comunità parrocchiale.
A ricordo di questo grande giorno, il parroco ha donato ai bambini una pergamena.
(Foto Cazzulini)
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Una bella esibizione musicale

Domenica 3 giugno a partire dalle ore 12

Tre corali in concerto
nella chiesa di Visone

Ad Orsara Bormida
c’è “Cortili Aperti”

La corale di Santa Cecilia di Visone.

Orsara Bormida. Se volete
fare un tuffo allʼindietro nel
tempo, basterà una gita ad Orsara Bormida, domenica 3 giugno. A partire dalle ore 12, e
per tutto il pomeriggio, infatti, il
paese ospiterà “Cortili Aperti”,
una bella manifestazione organizzata per favorire la riscoperta di aree poco visitate del
centro storico, ma anche dei
sapori orsaresi più tradizionali.
La kermesse, organizzata
sotto la regia dellʼAssociazione
Ursaria Amici del Museo, permetterà a tutti di accedere nelle aree più caratteristiche e misteriose dellʼabitato di Orsara,
i cortili appunto, per gran parte
dellʼanno chiusi alle visite dei
non residenti e anche per questo preservatisi come isole di
passato immerse nel presente. Allʼinterno dei cortili, inoltre,

A Castelletto d’Erro
la sagra delle fragole

saranno allestiti piccoli punti di
ristoro dove i visitatori potranno, a modici prezzi, soddisfare
il loro palato con i piatti tipici
della civiltà contadina, preparati dalle cuoche orsaresi secondo i dettami di ricette antiche.
Dalla salsiccia con i funghi ai
ravioli al sugo o al vino, dal minestrone alle frittelle, dai panini con le acciughe al bagnetto
verde ai tanti dolci: torte verdi,
focacce, torte casalinghe, per
finire con le fragole al brachetto.
E per concludere la visita ad
Orsara con un tocco di cultura,
dalle 17 alle 18 saranno organizzate anche visite guidate al
Museo Etnografico e dellʼAgricoltura di Orsara. Per gli
amanti della curiosità e della
tradizione, un appuntamento
da non perdere.

Sabato 9 giugno

Ad Arzello
“Tutti pazzi per la bici”

La corale Voci di Bistagno.

I cori di Alice Bel Colle e Ricaldone eccezionalmente insieme.

Visone. Una bella esibizione musicale ha suggellato la
serata di sabato 26 maggio a
Visone. Alle 21, nella chiesa
parrocchiale, si sono esibiti tre
corali provenienti da altrettante
comunità parrocchiali diocesane. Di scena i “padroni di casa”
della corale “Santa Cecilia” di
Visone, che ha organizzato
lʼiniziativa, e le due ospiti
dʼonore, il coro “Voci di Bistagno” e una formazione comprendente elementi dei cori
parrocchiali di “S.Giovanni
Battista” di Alice Bel Colle e
“SS Simone e Giuda” di Ricaldone, che per lʼoccasione han-

no deciso di unire le loro voci
proponendosi allʼascolto in
unʼunica compagine.
Il concerto, che ha inteso celebrare la vigilia della festa di
Pentecoste (la più importante
dellʼanno liturgico dopo la Pasqua e il Natale) ha visto lʼesecuzione di musiche sacre e religiose, con alcune sporadiche
incursioni nellʼambito della musica leggera, operistica e degli
spiritual.
Nelle immagini, le tre corali
protagoniste della serata, salutata dagli applausi di un pubblico pienamente soddisfatto
dallʼesecuzione.

Melazzo. Dopo il successo di “bimbingioco”, pomeriggio di giochi vari dedicato ai più piccoli, organizzato in collaborazione con
lʼOratorio di Melazzo che ha visto la partecipazione gioiosa di un
bel numero di bambini, la Pro Loco di Arzello propone un nuovo
appuntamento a grandi e piccini. Si tratta della III edizione di
“Tutti pazzi per la bici”, pedalata non competitiva aperta a tutti
ed organizzata in collaborazione con il Pedale Acquese. La manifestazione avrà luogo sabato 9 giugno con inizio alle ore 15,00
(iscrizioni gratuite presso la sede della pro Loco) e proseguirà
per lʼintero pomeriggio; al termine della manifestazione verrà distribuita gratuitamente la merenda a tutti i bambini partecipanti
mentre alla sera sarà possibile cenare sutto le stelle. Durante la
serata la Pro Loco ospiterà presso lʼarea verde comunale il gruppo di amici ciclisti della “Montalero Bike” di Casale Monferrato
nella loro annuale edizione gran fondo “Dalle risaie al mare”.

Nella parrocchiale di “San Martino”

Sabato 2 e domenica 3 giugno

Ad Orsara cresime
per quattro ragazzi

A Piana Crixia
raduno auto epoca

Orsara Bormida. Domenica 20 maggio, alle ore 16, la comunità parrocchiale di Orsara Bormida, si è riunita nella parrocchiale
di «S. Martino», partecipando con fede alla solenne celebrazione
liturgica nel corso della quale il Vescovo di Acqui, mons. Pier
Giorgio Micchiardi, coadiuvato dal parroco don Roberto Feletto,
ha conferito il sacramento della confermazione a quattro ragazzi orsaresi. I giovani sono stati preparati con molta attenzione e
partecipazione allʼincontro con lo Spirito Santo dalla catechista
Silvia Ragazzo e dal parroco. Nella foto il gruppo dei cresimati
con il vescovo ed il parroco.

Piana Crixia. Il Parco di
Piana Crixia di concerto con
lʼassessorato Ambiente della
Regione Liguria ha organizzato numerose iniziative che
sono state inserite nel “Maggio dei Parchi” che hanno trovano una loro connessione
con alcuni importanti appuntamenti internazionali dedicati alla conservazione ed alla
promozione delle risorse ambientali esistenti sulla terra
come la Giornata Mondiale
per la Diversità Biologica, 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.
Piana, ha cercato di fare la
sua parte organizzando una
serie di appuntamenti, sperando di far cosa gradita agli appassionati delle bellezze naturali e anche, perché no… gastronomiche, della bellissima
valle.
Questi gli appuntamenti,
trovano riscontro sia sul sito
della Regione Liguria che su

quello del Comune di Piana
Crixia:
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.

Castelletto dʼErro. “Sagra
delle Fragole” da record quella
che hanno vissuto i castellettesi domenica 27 maggio ai
piedi della Torre Medioevale.
Una bella giornata di sole, aria
buona, la camminata per il borgo con le nubi che hanno girato lontano dal colle, il superbo
pranzo allestito dalle cuoche e
dai cuochi della Pro loco, la
musica, i banchetti con prodotti tipici e poi lʼobiettivo “Fragole di Castelletto” che hanno attirato centinaia di visitatori.
Fragole di Castelletto dʼErro
che hanno fatto bella mostra
sui banchi dei produttori e sono state al centro delle attenzioni già a partire dal pranzo
per arrivare al risotto alle fragole di metà pomeriggio, alle
fragole servite con il brachetto
o il gelato ed alla crostata di
fragole. Un via e vai di gente
che ha animato il piccolo paese, riempito dai suoni, dai pro-

fumi (di fragola) e dalla musica
del “Duo – Duo” sino allʼimbrunire quando gli ultimi ospiti
hanno lasciato la piazza.
Gli organizzatori, prima preoccupati dalle previsioni meteo
e dalla concorrenza di feste su
altre piazze, sono poi rimasti
sorpresi dal gran numero di visitatori che ha superato di gran
lunga quello delle ultime edizioni facendo della Sagra delle Fragole 2012 una delle più
visitate.
Alla festa, messa in cantiere
dalla Pro loco, hanno collaborato lʼAmministrazione comunale, i produttori di fragole, gli
espositori di prodotti tipici provenienti da diversi comuni della valle Erro e lʼazienda agricola Marco Mignone che ha allevato il capretto cucinato per
il pranzo. Il prossimo appuntamento è con la Festa di santʼAnna e la Sagra delle Pesche
per la metà di luglio.

Chiesa “S.Bartolomeo apostolo e S.Guido vescovo”

A Melazzo 1ª Comunione
per undici bambini

Melazzo. Domenica 20 maggio, nella chiesa di “S. Bartolomeo
apostolo e San Guido vescovo”, la comunità parrocchiale si è radunata per partecipare con grande gioia e commozione alla messa di Prima Comunione per undici bambini che hanno ricevuto
Gesù Eucaristia dal parroco can. Tommaso Ferrari. I bambini sono stati preparati dalle catechiste, Lidia e Maria Rosa. Lʼemozione dei bambini era palpabile ed ha reso ancora più emozionante
per le persone presenti la gioia del momento.
(Foto Farinetti)
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Una manifestazione ben riuscita

Con Carel Kraayenhof e Pablo Dobal

Sabato 2 giugno

Cartosio, tradizionale
“Festa delle Frittelle”

Cavatore, una bella
serata di musica

A Cremolino le veterane
nell’antico Borgo

Cartosio. Una bella giornata, dalla temperatura ideale
per passeggiare tra i banchi di
merci varie in piazza Terracini
con in mano il sacchetto delle
frittelle da gustare preparate
dalla cuoche e dai cuochi della Pro Loco, ascoltare musica,
sostare davanti al banco della
“Pesca Fortunata” allestito dallʼassociazione “Vallerro”, seguire il “Cé”, al secolo Francesco Debernardi, che intaglia il
legno e per i più piccoli lanciarsi sul grande scivolo gonfiabile.
Cartosio ha vissuto la tradizionale “Festa delle Frittelle”
con la solita allegria e disponibilità.
I cartosiani della Pro Loco
dietro il banco a friggere frittelle secondo lʼantica ricetta e
preparare il pranzo per oltre
cento commensali, poi a passeggiare a far combriccola con

i vallerrini ed i visitatori arrivati
in buon numero nonostante ci
fossero feste in ogni angolo
dellʼacquese, a parlare del
tempo e dellʼestate che arriva
a spizzichi a guardare il cielo
grigio che lascerà tranquilla la
festa sino al tramonto.
Poi la musica dei cartosiani
che non sono un orchestra ma
un gruppo di amici che si ritrova a suonare e lo fa con passione, piacere e bravura, questʼanno senza Renato Assandri scomparso da qualche mese.
Una festa partita il mattino
con la prima distribuzione di
frittelle, calde e croccanti, proseguita con il ricco pranzo, poi
sino al tardo pomeriggio ancora con frittelle, panini e altri
bocconi da “merenda sinoira”,
che ha coinvolto un paese che
fa quadrato quando di mezzo
ci sono... le frittelle.
w.g.

A Castelletto d’Erro
convocato il Consiglio comunale

Castelletto dʼErro. Consiglio comunale convocato per giovedì 31 maggio, alle ore 21, dal sindaco Piercarlo Dapino per discutere di quattro punti allʼordine del giorno. Dopo la lettura ed
approvazione dei verbali della seduta precedente, si tratterà di:
“Esame ed approvazione regolamento di polizia mortuaria”; dello “Scioglimento convenzione associata servizio di segreteria fra
i comuni di Mombaldone, Sessame, Cortiglione, Fontaneto Po
e Castelletto dʼErro” e quindi “Della nuova gestione associata del
servizio con i comuni di Mombaldone e Sessame“.

Cavatore. Si è concluso, venerdì 25 maggio, con il concerto del bandeonista Carel
Kraayenhof e del pianista Juan
Pablo Dobal, il programma di
cinque concerti che ha visto
esibirsi a Casa Scuti, la bella
ed accogliente struttura, fiore
allʼocchiello di un piccolo comune che cerca pur tra mille
difficoltà di ritagliarsi uno spazio culturale, diversi musicisti
di fama mondiale.
Una iniziativa di grande respiro e rilevanza che, purtroppo, non ha avuto il successo di
pubblico e mediatico che meritava. È stata la prima edizione, nata per iniziativa della soprano olandese Monica Notten che è venuta vivere in località Caliogna dopo anni passati nel suo paese poi a Firenze ed a cantare in giro per il
mondo nei teatri più prestigiosi. La Notten ha trovato lʼappoggio del sindaco Carlo Alberto Masoero con il quale ha
condiviso il progetto e fatto di
Cavatore la capitale della musica classica.
Un progetto che ha avuto
successo se si analizza il valore degli artisti che si sono esibiti a Casa Scuti; è mancato il
grande pubblico ed ha avuto
torto chi, amante della buona
musica, si è perso la possibilità di ascoltare alcuni degli artisti più famosi al mondo. Non
dimentichiamoci che “Casa
Scuti” ha ospitato “il Nuovo

Quartetto Italiano”, il quintetto
di fiati “Sherocco” il pianista
Igor Roma, il chitarrista Guillermo Fierens ed infine il duo
formato da Carel Kraayenhof e
Juan Pablo Dobal.
Proprio questʼultimo concerto ha esaltato il progetto musicale di Cavatore. Kraayenhof e
Dobal hanno regalato straordinari virtuosismi con il bandoneòn (famiglia degli strumenti
ad ancia, con mantice, come la
concertina e la fisarmonica)
dellʼolandese ed il piano dellʼargentino, seguiti da un pubblico attento ed appassionato
che ha loro riservato applausi
a scena aperta. Si è trattato di
una serata dedicala tango argentino ed alla musica popolare argentina. Kraayenhof ha
suonato, nei suoi trenta anni di
attività, con artisti come Astor
Piazzola ed Ennio Morricone
mentre il giovane Dobal è uno
dei più bravi improvvisatori al
pianoforte.
Il progetto potrebbe avere
un futuro, lo merita per quello
che è stato proposto in questa
prima esperienza.
Servirà una maggiore attenzione da parte dellʼorganizzazione, una più capillare divulgazione della iniziativa ed una
concreta partecipazione degli
appassionati perché, poter godere in un piccolo paese di poco più di trecento anime di musica di questo livello capita
davvero di rado.

Cremolino. Non si sono ancora spenti gli echi della grandissima partecipazione che ha
accompagnato,
domenica
scorsa, la “Camminata gastronomica”, e già Cremolino è
pronto ad ospitare un altro
evento di richiamo. Sabato 2
giugno, infatti, il centro collinare guidato dal sindaco Piergiorgio Giacobbe, ospiterà lʼottava edizione del raduno dʼauto dʼepoca “Le veterane nellʼantico borgo”. Si tratta di un
appuntamento molto sentito,
organizzato per ricordare, con
cadenza annuale, la figura degli scomparsi Giorgio Giacobbe e Stefano Varosio.
Il programma della giornata,
organizzata dalla Pro Loco in
collaborazione con lʼassociazione “Cormorinum” e il Vespa
Club Ovada, si aprirà alle 8,30
con le iscrizioni dei parteci-

panti, che resteranno aperte fino alle ore 10. Alle 10,30 avrà
inizio la vera e propria manifestazione, con un giro turistico
che porterà le lucenti signore
della strada e i loro autisti alla
scoperta delle colline circostanti e di alcuni degli scorci
più suggestivi del territorio che
segna il confine fra Acquese e
Ovadese.
Intorno alle ore 12 è previsto
il ritorno a Cremolino, dove il
rombo dei motori lascerà spazio al tintinnio dei calici, con un
aperitivo offerto ai partecipanti
dallʼassociazione “Cormorinum” in località San Bernardino.
Seguirà, a partire dalle 13, il
pranzo presso il ristorante “La
Vetta”. Per informazioni e prenotazioni gli organizzatori sono a disposizione al numero
0143 821026.
M.Pr

Sassello, ospedale all’ordine del giorno
in Consiglio comunale
Sassello. Sono quattro i punti iscritti allʼordine del giorno del
Consiglio comunale che il sindaco Paolo Badano ha convocato
per giovedì 31 maggio, alle 21, in sessione straordinaria. Quattro punti allʼodg ma con un solo riferimento importante che riguarda lʼ“Asp Ospedale SantʼAntonio - situazione, discussione,
decisioni”. DellʼOspedale si sa che attraversa un momento di difficoltà; lo evidenziano le dimissioni del vice presidente Aldo Bolla prima e dei consiglieri Gabriele Scrocca e Sergio Ravera poi,
la rinuncia del commissario ad acta nominato da sindaco Badano e da tutta una serie di problematiche che non state risolte con
il cambio del consiglio di amministrazione. La situazione è particolarmente delicata, il rischio è che una struttura che ha tanti anni di storia alle spalle si trova in una emergenza dalla quale potrebbe diventare difficile venirne fuori. Ospedale che potrebbe
essere destabilizzante per una maggioranza che ha già perso
un pezzo, lʼassessore Chioccioli che ha costituito un gruppo misto. Un Consiglio comunale da non perdere.

A Carpeneto, in biblioteca
”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,
proseguita venerdì 25: termina 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.

Energie alternative

Grande entusiasmo dei 530 partecipanti

Melazzo, progetto “Il sole a scuola”

Cremolino “Camminata gastronomica”

Melazzo. “Il sole a scuola” è
il programma del Ministero dellʼAmbiente che il comune di
Melazzo ha utilizzato per installare sul tetto della scuola
“G. DʼAlfonso” un impianto fotovoltaico per produrre energia.
Sottolinea il sindaco Diego
Caratti: «È un impianto per la
produzione e la possibile vendita di energia visto che in
estate, quando la scuola è
chiusa, si ha la maggior produzione non utilizzata e quindi
da immettere sul mercato. I lavori sono stati interamente finanziati dal comune di Melazzo ma nel contempo è stato
chiesto un finanziamento del
50% utilizzando un secondo
bando del Ministero dellʼAmbiente specifico per le scuole,
da qui il nome “Sole a Scuola”,
al quale non avevamo potuto
partecipare la prima volta perchè riservato agli istituti superiori».
Il costo del progetto è di
26.000 euro comprensivo del

telecontrollo che consente di
monitorare, direttamente dallʼufficio tecnico del Comune,
lʼandamento dei consumi. I lavori verranno completati entro
il 30 giugno, termine ultimo per
poter accedere ai finanziamenti statali.
Non è lʼunico progetto che

ha come riferimento le energie
alternative. Un secondo impianto fotovoltaico potrebbe
essere realizzato sulla copertura dei nuovi loculi che verranno costruiti sia nel cimitero
di Melazzo capoluogo che in
quello di frazione Arzello.
w.g.

Cremolino. Sono stati ben 530 i camminatori che hanno preso parte alla tradizionale “Camminata Gastronomica”. Grande lʼentusiasmo dei partecipanti, nelle cui fila spiccava la presenza di un
gran numero di bambini, compresa una piccola di soli due mesi, che ha ovviamente “passeggiato” rimanendo comoda allʼinterno di un marsupio collocato sulle spalle del papà. Lʼescursione, durata circa 4 ore, ha permesso ai partecipanti di coprire una distanza di circa 14 chilometri, prima
di fare ritorno in piazza Vittorio Emanuele, e sul tracciato, accanto a panorami e scorci che hanno
consentito di scoprire casali antichi, pievi millenarie e angoli di natura incontaminata, non sono
mancate gustose pause allietate dalle specialità gastronomiche del territorio. Non sono mancati alcuni “cedimenti” sulla penultima tappa, dove la salita che conduce alla Bruceta ha lasciato il segno, ma i “temerari” escursionisti non hanno mollato e ad attenderli hanno trovato altre leccornie
e un bicchiere di buon vino. La nutrita partecipazione ha pienamente soddisfatto la Pro Loco cremolinese, che si augura una adesione altrettanto entusiasta per la prossima edizione. Nella foto
un gruppo di giovani partecipanti prima della camminata.
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Domenica 10 giugno l’Infiorata

Domenica 3 giugno

Pesca sportiva una risorsa del territorio

Sassello si prepara
per le feste d’estate

Sassello, la musica
con “Doble Trouble”

A Sassello gare
di pesca alla trota

Sassello. Il Corpus Domini
di domenica 10 giugno con
lʼInfiorata che colora dʼestate il
centro storico di Sassello apre
le porte alla stagione delle feste. Potrebbe essere una estate al risparmio, con alcuni appuntamenti che rischiano di
saltare, nuovi che entrano in
calendario, mentre il libretto
degli eventi che ogni anno predispone lʼAmministrazione comunale in collaborazioni con le
Associazioni locali è ancora
nel cassetto.
Di nuovo potrebbe esserci,
spalmato tra il 20 ed il 22 luglio, “Sassello in piazza” evento messo in cantiere dallʼAmministrazione comunale in sinergia con i commerciati del
paese e le ditte produttrici di
Amaretti di Sassello che conterrà anche il tradizionale appuntamento con “Amaretto
Amore mio”. La manifestazione avrà come riferimenti una
dimostrazione di “Filiera del
grano” con trebbiatura in piazza e preparazione del pane;
una mostra di bestiame; espo-

sizione e vendita di prodotti
agricoli anche lavorati e prodotti del bosco; stand enogastronomici e tutta una serie di
eventi legati al territorio con la
presenza del “Consorzio dei
Funghi di Sassello”. Una festa
che, invece, rischia di sparire
e quella della Croce Rossa,
una delle più datate che ogni
fine agosto, sin dagli anni settanta, per cinque giorni, anima
il paese con stand enogastronomici, musica, sport e eventi
legati al territorio. Questione di
firme, permessi e normative
che rischiano di cancellare una
delle feste più amate dai sassellesi. Intanto il paese si prepara per il Corpus Domini e
lʼInfiorata del 10 agosto. Una
festa religiosa che per la prima
volta dopo trentotto anni non
sarà guidata da don Albino
Bazzano ed una laica, lʼInfiorata, che attira migliaia e migliaia di visitatori in arrivo dalla
costa di Ponente e dal Basso
Piemonte ed una delle più importanti del nord Italia.
w.g.

Sassello. Domenica 3 giugno, alle ore 21, la “cantina dei
Frati” e Diego Assandri organizzano, in piazza Concezione, il concerto “Double Trouble”.
Il progetto nasce dallʼincontro tra Zibba e il cantante italo/nigeriano Raphael, e dalla
loro comune passione per la
musica di Bob Marley. Lo spettacolo ripercorre le atmosfere
che hanno fatto grande la musica del “king of reggae” attraverso le sue canzoni e parole.
Dal 2010 si aggiunge al consolidato duo la presenza di un
altro amante di Marley, ovvero
il grande Bunna, pseudonimo
di Vitale Bonino fondatore del
gruppo Africa Unite.
Uno spettacolo live per tre
voci, chitarra e loop che appassiona e stupisce, ma che fa
anche ballare e pensare. Il 21
maggio 2011 esce il disco
“Double Trouble” Un omaggio
a Bob Marley in linea con il live, ovvero registrato in un giorno e con il solo ausilio delle
basi registrate con i loop e la

chitarra. Nove brani di Marley
ed un inedito scritto dal trio dal
titolo “Double Trouble” che racconta del duplice problema
che lʼumanità affronta: ovvero
quello di trovarsi in un mondo
che non è come dovrebbe, al
quale si aggiunge quello di accettare spesso troppo passivamente questa condizione. Il
trio si fa così portavoce di un
messaggio, come ha sempre
fatto Marley, nella speranza
che la musica possa accendere un piccolo lume nel cuore di
qualcuno.
Quello di domenica 3 giugno
è lʼennesimo di una serie di incontri musicali proposti in quel
di Sassello grazie allʼimpegno
di Diego Assandri, sassellese
doc, da molti anni impegnato
in missioni umanitarie in Africa,
un poʼ esploratore, appassionato di fotografia e tra i fondatori di “Amici per Africa” lʼAssociazione nata nel 2002 che si
occupa di aiutare le suore
Rossello di Savona a mantenere un avamposto di pace in
Congo.

Sabato 2 e domenica 3 giugno

Con il giuramento del sindaco Perone

Nel parco del Beigua
escursione e festa

Giusvalla, primo
Consiglio comunale

Sassello. Continuano le
escursioni nel Parco del Beigua, dopo la grande “Giornata
Europea dei Parchi”: Sabato 2
giugno: “Escursione notturna
al monte Avzeʼ”. Facile percorso che dalla località Alberola
(950 mt. s.l.m.) porta al Monte
Avzè (1022 mt. s.l.m.), attraversando affascinanti faggete,
caratterizzate da esemplari arborei maestosi e imponenti.
Ritrovo: ore 19 presso: albergo - rifugio Monte Cucco
(Alberola). Difficoltà: facile, durata escursione: mezza giornata, cena: (facoltativa a pagamento) presso albergo - Rifugio Monte Cucco; costo
escursione: 5 euro. Possibilità
di pernottamento presso albergo - rifugio Monte Cucco.
Note: Il punto di inizio del
percorso è raggiungibile utilizzando il servizio navetta (a pagamento) a cura del Centro
Servizi Territoriali dellʼAlta Via
dei Monti Liguri – gestito dallʼEnte Parco – a partire dalla
stazione FS di Albisola Superiore (massimo 8 persone).
Per informazioni: tel. 010
8590300, prenotazioni obbligatorie almeno 24 ore prima
dello svolgimento dellʼevento.

Domenica 3 giugno: “Festa
nazionale della piccola grande
Italia”: Lʼedizione 2012 di “Voler Bene allʼItalia” vuole puntare lʼattenzione sul tema della
vulnerabilità del territorio nel
nostro Paese. Il consumo di
suolo e il dissesto idrogeologico restano, infatti, problematiche gravi che coinvolgono
sposso i piccoli Comuni. Parlando di geologia e di difesa
del suolo, guidati dal geologo
del Parco, andremo alla scoperta dellʼaffascinante ambiente della Val Gargassa.
Ritrovo: ore 9.30 presso:
campo sportivo di Rossiglione,
località Gargassino; difficoltà:
media; durata escursione:
giornata intera; pranzo: al sacco; costo escursione: 8 euro.
Note: Il punto di inizio del
percorso è raggiungibile utilizzando il servizio navetta (a pagamento) a cura del Centro
Servizi Territoriali dellʼAlta Via
dei Monti Liguri – gestito dallʼEnte Parco – a partire dalla
stazione FS di Rossiglione
(massimo 8 persone). Per informazioni: tel. 010 8590300,
prenotazioni obbligatorie almeno 24 ore prima dello svolgimento dellʼevento.

Urbe, Festa della Repubblica
e ricordo dei Caduti

Urbe. Per Urbe, la Festa della Repubblica di sabato 2 giugno
non è solo la celebrazione ufficiale a ricordo della nascita della
Repubblica Italiana, ma un momento condiviso durante il quale
vengono ricordati i Caduti di tutte le Guerre e consegnati attestati di riconoscenza a coloro che nel corso dellʼanno si sono impegnati nellʼassistenza e nel volontariato. Una festa che vede la
partecipazione di tanti orbaschi, coinvolge lʼAmministrazione comunale e tutte le Associazioni presenti sul territorio.
Il programma della “Festa della Repubblica”: Sabato 2 giugno,
alle ore 10.15: ritrovo presso il palazzo Comunale, deposizione
corone presso le lapidi dei caduti, corteo per piazza San Pietro;
alle ore 11: santa messa a suffragio dei Caduti; alle ore 11.30:
corteo al cippo dei Caduti; alle ore 12: presso la sala della “Società” incontro e consegna riconoscimenti al volontariato per le
Associazioni Croce Rossa Italiana, Associazione Anti Incendi Boschivi, Pro Loco e Carabinieri.

A Pontinvrea con l’Avis
“camminata sotto le stelle”

Pontinvrea. LʼAvis (Associazione Volontari Italiani sangue) sezione di Pontinvrea organizza per sabato 9 giugno, una “camminata sotto le stelle” lungo il percorso che da Monte Mao porta
a Bergeggi e Spotorno. Lʼappuntamento è alle 19, dal molo 844
di Vado Ligure per arrivare a San Genesio dove, in località Cancelli si lascia la macchina per proseguire a piedi sino alla cima del
monte Mao lungo due diversi sentieri. Uno della durata di circa
unʼora per i più pigri; lʼaltro per un sentiero panoramico su Bergeggi e Spotorno in un tratto ad anello. Da Monte Mao il ritorno
alle macchine per ritrovarsi tutti a cena. È consigliato abbigliamento comodo con K-way o giacca a vento, scarponcini da trekking, frontalino luminoso o piccola torcia per le ore più buie. Per
informazioni Silvia 348-7335917

Giusvalla. Venerdì 22 maggio, alle 21, la sala del Consiglio comunale ha ospitato la
prima seduta del Consiglio comunale guidato dal neo eletto
sindaco Marco Perrone. Pochi
minuti per presentare i consiglieri eletti e per trattare quei
punti allʼOrdine del giorno che
sono di prassi quando cʼè da
iniziare una nuova legislatura:
“Esame delle condizioni di
candidabilità, eleggibilità e di
compatibilità del Sindaco e dei
Consiglieri comunali”; “Giuramento del Sindaco”; “Presentazione linee programmatiche
di governo”; “Presa dʼatto delle comunicazioni della nomina
del vice sindaco e dei Consiglieri delegati”; “Elezione della
Commissione Elettorale Comunale”.
Un paio di giusvallini ha seguito il Consiglio, assistito al
giuramento del sindaco Marco
Perrone che, nella precedente
legislatura, era il vice del sindaco Elio Ferraro. Flavio Bacino ricoprirà la carica di vice
sindaco, Mauro Bacino avrà la
delega ai rapporti con le istituzioni scolastiche, Stefano Perone quella allʼambiente, Daniele Giordano completa la
maggioranza. La minoranza
sarà rappresentata dal capogruppo Marco Ferriero e Maurizio Trentin, questʼultimo assente per impegni di lavoro.
Della Commissione Elettorale faranno parte il sindaco
per diritto e gli eletti Stefano
Pizzorno, Daniele Giordano
per la maggioranza e Marco
Ferriero per la minoranza.
Il sindaco ha poi presentato
le linee programmatiche di governo in base a quello che era
il programma elettorale. La seduta si è chiusa con lʼintervento del capogruppo di minoranza Marco Ferriero il quale, rivolgendosi al sindaco, ha detto «Auguro al Sindaco ed ai
Consiglieri eletti buon lavoro.
Da parte nostra – ha aggiunto
Ferriero - non ci saranno mai

dei no per partito preso ma
una opposizione costruttiva e
collaborativa per il bene di Giusvalla”. Ferrierio ha poi chiesto
al sindaco quali scelte farà
lʼAmministrazione comunale
sulla base della legge che impone ai comuni le “Unioni” o le
“Associazioni di servizi”, indicando le seconde quale opzione primaria vista che consente ai piccoli comuni di mantenere lʼautonomia amministrativa. Il sindaco ha replicato sottolineando che: «Non ci arroccheremo ma accetteremo quei
consigli che potranno essere
utili alla comunità. Per quanto
riguarda il problema dellʼUnione o delle Associazioni credo
sia prematuro parlarne visto
che ci sono continue e sostanziali modifiche in atto. In ogni
caso il nostro comune sviluppa
già due servizi associati con
Pontinvrea per Idrogeologico e
Dego per il Paesaggistico».
Alle ore 21.30 il sindaco Perone ha sciolto la prima seduta
della nuova legislatura.
A margine del Consiglio comunale, il capogruppo di minoranza Marco Ferriero ha comunicato lʼuscita sua e del
consigliere Maurizio Trentin
dalla lista “Unione Nazionale”
per costituire un gruppo civico.
Una decisione presa per mantenere quella identità di lista civica che era nei programma
elettorale.

I vincitori del trofeo Pastorino.

Sassello. Dopo un forzoso
rinvio causato dal cattivo tempo si è disputata a Sassello,
organizzata dalla Sps (Società
pesca sportiva) Tre Torri, nel
rio Giovo, la ventiquattresima
edizione del tradizionale trofeo
“Giovanni Pastorino”. La gara
ha visto la partecipazione di
una settantina di concorrenti
provenienti dalle Province di
Savona, Genova, Alessandria
ed Asti. I due quintali di trote
iridee immesse, dei quali 50
chilogrammi erano di pezzatura oscillante dai sei etti al chilo,
hanno risposto in maniera
egregia con percentuali di catture altissime.
Alla fine si può tranquillamente affermare che la manifestazione è riuscita nel migliore dei modi e che lo spirito
con il quale è stata presa la
“gara” è stato quello giusto.
Con una trota di 1.098
grammi ha vinto il 24º trofeo
“Pastorino” Enrico Tardito, premiato dal signor Antonio Pelacchi, coordinatore Commissione nazionale Enalpesca; al
2º posto, Stefano Badano con
una trota dal 900 grammi; 3º,
Alessandro Bruno con una trota di 860 grammi. Tutti i concorrenti hanno avuto in regalo
prodotti tipici di Sassello ed attrezzature da pesca offerti dalle ditte Amaretti Virginia, La
Sassellese ed Isaia, Artigiana
del Fungo, Macelleria Giacobbe.
Per quanto riguarda la classifica dei “pierini” che hanno
pescato in una zona appositamente riservata, 1º posto per
Michele Marchisio con una trota da 816 grammi e 2º posto
per Alessio Badano che ha
portato alla bilancia una trota
da 780 grammi.
Durante la premiazione, come ormai consuetudine, la moglie del compianto socio della
Tre Torri Sassello Giuseppe
Garrone ha offerto un premio
in memoria del marito. Questʼanno il riconoscimento è stato assegnato a Giovanni Ven-

turino (presidente Sezione provinciale Enalcaccia, Pesca e
Tiro di Savona).
La Società Pescatori Sportivi Tre Torri di Sassello, affiliata
allʼEnal Pesca, autorizzata dallʼAmministrazione provincia le
di Savona, gestisce un tratto
del rio Giovo (compreso tra il
Villaggio Ortiei e la confluenza
con torrente Erro).
Si tratta di una meravigliosa
riserva nella quale la pesca è
consentita ai soli soci della Tre
Torri muniti di tessera Enal Pesca, tutti i giorni escluso i venerdì (non festivi). Vi si possono catturare un massimo giornaliero di numero 10 salmonidi, da segnare sullʼapposito
tesserino ed i ripopolamenti
vengono effettuati in concomitanza con le gare ed i raduni,
oltre che con massicce immissioni stabilite allʼinizio dellʼanno in prevalenza costituite da
trote fario di ottima qualità provenienti dallʼimpianto ittico
azienda Dei Paschi del sig.
Bassignana di Beinette (Cuneo).
È anche possibile acquistare tagliandi giornalieri di pesca
che vengono rilasciati dal bar
Jole di Sassello, piazza Rolla.
La conformazione del torrente, consente lʼambientamento dei salmonidi ed anche
dopo diversi giorni dalla semina le acque di questo restano
pescose. LʼEnal Pesca Savona, inoltre, gestisce una seconda riserva turistica che è
aperta tutti i giovedì, sabato,
domenica e festivi con orario
8-12 e 14-19 in Comune di Urbe, ovvero il bellissimo bacino
idrico della diga dellʼAntenna a
San Pietro dʼOlba.
In questo invaso si catturano trote iridee di ottima pezzatura: da mezzo chilogrammo
sino a tre chilogrammi.
Gara alla trota più grossa.
Sabato 2 giugno è in calendario nellʼinvaso della diga dellʼAntenna una gara alla Trota
più grossa” per informazioni:
Gino 329/2505738.

Nella parrocchia di “N.S. del Carmine”

Cremolino, 1ª Comunione
per cinque bambini

Cremolino. Domenica 20 maggio nella bella parrocchiale di “Nostra Signora del Carmine” a Cremolino cinque bambini, Matilde
Uccello, Andrea Benetti, Nicole Zanovello, Pietro Cucumazzo,
Dario Colombo hanno ricevuto, dopo una accurata preparazione,
per la prima volta Gesù Eucarestia dalle mani del parroco mons.
Carlo Ceretti. Tutta la comunità ha partecipato con grande gioia
a questo importante evento. (Foto Centrofoto di Zunino Canelli)
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Calcio 1ª categoria girone H

Davanti a oltre 400 spettatori
La Sorgente vola in Promozione

La Sorgente
3
Bevingros
1
Acqui Terme. Con le tribune del “Giuliano Barisone”
gremite oltre ogni limite da
una folla di circa 400 persone,
degna in tutto e per tutto
dellʼOttolenghi, domenica 27
maggio La Sorgente tocca lo
zenit della sua parabola calcistica, batte la capolista Bevingros nellʼultima giornata di
campionato di Prima Categoria, la scavalca in vetta e conquista, per la prima volta nella
sua storia, lʼaccesso al campionato di Promozione.
La giornata, iniziata fra i vapori dei fumogeni gialli e blu liberati dai sostenitori sorgentini, resterà a lungo negli occhi
e nella memoria degli sportivi
acquesi: sul campo, dopo un
avvio incerto, si è vista per oltre unʼora di gioco una squadra soltanto, e il successo, legittimo e persino striminzito in
rapporto alla mole di gioco
creata, è il giusto premio per
mister Cavanna e i suoi, artefici di una stagione condotta
tutta al galoppo.
La Sorgente scende in
campo senza i centrali Olivieri e Cermelli. Gioca Giribaldi
in fascia, Ferrando si sposta
al centro con Grotteria, ma i
pronostici sono per la Bevingros, che pur priva di Greco e
Giordano, squalificati, può
contare sul cannonierissimo
Cassano.
Il tecnico ospite Russo gioca una mossa a sorpresa,
schierando il sudamericano
Theo Caicedo, piedi felpati e
esperienza il Libertadores, ma
anche classe 1966, come interno destro di centrocampo,
ed è una mossa che allʼinizio
pagherà i suoi dividenti, ma
che nel lungo periodo sarà invece pagata a caro prezzo.
Si parte e la Bevingros
prende in mano la gara. Dopo
un tiro di Chalhy a lato al 6º,
Brites è già al lavoro allʼ11º su
punizione di Pellicani, e al 17º
gli ospiti sono in vantaggio: su
uno spiovente dalla trequarti
Brites non è impeccabile sullʼuscita, e Cassano a centroarea può staccare più alto del
suo difensore e insaccare di
testa.
Il colpo è tale da far vacillare un toro, ma La Sorgente
non si lascia abbattere e anzi
cresce di intensità e aumenta
i ritmi a centrocampo, mandando fuori giri i più compassati avversari.
Al 29º Trofin al volo mette a
lato dopo una respinta di pugno di Franzolin; è il prologo
al gol del pareggio che arriva
al 34º gran legnata di Goglione da fuori area, Franzolin
non ci arriva ma lo salva la traversa. Il pallone però rimbalza
in campo, viene addomesticato al limite da Trofin che poi di
interno destro lo insacca a fil
di palo.
La Bevingros accusa il colpo e al 40º La Sorgente raddoppia: punizione dai venti
metri battuta corta per Trofin,
tocco verticale per Giraud che
va via sul settore destro dellʼarea, salta lʼuomo e giunto
sul fondo crossa rasoterra per
Dogliotti che da un metro tocca in rete.
In vantaggio al riposo, La
Sorgente chiude i conti in
apertura di ripresa: sono passati appena 52” e un assist da
destra di Giraud trova la girata acrobatica di Giusio a centroarea: 3-1 e tutti a casa.
Russo gioca il tutto per tutto e
inserisce in rapida successione altre due punte, ma il gioco
della Bevingros non migliora.
Anzi, il fuorigioco alto tentato
poco oltre il centrocampo consente ai sorgentini micidiali
contropiede: prima Dogliotti a
tu per tu con Franzolin tira (e
si vede parare la conclusione)
anziché appoggiare a Giusio
solo davanti alla porta spalancata; quindi Zaccone, entrato
da poco, conclude addosso al
portiere, infine lo stesso Zaccone, con un tiro a giro, lambisce il palo.
Finale trionfale, con melina
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La Sorgente: le pagelle
BRITES: Forse sul gol di
Cassano potrebbe fare qualcosa di meglio, ma poi è sempre sicuro e preciso. Ottima
annata. 7
GOGLIONE: Attento in copertura, puntuale nelle sovrapposizioni, domina la fascia.
Peccato per la traversa che gli
nega il gol. 7,5
FERRANDO: Presidia la zona con grande padronanza.
Dove cʼè lui non si passa. 7,5
TROFIN: Un gol strepitoso,
poi il tocco smarcante da cui
nasce lʼassist di Giraud per il
2-1, e tanta tanta corsa. Elemento da categoria superiore.
8
GROTTERIA: Lʼattacco della Bevingros è sicuramente il
reparto migliore, ma la difesa
sorgentina non sfigura affatto.
7
GIRIBALDI: Diligente, preciso e duttile, completa con una
prestazione senza sbavature
unʼannata di buona qualità. 7
LOVISOLO: Su e giù come
un pendolino, ma senza disdegnare qualche lampo di qualità. Si fa sentire e il suo peso
specifico aumenta col passare
dei minuti. 7,5
BARBASSO: Il contachilometri è degno di una grossa cilindrata e in alcune giocate la
tanta corsa va a discapito della lucidità, ma si muove così

tanto che a volte sembra ubiquo. 7,5 (84º DANIELE: porta
altro dinamismo e lʼentusiasmo di chi ha voglia di partecipare alla festa. 7)
GIUSIO: Molto temuto dalla
difesa alessandrina, sopporta
in silenzio calcetti e provocazioni del rude Raccone. E al
momento buono piazza la banderilla. 8
GIRAUD: Mette lo zampino
in due dei tre gol sorgentini, e
dirige lʼorchestra a centrocampo. Quando esce al 90º prende unʼovazione degna di Del
Piero. Ma siamo sicuri che
smetta davvero? 8 (90º
LUONGO: due minuti per raccontare ai nipotini “cʼero anchʼio”, sv)
DOGLIOTTI: Mette la zampa sul preziosissimo gol del 21. Cavanna lo toglie per gestire il vantaggio, e un poʼ la sua
mancanza si sente perché la
squadra fa più fatica a salire.
7,5 (63º ZACCONE: Pienamente recuperato, sciorina
giocate di qualità e si mostra
molto mobile. Potrebbe segnare, e manca di poco due opportunità. 7,5).
CAVANNA: Azzecca in pieno la partita, e nellʼannata
trionfale dei sorgentini la sua
impronta si è sentita, eccome.
Portato in trionfo dai suoi ragazzi, se lo è proprio meritato.

Acqui Calcio

Il futuro dei bianchi
solo questione di ore?

e “olè” del pubblico acquese.
Cavanna al 90º concede la
passerella a Giraud sostituendolo con Luongo: tutto lo stadio applaude il numero dieci
che, a quanto pare, avrebbe
confidato lʼintenzione di lasciare il calcio. In molti sperano di fargli cambiare idea, ma
nel frattempo lʼovazione concessagli dal Barisone è di
quelle da groppo in gola.
Finisce con Cavanna lanciato per aria dai suoi ragazzi,
con patron Oliva a far festa a
suon di gavettoni, con la squadra a esultare davanti alle tribune in delirio: è tutto vero, La
Sorgente è in Promozione.
M.Pr
(su www.lancora.eu
il video della partita)

La Sorgente, interviste

Oliva: “Godiamoci questo momento”

Acqui Terme. Silvano Oliva assapora il trionfo, e ancora, in fondo in fondo, non ci crede.
«Tanti anni fa, quando La Sorgente è stata fondata, non avrei mai pensato di arrivare così in
alto.
Me lʼavessero detto, mi sarebbe sembrato un
traguardo davvero incredibile. La soddisfazione
è ancora più grande per averlo raggiunto con
tanti ragazzi “prodotti in casa” e solo alcuni elementi provenienti da fuori».
Eravate partiti per salvarvi e invece…«Invece
abbiamo disputato un campionato eccezionale.
Lo avevo detto, che lʼavrei considerato eccezionale qualunque fosse stato il risultato dellʼultima partita. E comunque la sfida col Bevingros
era una partita che mi lasciava tranquillo. Conoscevo il loro gioco e devo dire che ci hanno
creato più difficoltà altre squadre, su tutte la Pro
Molare, ma anche altre».
È il momento giusto per i ringraziamenti…«Un plauso a tutti i ragazzi, al tecnico, ma
anche a tutti i collaboratori. Con una nota particolare per Gianvittorio Sommariva, che ha dato
un aiuto indispensabile sia sul piano tecnologico che burocratico, pur lavorando nellʼombra.
Giusto rendergli merito».
Ora cʼè da pensare alla Promozione…come
onorerete lʼimpegno? «Speriamo arrivi la “materia prima”, ma intanto godiamoci questo momento. Vincere un campionato non capita tutti i
giorni. Ci siamo riusciti, esultiamo e poi cercheremo di onorare lʼimpegno nella prossima stagione.
Intanto cʼè ancora da giocare qualche partita: cominceremo presto la fase regionale, che
però a noi servirà soprattutto per provare alcuni giovani».
Gioia che sprizza da tutti i pori anche per il
mister, Mauro Cavanna, che parla, senza mezzi termini, di «un sogno che si è avverato proprio quando nessuno ci credeva più. Anche a
due giornate dalla fine, con 5 punti di distacco
speravamo ancora nella matematica… poi il
Quargnento ci ha dato una mano e nellʼultima

giornata siamo stati bravi noi. Merito dei ragazzi, che ci hanno sempre creduto. La stagione,
anche in rapporto allʼandamento dellʼanno scorso, quando ci siamo salvati allʼultima giornata, è
stata affrontata partendo con grande cautela.
Nel girone di andata abbiamo giocato in scioltezza e senza pressioni, perché nessuno chiedeva nulla di specifico. Poi ci siamo resi conto
a fine andata che avremmo potuto giocarcela fino alla fine. Lì è diventato un poʼ più problematico gestire le prestazioni: in alcune occasioni
abbiamo sentito il peso di dover restare davanti. Ci siamo ripresi e sono riuscito, lavorando
sulla testa e lasciando la squadra tranquilla i risultati sono tornati».
A chi si sente di dire grazie?
«Un poʼ a tutti, ma il ringraziamento più grande lo faccio al presidente Oliva. Lʼanno scorso
a sei-sette giornate dalla fine credo che qualunque altra società mi avrebbe esonerato. Lo
ringrazio per la fiducia che mi ha dimostrato».
Come pensa possa disimpegnarsi questa
squadra in Promozione? «Per ora ne abbiamo
solo chiacchierato con alcune persone dellʼambiente. Lʼopinione generale è che questo gruppo possa disimpegnarsi bene. Penso che in
Promozione possano starci quasi tutti.
E io li terrei tutti. Abbiamo ragazzi validi, penso possa bastare qualche ritocco per una salvezza tranquilla. Il problema più grosso è quello dei giovani: lʼanno prossimo giocheranno un
ʼ93, un ʼ94 e un ʼ95…bisogna trovarli. Puntiamo
sul settore giovanile, qualcosa cʼè, ma bisogna
valutare attentamente».
Ultima domanda su “Gegio” Giraud. Smetterà davvero?
«La sostituzione di domenica non era un
omaggio alla carriera, ma un premio alla stagione che ha disputato. La questione di un presunto addio nasce dai discorsi che lo stesso
Alessandro aveva fatto a inizio stagione. Spero
possa fare ancora un anno, proverò a convincerlo, spero di riuscirci. Se continua, possiamo
essere solo contenti…».

Acqui Terme. Si dice, o meglio dice patron Antonio Maiello presidente in pectore dei
bianchi, che è questione di giorni, forse di ore e poi lʼU.S. Acqui
avrà una nuova società ed un
nuovo presidente. Di giorni e di
ore ne sono passati, nella sede
dellʼAcqui sono transitati diversi possibili acquirenti ed a questo punto - “Manca solo una firma, lʼaffare è fatto”. È il refrain
che circola attorno ai bianchi.
Forse non è solo una questione
di firme. Chi si accolla una società che si sa non naviga nellʼoro, le dichiarazioni dei giocatori che a pochi giorni della fine
del campionato chiedevano i
rimborsi spese di qualche mese
ne sono la conferma? Chi investe con i tempi che corrono e si
carica sul groppone una squadra seppur blasonata e prestigiosa come il centenario Acqui?
A chi spetta chiudere il bilancio
della stagione appena conclusa? Nonostante i problemi che
si dovranno affrontare le trattative paiono bene avviate, i contatti con il gruppo che vuol investire nellʼAcqui sono giornalieri e già si parla di possibili novità a livello tecnico. Cʼè però di

mezzo quella benedetta firma
dalla quale dipende il futuro dei
bianchi.
Ci potrebbero però essere
alternative. Un gruppo formato
da imprenditori acquesi pare, il
condizionale aiuta sempre,
aver contattato Maiello e fatto
una proposta forse meno accattivante di quella del gruppo
torinese ma percorribile visto
che si tratta di persone che conoscono bene la piazza ed
hanno come riferimento un uomo di calcio di Acqui. E poi cʼè
da impostare un progetto per il
settore giovanile dove potrebbe confluire lo stesso Maiello
affiancato da altri ex dirigenti e
nuovi volti. Ci si continua a
muovere per ipotesi e Maiello
ha ragione quando dice: «In
passato sono già stato scottato e non voglio ripetere quelle
brutte esperienze quindi aspettiamo a parlare quando il tutto
sarà definito».
Il fatto che poi si facciano
nomi di allenatori e giocatori di
assoluto livello è solo un modo
per riempire dei vuoti. Importante è salvare i bianchi e “prenotare” un buon futuro. Il resto
è “aria fritta”.
w.g.

Week end di danza
promosso dalla Uisp

Sabato 2 e domenica 3 giugno, secondo appuntamento della
6ª edizione dei “Week end di MareʼnGo Dance”, progetto promosso dalla Lega Danza Uisp in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e lʼAssessorato alla Cultura della Provincia di Alessandria e con il patrocinio del Comune di Alessandria e della Regione Piemonte.
Lo stage si terrà presso la Scuola di Danza “Peter Larsen Dance Studio” di Alessandria in via Cardinal Massaia 19. Ospiti le insegnanti: Daniela Larsen e Lola Boffelli.
Per informazioni sullo stage: info@marengodance.com www.marengodance.com - 348 8308463.
UISP Alessandria: lunedì - venerdì 0131-253265 - fax 0131255032 - alessandria@uisp.it - www.uispalessandria.it.
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Calcio 1ª categoria girone H

Pro Molare, pari
nell’ultimo derby

Pro Molare
2
Castellettese
2
Molare. Finisce con un salomonico pareggio lʼultimo derby
ovadese, quello fra Pro Molare
e Castellettese.
I giallorossi conquistano così il terzo posto finale, ma senza poter accedere ai playoff
per lʼeccessivo distacco dalla
seconda classificata.
La cronaca si apre al 10°
con una deviazione fortuita di
Mazzarello che devia alle spalle di Russo un cross di Lettieri. Al 26° però pareggia Scontrino che chiude in rete sul secondo palo unʼazione costruita
sullʼasse Bruno-Facchino.
Al 32° Ottonello con un errato passaggio smarca Paschetta ma nel duello a tu per tu con
la punta giallorossa il portiere
riesce a riscattarsi.
Una punizione di Matteo Parodi di poco fuori chiude il primo tempo.
Nella ripresa, al 52° un angolo di Facchino trova lʼinserimento di testa di Ferrari e la
Pro è in vantaggio.
I giallorossi potrebbero tripli-

care allʼ83° ma su un corner
del solito Facchino lʼincornata
di Parodi esce dopo aver tagliato tutto lo specchio della
porta.
Gol sbagliato, gol subito:
allʼ85° una punizione di Coccia
trova la pronta replica di Russo, ma allʼ89°, ancora su piazzato, la punta castellettese trova un angolo dove il portiere
non può arrivare e sigla il 2-2.
HANNO DETTO
Lʼaddetto stampa Simone
Robbiano chiude così il libro
mastro della stagione: «Bella
partita, divertente, giocata senza troppi pensieri, come dimostrano i minuti concessi ai due
portieri titolari Pardi e Fiori nel
ruolo di centravanti. Un tempo
per uno e il 2-2 secondo me è
giusto».
Formazione e pagelle Pro
Molare: Russo 7,5, Channouf
7, Ferrari 7,5; Mazzarello 6
(53° Morini 6,5), Parodi 6,
Maccario 7,5, Bruno 6,5 (50°
Marek 6), Facchino 7, Barone
6,5 (85° Fiori sv), Scontrino
7,5, Paschetta 6. All.: Albertelli.
M.Pr

Calcio 1ª categoria Liguria

Un super Sassello
è campione regionale

Voltri. Tocca al Sassello il titolo di squadra campione regionale per la Prima Categoria
Liguria.
Il successo dei biancoblu sul
terreno del “San Carlo” di Voltri è di quelli rotondi e senza
appello: 4-0 a una Campese
forse ancora un poʼ stordita dai
festeggiamenti per la promozione.
Ovviamente questo nulla toglie ai meriti dei ragazzi di Podestà, che dopo soli sedici minuti sono già in vantaggio: dopo un batti e ribatti al limite Solari arriva in corsa e batte
Esposito con una gran botta
nel sette.
La Campese prova a reagire, Codreanu imbastisce un
assist per Perasso che però
strozza il tiro, quindi ancora
Codreanu al 25° obbliga Moraglio alla deviazione in corner.
Ma il Sassello è sornione e
cinico, e raddoppia al 28°:
grande apertura di Tallone per
Ninnivaggi che a tu per tu con
Esposito non fallisce.
Ormai è un monologo
biancoblu: al 34° Solari batte una punizione dalla fascia,
quasi un corner corto, palla
sul secondo palo dove Eretta approfitta di una esitazione della difesa e incorna il 30.
La Campese prova a salvare lʼonore nella ripresa. Al 65°
Mirko Pastorino palla al piede
si incunea nella difesa savonese, ma il suo tiro non dà problemi a Moraglio, poi il Sassello addormenta il gioco e il ritmo cala.
Al 77° Codreanu, ultimo ad
arrendersi, parte in dribbling

sulla destra e crossa per Mirko
Pastorino, che conclude centralmente; allʼ85° lʼaltro pastorino, Federico, sfiora di testa
lʼincrocio dei pali.
Non è giornata per la Campese e nel finale il Sassello fa
anche poker con Lorieri che su
punizione timbra il 4-0 superando le braccia protese di Siri.
HANNO DETTO
Per il Sassello Damiano Cesari inquadra la partita con un
flash: «La vittoria non fa una
grinza, abbiamo giocato meglio.
Peccato sia stata una partita
per pochi intimi.
Da parte nostra chiudiamo
lʼanno con soddisfazione, e
speriamo che si possa mantenere questa struttura che ci
ha dato tanta soddisfazione».
Da parte della Campese,
invece, la reazione generale
è quella di chi non se la
prende troppo: «Non è stata
la nostra migliore giornata,
ma possiamo comunque consolarci con la conquista della Promozione che mancava
da Campo dagli anni Novanta».
Sassello: Moraglio, Timpanaro, Cesari; Eretta, Vanoli, Solari; Vallone, Eletto,
Tallone; Castorina (46° Lorieri), Ninnivaggi. All.: Podestà.
Campese: D.Esposito (65°
Siri), Amaro, Carlini; P.Pastorino, P.Ottonello, R.Marchelli
(46° Merlo); Codreanu, Bottero, Patrone (46° F.Pastorino);
Perasso, M.Pastorino. All.:
A.Esposito.
M.Pr - w.g.

Calcio giovanile Acqui
ESORDIENTI ʼ99
Don Bosco AL
0
A.D. Junior Acqui
2
Nona partita della poule finale per gli Esordienti di mister Ivano Verdese e altra
buona prestazione al cospetto
di una storica avversaria; i
bianchi battono la Don Bosco
Alessandria per 2 a 0, grazie
alla doppietta di Boudahra
Osama.
La partita, disputata su un
terreno molto sconnesso e irregolare, ha portato unʼulteriore convincente vittoria permettendo agli juniorini di classificarsi al 3º posto finale su venti squadre iscritte allʼinizio del
Campionato, dopo aver dominato il girone iniziale con un
ruolino di marcia impressionante 8 vittorie, 1 pareggio e
gli avversari distanziati in classifica.
Nella poule finale alcune
partite giocate sottotono e anche molta sfortuna non hanno
permesso di bissare la vittoria
nello scorso campionato, ma
di raggiungere comunque un
onorevole terzo posto.
Da ricordare che dal gruppo
iniziale della rosa sono venuti
a mancare, perchè approdati a
squadre professionistiche (Juventus, Genoa, Alessandria),

tre ragazzi che a questi livelli
avrebbero fatto la differenza, a
cui si augurano tutti i successi
più belli e importanti.
«Alla fine di questo biennio
è giunto il tempo di tirare le
somme di questo miniciclo - afferma il mister - partendo dal
salto triplo che dai Pulcini immette nel calcio degli Esordienti (a 9 - 11 giocatori) dove
cambia praticamente tutto, la
risposta è stata ottima e i ragazzi si sono messi subito a disposizione per ampliare il più
presto possibile la tecnica di
base, i nuovi schemi e gli allenamenti di gioco applicati su
un campo chiaramente molto
più grande e con un dispendio
di energie maggiore. Nonostante il fatto che per molti la
struttura fisica fosse inferiore
rispetto a moltissimi avversari,
con la tecnica e lʼapplicazione
degli schemi provati in allenamento hanno sopperito e imposto sempre lʼidea di gioco...»
Convocati: Cazzola, Garrone, Boudahra Omar, Salierno,
Bocchio, Benazzo, Conte,
Cocco, Daja, Servetti, Giraudi,
Marchisio, Mulas, Pascarella,
Boudahra Osama, Di Lucia,
Cavallotti M. Allenatore: Ivano
Verdese.

Calcio giovanile La Sorgente
ESORDIENTI 2000
La Sorgente
6
Villalvernia
6
Risultato pirotecnico nellʼultima giornata di campionato,
disputata 11 contro 11, tra i
gialloblu e il Villalvernia.
Partono meglio gli ospiti che
chiudono il primo tempo sul 3
a 0 soprattutto per i demeriti
dei ragazzi di mister Oliva che
praticamente rimangono negli
spogliatoi. Nella ripresa i sorgentini cominciano a giocare
andando in gol con Scarsi,
splendida la sua punizione, e
Bernardi; tra le due reti gli
ospiti con il solito n.9 vanno in
gol su contropiede. Nel terzo
tempo i gialloblu chiudono i
tortonesi nella loro metà campo segnando con Congiu e
una doppietta di Ghignone, ma
gli ospiti sempre su contropiede con il velocissimo attaccante si riportano in vantaggio; poi
dopo due legni colpiti ci pensa
Viazzi con un gran tiro da fuori a ristabilire la parità.
Nonostante il risultato, si è
visto da parte dei sorgentini un
buon gioco, mentre gli ospiti
hanno agito solo su contropiede sfruttando la velocità del loro centravanti.

Soddisfatto mister Oliva per lo
splendido campionato disputato, dove i suoi ragazzi non hanno perso neanche una partita.
Convocati: Alfieri, Arditi,
Bernardi, Caccia, Congiu,
DʼUrso, Ghignone, Lequio, Mignano, Minelli, Rinaldi, Scarsi,
Servetti, Vela, Viazzi, Vico, Zaninoni.
20º “memorial
Ferruccio Benedetto”
“Una vita per lo sport”
Si svolgerà sabato 2 giugno,
sui campi di via Po, il 20º memorial Ferruccio Benedetto, riservato alla categoria Esordienti 2000. Scenderanno in
campo: La Sorgente, Albese,
Carcarese, G.S. Parlamento,
Mado e Virtus Canelli. Al mattino le qualificazioni, al pomeriggio le finali ed a seguire ricche premiazioni in campo.
5º “memorial Danilo Mei”
Domenica 3 giugno, per la
categoria Esordienti 2000, si
svolgerà il 5º memorial Danilo
Mei. Parteciperanno le squadre de: La Sorgente, Albisola,
Don Bosco, Montegrosso, Valle Stura ed Ovada. Qualificazioni al mattino, finali al pomeriggio, a seguire ricche premiazioni.

Classifiche calcio
PROMOZIONE - girone D
Risultati: Atletico Torino - Trofarello 5-1, Crescentinese - Vignolese 2-0, Nicese - Cbs 0-1, Pecettese - Colline Alfieri Don
Bosco 2-4, Pertusa Biglieri - SanMauro 0-3, San Giacomo Chieri - Gaviese 4-2, Sandamianese - Atletico Gabetto 3-2, Vianney
- San Giuliano Nuovo 0-4.
Classifica: Cbs, San Giuliano Nuovo 69; Atletico Gabetto 66;
Crescentinese 51; Colline Alfieri Don Bosco 49; Atletico Torino
46; Vignolese 45; Pertusa Biglieri 44; Nicese, SanMauro 36; Gaviese 35; Pecettese 32; San Giacomo Chieri 25; Trofarello (-3),
Sandamianese 24; Vianney 8.
Cbs e San Giuliano Nuovo allo spareggio promozione (giocato mercoledì 30 maggio); la perdente dello spareggio e Atletico
Gabetto ai playoff; Sandamianese e Vianney retrocesse; San
Giacomo Chieri e Trofarello ai playout.
1ª CATEGORIA - girone H
Risultati: Asca - Monferrato 0-0, Audace Club Boschese Ovada 4-0, La Sorgente - Bevingros Eleven 3-1, Pro Molare Comunale Castellettese 2-2, Quargnento - G3 Real Novi 2-3, Sarezzano - Arquatese 2-4, Tagliolese - Castelnovese 1-0, Villaromagnano - Stazzano 3-2.
Classifica: La Sorgente 61; Bevingros Eleven 60; Pro Molare 46; Ovada 43; G3 Real Novi, Castelnovese 42; Comunale Castellettese 40; Sarezzano 39; Arquatese, Monferrato 38; Asca,
Tagliolese, Villaromagnano 37; Audace Club Boschese, Quargnento 33; Stazzano 26.
La Sorgente promossa in Promozione; Bevingros Eleven ai
playoff; Stazzano retrocesso; Quargnento e Boschese allo spareggio (giocato mercoledì 30 maggio): la perdente retrocede, la
vincente disputa i playout con il Villaromagnano.

Podismo appuntamenti

Tornei Scuola calcio

Scuola calcio La Sorgente - Acqui.

Piccoli Amici 2005/06 del Bistagno V.B.
Acqui Terme. Sabato 26
maggio, sul sintetico del “Barisone”, si sono svolti i tornei riservati alla Scuola Calcio annate 2004 e 2005.
Nel primo torneo, per i 2004,
oltre ai padroni di casa La Sorgente-Acqui, hanno partecipato la Voluntas Nizza, il Cassine, Happy Children di Asti, Valle Bormida Bistagno e Aurora
di Alessandria.
I piccoli calciatori acquesi si
sono ben comportati mostrando notevoli progressi e continui miglioramenti, giocando e
divertendosi in ogni partita. Il
torneo si è svolto in un unico
girone allʼitaliana dove tutte le
squadre si sono incontrate, davanti un numeroso pubblico
che ha applaudito tutte le compagini scese in campo.
Nel torneo riservato alla categoria 2005, oltre ai padroni di
casa (che hanno partecipato
con i bambini del 2005 e
2006), erano presenti il Castellazzo, lʼOvada, il Valle Bormida Bistagno, la Voluntas

Nizza, il Don Bosco e lʼAurora
(con 2 squadre).
Anche per i più piccoli è stata una giornata di festa, con alcuni baby giocatori alla loro
prima esperienza su un campo
da calcio contro altre squadre,
nonostante ciò i termali si sono comportati benissimo, giocando alla pari contro le altre
squadre.
Convocati La SorgenteAcqui: Garello G., Garello F.,
Nobile, Kola, Bernardi, De Alexandris, Licciardo, Lottero, Maio, Perono, Hysa, Baretta,
DʼOnofrio, Santi, Iuppa, Lanza
A., Lanza G., Palazzi A., Palazzi L., Torrielli, Violino. Allenatori: Rolando, Oliva.
***
Valle Bormida Bistagno
La squadra Piccoli Amici
2005-2006, della scuola calcio
Valle Bormida Bistagno, ha
raggiunto il terzo posto al torneo di Acqui, svoltosi il 26
maggio. Grande è stato lʼentusiasmo di bambini e genitori
per lʼottimo risultato raggiunto.

Calcio giovanile Bistagno VB

A mister Caligaris
grazie dai genitori

Bistagno. Riceviamo e pubblichiamo: «Ormai è giunta al
termine la stagione sportiva
sui campi di calcio di Bistagno.
Noi genitori vogliamo ringraziare il mister Caligaris che ha
seguito con passione i nostri
giovani calciatori della Scuola
Calcio Valle Bormida.
Una società aperta a tutti
anche alle famiglie che non
avendo la possibilità di pagare
250 euro annui per lʼattività
sportiva ha comunque permesso ai loro giovani atleti di
far parte di una squadra di calcio.
Il “Cali” tanto riesce a fare
con le poche risorse a sua disposizione, non cʼè bisogno di
essere un dirigente sportivo
per capire le innumerevoli spese a cui deve provvedere: divise, borsoni, tute, materiale
sportivo, assicurazioni, visite
mediche, iscrizione campionati ecc...
Tra le mille difficoltà che si
sono presentate durante lʼanno, il mister è sempre riuscito a
metterci una “pezza”, anche

2 giugno, Castelletto dʼOrba, 8º memorial “F. Cappellini” km 12,200, ritrovo presso gli impianti
sportivi, partenza ore 9. Organizzazione Atletica Ovadese.
3 giugno, Tagliolo Monferrato, 32º trofeo “Le 7 cascine” km 9,100, ritrovo in piazza Bruzzone, partenza ore 9.30. Gara valida anche per il campionato regionale. Organizzazione Ovada in sport.
8 giugno, Castellazzo Bormida, 21ª “Notturna castellazzese” km 6, ritrovo piazzale 1º Maggio,
partenza ore 20.15. Organizzazione Cartotecnica.

per i piccoli imprevisti lui ha
sempre avuto la soluzione: se
a un bambino mancavano gli
scarpini... pronti! Il mister ne
aveva un paio in magazzino.
La grande passione per il
calcio che accompagna il mister Caligaris, prima da giocatore e da decenni come allenatore, ha coinvolto anche noi
famiglie che apprezziamo la
sua bravura nel valorizzare le
qualità sportive dei nostri figli e
il saper trasmettere a loro oltre
ai fondamentali del gioco del
calcio, anche i principi etici e i
valori morali che dovrebbero
caratterizzare ogni sport. Grazie anche per tutto il tempo
che mette a disposizione dei
nostri figli, tempo che noi genitori sfortunatamente non sempre abbiamo. Purtroppo la crisi ha raggiunto anche lʼambiente sportivo, noi tʼinvitiamo
comunque a tenere duro, a
guardare avanti a soprattutto
attorno.
Ci sono tante piccole realtà
pronte ad accogliere te e i tuoi
giovani atleti. Ottime strutture
sportive sono presenti ormai in
ogni paese, così come bar,
esercizi commerciali, distributori, altrettanto comodi ai genitori che possono approfittarne
durante lʼallenamento dei propri figli.
Mitico “Cali” ci rivediamo come al solito a settembre, facci
sapere solo...dove!»
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ACSI campionati di calcio

La Betula Et Carat.

Calcio a 7 Acqui-Ovada
Betula et Carat
campione 2012
Con un 2 a 2 raggiunto nei
minuti finali, contro i diretti avversari della Banda Bassotti, i
“canarini acquesi” della Betula
Et Carat si sono laureati campioni con 2 giornate di anticipo.
I neocampioni hanno dovuto
rincorrere fin dallʼinizio, sotto 2
a 0 per merito dei gol di Andrea Monaco e Luigi Zunino, la
compagine guidata da Ivan
Patrone accorciava le distanze
con un gol di Marco Merlo. Dopo aver sbagliato un calcio di
rigore con Riccardo Bruno, il
gol liberatorio e che vale il titolo è stato siglato da Gianluca
Oliva. Vittoria in trasferta per il
CRB Cral Saiwa sul campo
dellʼOttica in Vista, 3 a 1 il risultato finale grazie ai gol di
Maurizio Marchelli e la doppietta di Daniele Barca, per gli
avversari in gol Davide De Rosa. 5 a 5 tra Belforte Calcio e
Polisportiva Castelferro, padroni di casa in gol con Pietro
Sonaglio, Marco Cavanna e
tre volte con Francesco Giuttari, per gli ospiti in gol Matteo
Taormina, Stefano Polati, Roberto Moiso e due volte Luca
Viglione. Netto 3 a o dellʼUS
Morbello contro lʼFC Taiò grazie ai gol di Marco Garrone, Alberto Silvagno e Simone Sobrero. Vittoria in trasferta e in
rimonta per il Lupo Team Montechiaro contro lʼAS Trisobbio,
4 a 3 il risultato finale grazie ai
gol di Giuseppe Accusani, Moris Pistone, Gabriele Zunino e
un autorete avversario, per i
padroni di casa in gol Fabio
Ferrando, Francesco Ciardiello e Andrea Bisio.

Finisce 2 a 1 il recupero tra
Amatori Rivalta e Betula et Carat, padroni di casa in gol con
Hamid Benassoure, per gli
ospiti in gol Mirko Vaccotto e
Marco Merlo.
***
Calcio a 5 Ovada
Sarà Animali alla RiscossaCRB Cral Saiwa la finalissima
per eleggere la seconda squadra che approderà alla fase
provinciale del 17 giugno.
Nelle semifinali di ritorno infatti Gli Animali alla Riscossa
hanno avuto la meglio su Finanza&Futuro per 5 a 3 (3-3
allʼandata).
Il CRB Cral Saiwa invece ha
superato netta mente lʼA-Team
per 9 a 3 (anche questa gara
allʼandata era terminata 3 a 3).
Mercoledì 30 maggio (con il
giornale in corso di stampa) si
è svolta la finalissima tra le
due compagini ed al termine le
premiazioni di tutto il Campionato.
***
2º memorial Serena&Diego
calcio femminile
Terza giornata del memorial
organizzato dallʼACSI in ricordo di Serena e Diego.
Tutto secondo copione, vittoria per 5 a 2 dellʼACSI Cral
Saiwa contro Gianni Team per
merito dei gol di Marta Canobbio e le doppiette di Chiara
Esposito e Marta Priano, per le
avversarie in gol Elisa Treavaini ed Elisa Ferrando.
Stesso risultato per ACSI
Sport Service contro Chicas
Latina grazie ai gol di Giada
Pennini e le doppiette di Elisa
Zunino e Lucia Ravera, per le
avversarie in gol due volte
Sheyla Perez.

Campionato nazionale “Azzurrini” di karate

Pedale Acquese

Ottimi risultati per
il Budokwai Karate

Manuele e Nicolò De Lisi
campioni regionali

Lara Mariscotti

Acqui Terme. Domenica 27
maggio la squadra del Budokwai Karate, guidata dal maestro Salvatore Scanu, si è recata a Mezzago (in Lombardia) per disputare il Campionato Nazionale Azzurrini.
Nella categoria “Pulcini”,
Giacomo Massucco ha ottenuto lʼargento nel combattimento.
Nella categoria “Speranze”
Francesco Massucco e Vittorio
Vassallo salgono sul secondo
gradino del podio Kumite.
Nei Kata si sono distinti con
un buon risultato Matteo Chiavetta categoria blu 4º posto;
Mattia Viazzi categoria arancio
- verdi; Giorgia Cazzola categoria arancio; 1 bronzo è arrivato anche per Federico Cazzola categoria “pulcini”, molto
bene anche Luca Roffredo.

Giorgia Morbelli con il maestro Salvatore Scanu.

Per le femmine vediamo Lara Mariscotti arrivare prima nel
Kumite (combattimento) e nel
Kata e successivamente guadagnare il bronzo per la categoria superiore.
Nelle categorie superiori
Giorgia Morbelli nel combattimento sale al primo posto e
porta a casa lʼoro. Nella gara
seguente categoria superiore
riesce a strappare un buon 4º
posto. Grazie agli ottimi risultati ottenuti gli acquesi si sono
classificati al terzo posto nella
categoria a squadre.
Il maestro Salvatore Scanu,
contento delle prestazioni dei
ragazzi e del lavoro svolto insieme, spera che la prossima
stagione sia appagante come
quella che sta volgendo al termine.

Ciclismo Juniores

Per Giuditta Galeazzi
un ottimo 9º posto

Calcio

Torneo di Mombaruzzo
sorteggiati i gironi

Mombaruzzo. Nella serata
di lunedì 28 maggio si è svolto
il sorteggio del terzo torneo a
sette di Mombaruzzo.
Le formazioni partecipanti
sono stati divise in sei gironi da
quattro squadre ciascuna; da
ciascun girone accederanno
agli ottavi di finali le prime due
classificate a cui si aggiungeranno le quattro migliori terze.
Nel girone A si profila un notevole equilibrio con il Bar Dora, presente in tutte le ultime
edizioni, che può dire la sua
per la vittoria finale, ma dovrà
guardarsi dalla agguerrita concorrenza del Voghera, squadra
molto ambiziosa, dal Bar Roma di Canelli e dallʼAgricola
Nicese
Nel girone B la favorita alla
vittoria del gironcino potrebbe
essere Politus ma anche Proloco Bruno-Carentino e Locanda Fontanile hanno possibilità
di lottare per i posti agli ottavi.
Grande equilibrio e molto alto il livello del girone C, con il
Clipper che schiera Cesari,
Ivaldi e F.Lovisolo, cui rispon-

de Vini Piana-Erreduesport
con Giacchero e Rizzo della
Nicese, e ancora Strafaci e
Capocchiano; le altre due sono Alto Gradimento che presenta parecchi giocatori del
Felizzano e i padroni di casa
del Mombaruzzo.
Nel girone D, tutte da valutare le forze in campo, con Ultras e Oddino che dovrebbero
giocarsi il primo posto e Pieffe
Motors e Tantì a giocarsi uno
dei quattro migliori terzi posti.
Più definito, sulla carta, il girone E, con una favorita, la
Olin Caffè di Valenza, mentre
la possibile seconda potrebbe
essere Osteria 46, con Pico
Maccario e Movida Nicese a
completare il quartetto.
Lʼultimo girone, quello contrassegnato dalla lettera F, vede in gara tre squadre acquesi:
Caffè Scrivano, Calor Casa
Bar Dante e Senza nome FC.
Le gare prenderanno il via
nella serata di lunedì 4 giugno
con due gare a sera, la prima
alle ore 21, la seconda alle 22.
E.M.

Appuntamenti con il CAI

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
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Giuditta Galeazzi (a destra).

Acqui Terme. Si è svolta domenica 27 maggio la gara ciclistica
Gorla Minore - Brinzio (Varese), per le categorie Esordienti, Allievi e Juniores maschi e femmine. Bellissima la cornice di pubblico presente lungo il percorso ed in particolare al traguardo,
impegnativo, posto in cima allʼerta che sovrasta Varese al Brinzio. Nella categoria Juniores, tra le 83 concorrenti alla partenza,
era presente lʼacquese Giuditta Galeazzi. Al termine della gara,
molto dura, di 77 km con circa 6 di salita, sono giunte solo in 37.
Giuditta Galeazzi ha ottenuto un ottimo 9º posto, con la maglia
della “Footon Servetto”.

Ciclismo

Sabato 2 giugno 7º gran premio Roxi Bar

Acqui Terme. Sabato 2 giugno si terrà la gara ciclistica amatoriale “7º gran premio Roxi Bar”, organizzata da La Bicicletteria;
ritrovo ore 8.30 presso Bar Azzurro in via Nizza.

Golf

Loreto di Vallelunga vince il “Go Fox”

Acqui Terme. Domenica 27
maggio il green del Golf Club
“Acqui Terme” ha ospitato la
prima edizione del trofeo “Go
Fox” messo in palio dalla nota
ditta di abbigliamento ed accessori per il golf. Si è giocato
in una bella giornata di sole,
dalla temperatura ideale per
gareggiare sui campi di piazza
Nazioni Unite.
Competizione su 18 buche
stableford per due categoria
che ha visto Loreto di Vallelunga tornare alla vittoria in prima

categoria davanti a Fabrizio
Porta. In seconda ancora un
successo per Franco Parodi
che ha preceduto Davide Scala alla sua prima apparizione
sul podio. Nelle classifiche
speciali Danilo Gelsomino ha
vinto nel “lordo” e Pierdomenico Minetti tra i senior.
Domenica 3 giugno si disputa il trofeo “Casa dʼOro” una
classica del circolo acquese,
sponsorizzata dallʼazienda acquese che dal 1966 progetta
interni.

Manuele e Nicolò De Lisi con Pascarella.

Gli Esordienti a Galliate.

Acqui Terme. Con tre titoli
di “Campione Regionale” in
due giorni, Manuele e Nicolò
De Lisi hanno fatto saltare il
banco.
I Giovanissimi agli ordini del
duo Pesce - Pascarella erano
impegnati a Borgomanero, sia
sabato 26 che domenica 27
maggio, nella competizione
che assegnava i titoli regionali
di categoria. Ottimo il risultato
ottenuto da tutti e 20 i ragazzi
che hanno fatto salire il Pedale Acquese sul gradino più
basso del podio, un risultato
che nessuno, neanche tra i più
ottimisti, sperava di ottenere.
Sabato le categorie G1, G2 e
G3 erano impegnate nella gimkana mentre G4, G5 e G6 nei
primi sprint. Subito dai G1 il primo risultato eclatante con Yari
Malacari ottimamente 3º dopo
una seconda manche con i
fiocchi, mentre Mattia Mozzone
chiudeva al 7º posto. Ancora un
bronzo nei G2 dove Francesco
Falleti precedeva di pochissimo
il compagno Jarno Cavallero
4º, con Leonardo Mannarino
10º e Samuele Carrò 11º. Nei
G3 Manuele De Lisi sovvertiva
tutti i pronostici e si lasciava,
con una seconda prova perfetta, tutti gli avversari alle spalle.
Miguel Bllogu concludeva la
sua fatica al 13º posto. In G4
Matteo Garbero negli sprint
centrava un posto nellʼelite della categoria arrivando 8º. Nei
G5 Nicolò De Lisi con una progressione imperiosa nella prova decisiva si aggiudicava la
prima delle sue due maglie di
Campione Regionale. Uno
sfortunato Francesco Mannarino rimaneva per pochissimo
fuori dai dieci. Ancora un bronzo nei G6 dove Gabriele Drago
metteva in mostra la sua dimestichezza con gli sprint. Katherina Sanchez Tumbaco concludeva al 7º posto la prova femminile. La domenica le prove di
abilità lasciavano il posto alle
kermesse su strada. In G1 Yan
Malacari non riusciva a bissare
il risultato del giorno prima e arrivava al 7º posto, con Mattia
Mozzone 12º e Werner Decerchi 13º. In G2 nonostante lʼimpegno nessuno dei giovani ciclisti giallo verdi riusciva ad entrare nella top ten: Francesco
Falleti 13º, Erik Decerchi 14º,
Jarno Cavallero 21º, Samuele
Carrò 25º e Leonardo Mannarino 28º. In G3 buona prova di
Manuele De Lisi che metteva in
mostra molta determinazione e
sul traguardo transitava in 8ª
posizione, con Miguel Bllogu
14º e il cugino Stefano De Lisi
18º. In G4 ancora una prova
convincente di Matteo Garbero

che arrivava al 7º posto, secondo nella volata del gruppo
alle spalle dei 5 fuggitivi. In G5
come da pronostici Nicolò De
Lisi sbaragliava gli avversari
con una “signora” volata. Chiuso ai 50 metri, aveva ancora la
forza e la prontezza di spostarsi, risalire posizioni e vincere
con quasi due biciclette di vantaggio. Francesco Mannarino e
Lorenzo Falleti concludevano a
centro gruppo, rispettivamente
20º e 23º. In G6 Nicolò Ramognini dimostrava ottima personalità. Coperto per tutta la gara, usciva in testa nella volata
conclusiva dallʼultima curva,
cullava il sogno di vittoria, per
poi cedere alla rimonta degli
scatenati avversari arrivando
5º. Bravo e determinato Carlos
Silva de Oliveira buon 12º davanti a Simone Carrò 18º. Ancora un 7º posto nella femminile per Katherine Sanchez Tumbaco.
Esordienti
La buona giornata del Pedale Acquese continuava con la
formazione Esordienti che,
spronati a dovere dal ds Bucci,
ottenevano un ottimo 2º posto
a squadre nel Memorial Ottorino a Galliate. Nel primo anno
arrivo in volata con vittoria di
Tibaldi (Alba Langhe) capace
di precedere di pochissimo un
Mattia Iaboc scatenato, lui che
velocista non è, capace di sopravanzare atleti più gettonati
di lui, con un colpo di reni degno dei migliori interpreti della
specialità. Andrea Malvicino,
rimasto troppo chiuso nel momento decisivo, era 8º mentre
il ritrovato Diego Lazzarin, al
rientro dopo lʼinfortunio, concludeva al 20º posto. Alice
Basso, in non perfette condizioni, alzava bandiera bianca
poco dopo metà percorso. Nel
2º anno ancora un arrivo in volata, vittoria di Maritano (Rostese) e ancora un giallo verde sugli scudi. Michele Gnech
ritrovava dʼincanto grinta, concentrazione e voglia di pedalare centrando un bellissimo 4º
posto. Bravissimo anche lʼaltro
giallo verde, il ligure Andrea
Carossino, capace di agguantare in rimonta il 10º posto.
Allievi
Il solo Michael Alemanni a
difendere lʼonore del Pedale
Acquese nel 54º G. P. UCAT,
gara per Allievi con una difficile salita lunga 5 km che portava i concorrenti allʼarrivo. Ebbene Michael si è disimpegnato benissimo sino ai piedi della
salita, quando la fatica gli ha
reso pesanti le gambe, arrivando esausto ma contento al
traguardo in 25ª posizione.
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L’ANCORA
3 GIUGNO 2012

Volley giovanile

Ad Acqui dal 14 al 17 giugno

Volley Under 13 femminile

Per Acqui si prepara
un weekend eccezionale

Summer Volley 2012
verso le 100 iscritte

Acqui nelle prime
quattro del Piemonte

Acqui Terme. È un finale di
stagione particolarmente intenso e ricco di appuntamenti
quello che attende la società
acquese, infatti, cominciando
con le categorie dei più giovani, nella giornata di sabato 2
giugno, si terranno a Mombarone le attese finali delle categorie mini e supermini volley,
quindi le finali del campionato
provinciale under12 in cui sono impegnate due formazioni
acquesi, le 2000 di Giusy Petruzzi e le “piccole” 2001 di
Diana Cheosoiu.
Il giorno dopo, domenica 3
giugno a Torino saranno di
scena le formazioni maschile e
femminile under 13, che tenteranno la difficile ma non impossibile impresa di portare ad
Acqui un altro titolo regionale,
che nel caso potrebbe aggiungersi al primo oro femminile in
assoluto conquistato la scorsa
settimana a Vercelli dalla under16, impegnata per tutto il
week end nelle finali Nazionali di categoria organizzate dalla società APAV di Lucrezia di
Calcinelli nelle Marche
Proprio di questo parliamo
con Ivano Marenco, che finalmente dopo molti tentativi ha
portato per la prima volta nella
cittadina della Bollente un titolo che è stato lungamente inseguito e fortemente voluto,
quello regionale Under 16.
«Non ho voluto lasciare
commenti la scorsa settimana
perché ogni parola sarebbe
stata scontata e dettata da
sentimenti di gioia incontrollabili, però il gruppo che ha conquistato il titolo regionale è un
assieme di ragazze che da anni sono ai vertici dellʼeccellenza regionale e dalla scorsa domenica posso dire Nazionale.
Siamo una squadra che in
questa stagione è ancora imbattuta nelle competizioni ufficiali e ciò la dice lunga sulla
maturazione di queste ragaz-

ze: nelle due partite disputate
a Vercelli abbiamo dimostrato
una grande duttilità tecnico-tattica che sopperisce ai centimetri che ci mancano al cospetto di altre formazioni, ma
proprio questa facilità di adeguarci alle gare in corso dʼopera, ci dà soluzioni che, come è
successo proprio nelle finali,
mettono in difficoltà le squadre
avversarie, le quali nello stesso set si trovano ad affrontare
situazioni impreviste, magari
avendoci studiato in precedenza. Siamo una formazione
“creativa” e non scherzo e non
abuso di questo termine: questa è la nostra peculiarità, contro la quale le squadre che ci
incontreranno dovranno misurarsi. Andiamo ad affrontare il
gotha della pallavolo Nazionale, molte delle formazioni in
gara sono infatti i vivai di società di serie A1 ed altre ottime
squadre sono costruite con lo
scopo di conquistare il titolo,
parlo di costruite perché in effetti alcune società fanno una
vera e propria campagna acquisti a livello giovanile, noi invece ci presentiamo con un team fatto di ragazze di Acqui e
del circondario, una squadra
interamente “home made”, ma
proprio per questo noi possiamo contare su quella cosa in
più che abbiamo dimostrato di
avere: il fortissimo senso di appartenenza ed un cuore grandissimo, instancabile che diventa protagonista nei momenti più duri, proprio come la
scorsa domenica; è questa la
nostra arma in più. Certo, sarà
una avventura bellissima e difficilissima, ma noi sappiamo
che le partite finiscono allʼultimo pallone giocato e questa
cosa lʼabbiamo ben imparata,
per cui lotteremo contro tutti fino alla fine e poi personalmente non mi piace perdere,
preferisco vincere».
M.Pr

Acqui Terme. Saranno ancora numeri da capogiro quelli
del Summer Volley 2012, e
questo nonostante la crisi economica avesse fatto temere alla organizzazione una significativa riduzione delle squadre
partecipanti.
Ma la formula della manifestazione e la sua tradizione ormai pluridecennale, con la sua
proposta sportiva particolare,
che garantisce a chi partecipa
qualità degli incontri unita ad
aggregazione fra i giovani e divertimento, ha fatto sì che ad
oggi le formazione già iscritte
alla rassegna acquese siano
ben 98, «con la prospettiva tuttʼaltro che improbabile di sorpassare il numero di 100 squadre» come conferma ottimista
Ivano Marenco. Un risultato assolutamente incredibile che
soddisfa Marenco, ancora una
volta “deus ex machina” della
manifestazione, che vede la
sua creatura confermarsi sempre più come una fra le più
grandi manifestazioni di volley
giovanile a livello europeo.
Il Summer Volley 2012 avrà
luogo dal 14 al 17 giugno, avrà
come sede principale Acqui,
ma toccherà anche altre località limitrofe, e saranno molte le
novità a conferma di come la
manifestazione acquese sia
sempre allʼavanguardia e precursore di nuove soluzioni.
Ma andiamo per gradi, prima
di tutto le categorie che saranno 7, così suddivise; nel settore maschile le fasce di età saranno tre cioè under 15, under
17 e under 20, mentre per il
femminile i tornei saranno
quattro: under 13, under 15,
under 17 e under 20.
È stato deciso di inserire
questʼanno categorie con età
dispari, contrariamente agli anni passati; i motivi di questa
scelta sono dovuti nel caso del

maschile per adeguarsi alle future regole Fipav, mentre per il
femminile questa soluzione
può consentire alle società di
provare le future formazioni per
la prossima stagione sportiva,
ma la vera novità è la categoria
under 20 che nasce come conseguenza della grandissima richiesta fatta da atleti e società
che ha praticamente “obbligato” lʼorganizzazione ad adeguarsi, dimostrando la solita,
grande sensibilità sportiva, a
questa domanda. Di buon grado, intendiamoci, perché, detto
per inciso, questa nuova categoria sarà un ulteriore spettacolo nello spettacolo visto che
si annunciano formazioni che
possono contare nella rosa
atleti ed atlete di prestigio.
Una gradita conferma arriva
dalla presenza di squadre provenienti dallʼestero, come nel
caso della Francia, presente
per il terzo anno consecutivo;
ci saranno anche Repubblica
Ceca, ormai tradizionale ospite, Israele che dopo lʼesperienza dello scorso anno ha fortemente voluto ritornare ed infine
con grande piacere sarà presente per la prima volta una
formazione della Lituania. La
presentazione delle squadre e
la serata di intrattenimento
avrà luogo al Centro Congressi, una assoluta novità, che
punterà i riflettori su una prestigiosa location che lʼamministrazione comunale acquese
ha concesso appositamente
per questo straordinario evento, che vedrà la partecipazione
di più di 1000 atleti e altrettanti
fra accompagnatori e tecnici.
Alla serata di apertura parteciperanno come tradizione le
autorità cittadine e per lʼintrattenimento la scuola di danza
“Hip Hop Creative Crew” di
Saimir Balla. Di sicuro sarà un
successo come sempre.

Acqui Terme. La Master
Group-Eco Trasformatori-Autotrasporti Castiglia di coach Roberto Garrone firma unʼaltra impresa dellʼeccezionale stagione
del volley acquese e con la duplice vittoria ottenuta a Mombarone contro Playvolley Asti e
Lingotto Gold accede, al pari
della formazione maschile, alle
Final Four in programma domenica 3 giugno, al Lingotto di
Torino.
Con questo successo sono
ben quattro le squadre della
Master Group che raggiungono
le fasi finali regionali in questʼannata indimenticabile, coronata dalla storica affermazione
dellʼunder16.
Per la cronaca le acquesi
hanno vinto con merito entrambi gli incontri, dei quali il primo
era sicuramente il più temuto,
visto che le avversarie erano
lʼottima formazione del Play
Volley Asti, hanno giocato in
modo irriducibile, provando a
mettere i bastoni fra le ruote
della formazione acquese fino
alla fine del secondo set, quello che ha praticamente deciso
la qualificazione. Più netta, fin
dallʼinizio, è invece apparsa la
differenza dei valori nel secon-

do match, e il Lingotto è stato
regolato con relativa tranquillità.
Raggiante coach Garrone,
che parla di «grande soddisfazione per tutti. Questa formazione ha lavorato molto e bene,
e adesso ci aspetta una domenica di emozioni intense e meritate. A Torino ce la vedremo
contro Alba, Giaveno e gli “amici-rivali” dellʼInvolley Chieri. Siamo consci di poterci giocare le
nostre chance, e lʼobiettivo è la
finale, dopo di che vedremo: le
ragazze sono preparate e
estremamente motivate. Certo
riuscissimo a mettere un altro
titolo in bacheca sarebbe una
cosa eccezionale, Confido in
questo gruppo e in questa opportunità».
Risultati: M.G.Eco Trasf.Castiglia - Play Volley Asti 3-0
(25/19; 25/23; 25/15); M.G.Eco
Trasf-Castiglia - Lingotto Gold
Torino 3-0 (25/9; 25/11; 25/18)
U13 Femminile Master
Group-Eco TrasformatoriAutotr.Castiglia: Cattozzo,
Baldizzone, Prato, Braggio,
Tassisto, Cavanna, Colla, Debilio, Mirabelli, Migliardi, Fortunato, Battiloro. Coach: Garrone.
M.Pr

Volley Under 17 maschile

Volley giovanile

Pizzeria “I due Elfi”
vince torneo di Asti

Under 13 maschile
vola alle Final Four

Volley scuole a Chianciano

La “Bella” a caccia
del titolo scolastico

Chianciano. Si è disputato
in settimana (la conclusione
giovedì 31 maggio, a giornale
ormai in corso di consegna), a
Chianciano, la fase nazionale
dei Giochi Sportivi Studenteschi di pallavolo.
Si tratta di un appuntamento
di grande rilevanza a cui Acqui, rappresentata dalle ragazze della scuola media “G.Bella”, guidate dai tecnici Mario
Olivero e Luisella Gatti, nutre
legittime ambizioni di un buon
piazzamento.
Le ragazze acquesi, campionesse regionali, si disputano il titolo insieme ad altre 19
squadre, in rappresentanza di
tutte le regioni dʼItalia. Purtroppo, non saranno parte della spedizione Elisa Boido e
Marilide Cantini, impegnate a
partire dal 31 maggio nei Na-

zionali Under 16 con la loro
squadra di club, la Master
Group Acqui.
Le 20 partecipanti suddivise
in 4 gironi da 5, sono state
successivamente selezionate
e inserite in una seconda fase
ad eliminazione diretta da cui
dovranno essere individuate le
due finaliste.
Finale, come detto, nella
giornata di giovedì 31 maggio.
Sul prossimo numero de LʼAncora, vedremo come è andata.
Scuola media “G.Bella”:
Sofia Garrone, Giada Baldizzone, Sofia Cattozzo, Elena
Moretti, Roberta Migliardi,
Chiara Battiloro, Andrea Aime,
Maddalena Bisio, Giada Facchino, Annalisa Mirabelli, Chiara Debilio. Coach: Gatti/Olivero.

Nuoto

Abois e Neffelli agli europei junior

Acqui Terme. Finalmente!
È arrivata la notizia che da un
mese era nellʼaria, infatti dopo
la convocazione di Federica
Abois per i campionati europei
Juonior di salvamento è arrivata anche la chiamata per
Monica Neffelli, classe 1994
che, dopo i campionati italiani
in acque libere di Viareggio, è
stata selezionata dal c.t. Giampaolo Lombardo; saranno
quindi 2 (su 5 totali) le atlete
della Rari Nantes Cairo-Acqui
Terme che dal 17 al 19 agosto
prenderanno parte ai Campionati Europei Junior in Svezia.
Questo è un risultato che
gratifica tutto lo staff tecnico a
partire dal presidente e allenatore Antonello Paderi, al tecnico Luca Chiarlo, agli allenatori
giovanili Federico Cartolano e

Chiara Poretti.
Oltre alla Neffelli quinta a
corso-nuoto-corsa e settima a
tavola, la Abois quinta a bandierine, anche gli altri atleti termali hanno ottenuto buoni risultati a Viareggio, in particolare Davide Gallo ottimo a bandierine a corsa-nuoto-corsa,
Lisa Mariscotti, Eleonora Genta e Diletta Trucco in finale a
bandierine e tutti gli altri atleti
del sodalizio Chiara Poretti,
Lucrezia Bolfo, Fabio Rinaldi,
Chiara Sciampagna, Riccardo
Poggio, Nicolas Saggio, Samuele Sormanno, Margherita
Giamello, Lorenzo Viglino.
La stagione sta continuando
in modo ottimale per la Rari
Nantes, ed è attesa ai prossimi
appuntamenti estivi con particolare curiosità.

Asti. In vista del “Summer
Volley” e della prossima stagione, la nuova Under 17 della
Master Group (completata da
alcuni prestiti) ha esordito in
un interessante torneo organizzato ad Asti, dove ha ottenuto un risultato decisamente
positivo vincendo le due gare
di qualificazione e quindi aggiudicandosi anche la finale, il
tutto senza perdere un solo set
e confermando la buona qualità di questo gruppo che, visto
in prospettiva, potrebbe dare
delle belle soddisfazioni ad un
settore maschile del volley acquese e provinciale che sta
cercando di ricostruirsi e che
questʼanno sta ottenendo i primi significativi risultati a livello
regionale. Molto contenta coach Arduino: «Per noi è stata
una grande soddisfazione arrivata sulla scia di una ottima
prestazione, soprattutto considerando che era la prima uscita in assoluta di questa forma-

zione. Bene tutti i ragazzi, che
hanno interpretato al meglio i
differenti ruoli in cui sono stati
chiamati allʼopera.
I riconoscimenti a Davide
Boido e Mattia Lazzarini, nominati rispettivamente miglior
giocatore e miglior palleggio,
sono un ulteriore stimolo per
tutta la squadra.
Ora ci aspetta lʼavventura
del Summer Volley che questʼanno si preannuncia particolarmente competitiva ed interessante».
Risultati: I due Elfi-Pmt Torino 2-0; I due Elfi-Hasta Volley
2-0. Finale: I due Elfi-Pall.Alba
3-0
U17 Master Group-Pizzeria “I due Elfi”: Astorino, Boido, Vita, Zaccone, Andrea Baldo (in prestito dallʼOvada),
Mattia Lazzarini (in prestito
dallʼOvada), Luca Cravera (in
prestito dallʼAlessandria), Marc
Jibeily (in prestito dallʼAlessandria). Coach: Arduino.

Parco Naturale Capanne di Marcarolo

Da venerdì 1 a domenica 3 giugno, Trekking di tre giorni con
lʼaccompagnamento dei guardiaparco. Ritrovo venerdì 1º giugno
alle ore 8 al Rifugio “Nido del biancone“ a Capanne di Marcarolo - Bosio (AL) dove ogni sera si ritornerà per il pernottamento.
È possibile partecipare a singole giornate del trekking. conclusione a metà pomeriggio di domenica 3 giugno. Il costo è di
60,00 € comprensivo di accompagnamento e pernottamenti. Info e prenotazioni info@parcocapanne.it o tel. 0143-877825.

Acqui Terme. Risultato storico per la formazione acquese della Master Group Eco
Trasformatori: i giovani della
Under 13, guidati da coach
Tardibuono, ben assistito da
coach Arduino, infatti, accedono alla Final Four regionale (in
programma a Torino domenica
3 giugno) grazie al duplice
successo ottenuto a Mombarone contro S.Mauro Torinese
e Busca. Due gare interpretate
dagli acquesi con grande personalità: in entrambi i match
infatti i pallavolisti termali non
sono mai andati in difficoltà,
gestendo ottimamente tutti i
parziali e vincendoli con merito, senza lasciare agli avversari punti preziosi, che potevano influire sulla griglia degli abbinamenti di semifinale.
Si è trattato, come sottolinea
coach Tardibuono, di un traguardo eccezionale: «Allʼinizio
dellʼanno, nessuno avrebbe
ipotizzato un risultato di tale
porta. Ma lʼimpegno ei ragazzi
in questo campionato regionale, rendono questo traguardo
meritatissimo e fanno onore
non solo ai ragazzi ma a tutta
una società, dai tecnici ai dirigenti che ci hanno creduto e

che hanno lavorato duramente
e alacremente. Ora ci aspetta
la parte più ardua ma sicuramente più bella: andiamo a Torino intenzionati a giocarci le
nostre possibilità con tutte le
nostre forze ed il nostro cuore;
non lasceremo nulla di intentato per portare ad Acqui un titolo che darebbe un ulteriore impulso ad un movimento maschile che piano piano stiamo
ricostruendo, nellʼintento di offrire uno sport maschile, il volley, che possa diventare una
valida alternativa al calcio. In
questa ottica sono certo che i
ragazzi daranno tutto quello
che è nelle loro possibilità. Non
ci vogliamo accontentare di essere fra le migliori quattro under13 Piemontesi, vogliamo
qualcosa di ancora più prezioso».
Risultati: M.G.Eco Trasformatori - San Mauro Torinese 30 (25/18; 25/13; 25/23);
M.G.Eco Trasformatori - Volley
Busca 3-0 (25/17; 25/20; 25/8)
U13 Maschile Master
Group-Eco Trasformatori:
Rinaldi, Zunino, Vicari, Russo,
Aime, Giglioli, Pignatelli, D.Pastorino. Coach: Tardibuono-Arduino.
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SPORT
Volley Liguria: Carcare e Cairo
Serie C Pallavolo Carcare
Come già scritto in precedenza, bilancio assolutamente
positivo per quanto riguarda lo
splendido team della Vitrum &
Glass, che ha mantenuto la
Serie C a Carcare, anche per
la prossima stagione! Francesco Valle, come annunciato,
dopo 5 anni in Valle Bormida,
ha lasciato consensualmente
la Pallavolo Carcare. La news
della settimana è lʼannuncio
ufficiale della sua sostituzione
con Davide Bruzzo.
Il nuovo coach, nativo di Toirano, vanta molteplici esperienze nel ponente ligure, tra le
quali ricordiamo quelle ad Imperia e Loano: al neo arrivato,
il benvenuto e lʼaugurio di fare
bene! Dopo la partenza di Luigi Pesce, si preannunciano importanti ritorni nelle fila biancorosse, sui quali, per ora, vige il
“top secret”.
Se da un lato la società carcarese, per quanto riguarda le
attività agonistiche, vanta un
ottimo stato di salute, non si
può dire altrettanto per lʼaspetto economico. La crisi generale non risparmia la società
biancorossa. Il presidente
Claudio Balestra appare in tal
senso estremamente preoccupato e dichiara pubblicamente
che “non solo, non siamo certi
di assicurare il mantenimento
della prestigiosa, ma costosa
serie C, ma è in discussione la
stessa sopravvivenza della società, nonostante questa svolga indubbiamente da decenni,
un importante ruolo di servizio
alla popolazione. Gli aiuti dagli
enti statali competenti sono insufficienti ed i tradizionali
sponsor, stanno manifestando
la volontà di mollare...”. Implicito, nelle parole di Balestra, è
lʼappello a 360º verso chiunque possa sostenere economicamente il sodalizio biancorosso.
***
2ª Divisone femminile
Frascheri Carcare
2
V.T. Finale
3
La Ditta Frascheri Carcare
raccoglie un solo punticino nella gara interna contro il Finale.
Le rivierasche si impongo al tie
breack dopo due ore di battaglia. Venerdì 1 giugno ore 21,
a Pietra Ligure le biancorosse
concluderanno il campionato,
con un onorevole 3º posto finale, qualunque sarà il risultato dellʼultimo turno.
Asd Sampor
0
Volley Cairo-Dego
3
Volley Cairo-Dego, già da
tempo promosso, veleggia
trionfalmente verso lʼultima ga-
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Il 10 giugno i festeggiamenti

La Boxe ad Acqui, 70 anni di storia

LʼUnder 12 Pallavolo Carcare.

ra casalinga, che sarà disputata tra le mura amiche, sabato
2 giugno ore 21, contro lʼAlbisola. Le valenti gialloblu hanno
la ghiotta opportunità di festeggiare, tra le mura amiche,
la promozione e di finire il campionato (incrociando le dita)
imbattute!
Intanto le ragazze hanno
battuto 3-0 la Sampor (parziali 7-25, 20-25, 9-25) che vale la
diciasettesima vittoria consecutiva. Interrogato in merito alla prossima stagione, il mister
Oddera mantiene il massimo
riserbo, con la promessa che
svelerà le sue decisioni!
Classifica: Volley CairoDego 50; A.S.D. Polisportiva
Quiliano 39; Frascheri Carcare 33; Albisola Pallavolo, San
Pio X Pallavolo 22; Sabazia
Pallavolo 19*; Asd V.B.C. Savona, Maremola Volley 17;
Volley Team Finale 15; A.S.D.
Sampor Sv 12. *3 punti di penalizzazione per rinuncia.
***
3ª Divisone femminile
La Nuova Simic Carcare,
nel terzʼultimo turno di campionato, strapazza il malcapitato
San Pio Loano. Il punteggio di
3 set a 0 e soprattutto i parziali, testimoniano una gara a
senso unico, dominata in largo
ed in lungo delle giovani leonesse! La partenza a razzo
delle biancorosse, sorprende
le ospiti: Elisa Odella, Giada
Rognone e Elena Strazzacapa, seminano il panico nelle
retrovie avversarie, incapaci di
contenere la furia delle valbormidesi. Finisce 25 a 19. Nella
2ª frazione di gioco si accentua ulteriormente la pressione
delle carcaresi che chiudono
con il punteggio di 25 a 11. Poco da raccontare sul successivo set, stravinto dalle biancorosse, ancora 25 a 11.
Formazione:
Cavallaro
Giorgia, Gandolfo Camilla,
Ivaldo Cecilia, Molinari Alessia,
Odella Elisa, Rognone Giada,
Strazzacapa Elena, Traversa

Maria Victoria, Valle Laura e
Zullo Elena.
Classifica: A.S.D.V.B.C.
Savona 36; Volley Team Finale 24; A.S.D. Albenga Volley
23; Simic Pallavolo Carcare
19; Celle Varazze Volley,
A.S.D. Sampor Sv 15; Volley
Cairo-Dego 6; A.S.D. San Pio
X Pallavolo 0.
***
UNDER 12 misto
La formazione della Pallavolo Carcare vince nettamente
lʼultima gara del proprio girone
eliminatorio (3 set a 0 nei confronti del Celle) ed accede, imbattuta alla fase finale che, sabato 2 giugno, a Finale Ligure
assegnerà il titolo di Campione
Provinciale.
Il 1º set (25-20), è stato forse il più combattuto, ma sempre e comunque dominato dalle carcaresi, in continua crescita. Nel 2º set (25-18), le avversarie si difendono più ordinatamente e anche a causa di
qualche errore di troppo, si
viaggia in equilibrio sino allʼotto pari. Elena Gaia con precisione e sicurezza serve con
continuità le potenti attaccanti
Valentina Amato, Karen Suffia
e capitan Di Murro, che non
danno scampo al Celle e così
si vola sul 19 a 9!
Entra e gioca con sicurezza
Jessica Scarrone e anche
unʼispiratissima Nicole Moraglio, che stupisce e raccoglie
complimenti ed applausi da
parte di tutto il pubblico per la
sua brillante performance!
Si vince poi in scioltezza anche il terzo ed ultimo set 25-11.
Brava Alessia Briano sotto rete e Marta Callegari, sempre
reattiva e pronta al palleggio.
Anche Matilde Amato dà il
suo fattivo contributo alla vittoria, ricevendo con attenzione e
servendo preziose palle al
centro. A fine partita esultanza
da parte di tutti e spettacolare
lancio di decine di palloncini
bianco-rossi per la gioia di
grandi e piccini!

Dallʼalto i campioni di ieri e la Camparo Boxe di oggi.

Acqui Terme. Il 10 giugno la
“Camparo Boxe Acqui” festeggia con una giornata dedicata
al ricordo di 70 anni di storia.
I primi sfumati riscontri ci
parlano di una società dal nome altisonante la “Accademia
Pugilistica Acquese”, nata alla
vigilia dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale grazie
alla ferrea volontà di un alessandrino, Giuseppe Balza, trasferito ad Acqui come dipendente delle Ferrovie dello Stato. Balza si allena come può e
quando può, in casa o sul terrazzo. Il suo mentore è il maestro Sparataco Spolveroni di
Alessandria che poi allenerà
Benito Michelon. Disputa una
decina di incontri con buoni risultati ma è richiamato al fronte. Sono anni terribili, la boxe
è praticata da pochi ma la società viene affiliata alla Federazione e prende il nome di
“Boxe Acqui”. È il 1942. Il primo presidente è Biagio Garelli, capo tecnico delle Ferrovie
dello Stato. Gli succederà, nei
primi anni del dopoguerra il dr.

Ludovico Milano, giovane medico chirurgo di Cartosio che
da anni vive ad Acqui che, con
Giuseppe Balza, segnerà il periodo dʼoro della boxe acquese. Finisce la Guerra, cʼè entusiasmo ma ci sono poche risorse e quel poco serve per vivere. Si torna a boxare ma è
tutto da inventare. Serve una
palestra per allenarsi e combattere ed ecco spuntare la sala da ballo del Dopolavoro Ferroviario in via Garibaldi. Acqui
ha il suo primo campione è il
grognardese Franco Gatti detto “Lupo”, il suo nome da partigiano, che nel ʼ49 a Pescara,
arriva in finale nel campionato
italiano dilettanti. Perde per sfinimento dopo aver disputato
due incontri nel giro di poche
ore. I giovani sono attratti dalla boxe, in quel dopoguerra
sport di grande successo, ed il
buon lavoro fatto dal dr. Milano che si occupa della salute
dei pugili e da Balza che li allena, fa confluire decine e decine di giovani in palestra. Il
calcio, il ciclismo, la boxe e la

pallapugno sono gli sport del
momento. Nascono ottimi pugili, Bernascone, Gatti, Motta,
Bocchiotti, Rangone, Levratti,
Puppo, la palestra acquese si
fa onore in una Italia che sta rinascendo. Nel 1946, il 9 dicembre, Acqui ospita la prima
riunione ufficiale. SullʼAncora
viene dato grande risalto allʼevento che vede i pugili acquesi confrontarsi con quelli di
Valenza. Nel frattempo arriva
da Reggio Emilia, Silvio Roteglia, pugile professionista che
combatte nella categoria “leggeri”. Roteglia che in carriera
sfiora il titolo europeo, disputa
33 incontri da professionista,
lʼultimo il 25 ottobre del 1955 a
Milano contro Fioravante Merlo. Roteglia è un tassello in più
di una scuola pugilistica che
inizia a ottenere ottimi risultati
a tutti i livelli. Si arriva così ai
primi anni cinquanta e lʼAccademia Pugilistica Acquese
“Boxe Acqui” è tra le più prestigiose del Piemonte.
(continua)
w.g.

Tennis, da sabato 2 giugno

Badminton

A Cassine il 5º Memorial Rinaldi

Bene gli acquesi a Malles e a Nizza

La squadra del TC Cassine.

Cassine. Prende il via sabato 2 giugno sui campi del
Tennis Club Cassine la 5ª edizione del “Memorial Rinaldi”,
singolare maschile di tennis riservato ai giocatori di quarta
categoria.
Per tre settimane lʼimpianto
cassinese vedrà impegnati oltre 80 tennisti pronti a darsi
battaglia per conquistare lʼambito trofeo. Tra i partecipanti, il
campione uscente Edoardo
Berni, che cercherà di difendere il titolo conquistato nel 2011.
Il torneo avrà inizio alle ore
9 di sabato, e il programma
degli incontri di sabato 2 giugno terminerà in serata. Do-

menica 3 giugno si prosegue,
con lʼinizio delle sfide che però
slitterà al pomeriggio, ed è fissato per le ore 15.
In campo la D1
Lo slittamento pomeridiano
è motivato dal fatto che domenica mattina, a partire dalle ore
9, la squadra di D1 del Tennis
Club Cassine, capitanata da
Ivo Albertelli sarà impegnata
sul campo di casa contro il team della Nuova Casale. Saranno Emiliano Nervi, Maurizio
Mantelli, Eugenio Castellano e
Vittorio Intorcia, oltre allo stesso Albertelli, a cercare di portare al club i punti necessari
per puntare alla testa della

classifica del girone.
La D3 avanti alla grande
Continua intanto spedita la
marcia della squadra di D3,
che domenica 20 maggio, capitanata da Carlo Maruelli, ha
conquistato la terza vittoria
consecutiva superando 3-1 la
squadra del TC San Salvatore
grazie alle vittorie di Andrea
Massolo e Daniele Repetto in
singolare, e della coppia Maruelli-Repetto nel doppio. La
squadra chiuderà domenica 3
giugno la fase a gironi con la
trasferta sul campo del Casale, in uno scontro diretto che
deciderà la vincente del raggruppamento.

Acqui Terme. Sabato 26 e
domenica 27 maggio il Badminton acquese era impegnato su
più fronti. Assente lʼallenatore
Henri Vervoort, in meritata vacanza per una settimana in Olanda, una squadra formata da tre
acquesi ed una novese ha rappresentato Acqui e Novi al Torneo Internazionale a squadre di
Pentecoste, a Malles nellʼAlta
Val Venosta. A comporre la squadra, il capitano Giacomo Battaglino, Jacopo Tornato, Margherita
Manfrinetti e Silvia Corradi, che
hanno riconfermato al cospetto di
forti squadre tedesche ed austriache il risultato dello scorso
anno col 6º posto finale, preceduti, tra le squadre italiane, solo
dal Merano. Al primo e secondo
posto si sono invece classificate
le squadre tedesche del Neu
Hausen e dello Schonwald.
***
Al primo Torneo Internazionale di Voghera, invece, brillante
1º posto, nel doppio maschile,
per la coppia acquese (del BAT
e dellʼAcqui) formata da Alessio
Ceradini e Fabio Tomasello. Ceradini ha poi ottenuto il 5º posto
nel singolare fermato solo dal
pakistano dellʼAlba, Faizan, nei
quarti. Da segnalare, nello stesso torneo, il 1º e 2º posto dei
due acquesi, ex del club, Fabio
Morino e Fabrizio Trevellin, il primo ora allenatore della nazionale giovanile, il secondo tessera-

to per il Merano.
***
Nel Torneo Internazionale di
Nizza, in Francia, brillanti risultati
delle tre “big” acquesi presenti:
nel singolo femminile della “A elite” il podio è tutto dellʼAcqui Badminton, con Ding Hui prima, Xandra Stelling seconda, e Claudia
Gruber terza. Stessa storia nel
doppio femminile vinto da Ding
Hui in coppia con una francese e
con Stelling-Gruber alla piazza
dʼonore. Ding Hui fa tris di ori nel
misto, in coppia con Philip Sishov, per due anni suo compagno di squadra nel Fos Sur Mer,
con Gruber e Mondavio che chiudono al 5º posto. Nel singolo maschile di elite lʼunico partecipan-

te acquese, Marco Mondavio,
conquista il 3º posto nel girone finale a quattro, dove è chiuso da
Philip Sishov in una bellissima ed
equilibrata gara, persa per 21/18;
21/19, e dal nazionale francese
Alexandre Francoise sempre di
misura; ha poi raggiunto il terzo
posto con una bella gara vinta sul
tedesco Philipp Discher. Domenica prossima, 3 giugno, nella
Palestra dellʼex Caserma Cesare Battisti saranno di scena, ad
Acqui, i Regionali Assoluti e gli
Over 35 Regionali.
M.Pr
Nella foto: Claudia Gruber,
Xandra Stelling e Ding Hui (accovacciate) e Marco Mondavio
(2º da sinistra)
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Pallapugno serie A

La Santostefanese
batte il San Biagio

Tre lunghezze di distacco
sono già un buon margine per
la Canalese e lʼAlbese che navigano a quota dieci. LʼAlbese
ha espugnato in due volte (9 a
4 prima della sospensione per
pioggia poi 11 a 7) il comunale
di Canale.
Una bella partita che i roerini hanno cercato di recuperare il giorno dopo, inanellando
tre giochi ma fermandosi a
quota 7. Non cambia nulla. I
due quartetti finiranno al primo
e secondo posto, gli altri dovranno lottare per entrare nel
tabellone alto che regala ancora quattro posti. Non gira il
san Biagio di Federico Raviola
che ha perso lo smalto della
passata stagione.
A Santo Stefano Belbo, davanti a un centinaio di tifosi, i
padroni di casa in campo con
Marcarino. Dotta, Alossa e Nimot ottengono il quarto risultato utile proprio contro il San
Biagio. Si parte con un gioco
per parte sino al 4 a 4; allunga
lʼA. Manzo sino al 6 a 4. Riparte meglio il San Biagio che si
porta sotto sino al 6 pari.
A quel punto i monregalesi
mostrano limiti di squadra. Si
sente la mancanza di quel Giuliano Bellanti che, nella passata stagione, era fondamentale
sul primo ricaccio mentre Busca si conferma più terzo terzino, ottimo a “fermare”, che
quella “spalla” lunga che servirebbe a Raviola.
LʼA.Manzo ha comunque
messo in mostra un Marcarino
in gran spolvero, impressionante in battuta, costante sui
75 metri, magari ancora un poco grezzo e supportato da
unʼottima squadra, ma dove
spesso si parla troppo.
Prossimo turno
Una partita che potrebbe far
divertire i tifosi è quella che si

gioca, venerdì 1 giugno, alle
21, al comunale di via Ciancergo a Dolcedo tra lʼImperiese e lʼAlbese. Imperiese della
sempiterna promessa Ivan
Orizio che gioca con il gorzegnino Cristian Giribaldi e due
buoni terzini come Maglio e
Ascheri.
Sulla carta non cʼè partita,
ma i campi liguri, con la battuta mancina, possono sempre
riservare sorprese e poi quello
di Dolcedo è tra i più accoglienti e ospitali della serie A,
incastonato in un angolo straordinario di un piccolo straordinario paesino come Dolcedo
che conta poco meno di 1500
abitanti, buona parte tedeschi
qualcuno di seconda generazione.
Domenica 3 giugno alle 17,
il comunale di Santo Stefano
Belbo ospita la Subalcuneo di
quel Roberto Corino che qualche anno fa vi ha vinto il suo
primo scudetto.
Una partita dal pronostico
incerto dove a decidere il risultato sarà il modo come Roberto Corino affronterà la partita,
imbattibile se in vena, e come
si comporterà la Santostefanese che deve ancora amalgamarsi.
w.g.

Ok Valbormida e Bistagno
ancora ko la Pro Spigno

Ferrero che dopo aver chiuso
la prima parte sullʼ8 a 2, hanno ancora concesso un gioco
ai liguri, troppo modesti per
impensierire un Valbormida
che viaggia ad un punto dalla
vette alla pari con il Bistagno.
Prima la vittoria, in notturna,
sul neutro di Bistagno contro il
Pontinvrea di Dulbecco per 11
a 3; poi il punto conquistato
sul campo della Pro Paschese
contro Danilo Bessone. Il
Mombaldone gioca la partita
perfetta con i verdi del Pontinvrea ma perde il battitore Enzo
Patrone che sʼinfortuna ad
una caviglia. Pur senza il suo
capitano, con Milano in battuta, Fallabrino da “spalla” e la
famiglia Goslino (Franco il padre, Marco il figlio) sulla linea
dei terzini il quartetto del d.t.
Lavagnino gioca alla grande
anche sul campo di Madonna
del Pasco. Due vittorie di fila
che consentono ai mombaldonesi di risalire la classifica.
Prossimo turno
Venerdì 1 giugno, alle 21, al
comunale di Bistagno arriva il
Torre Paponi dove giocano
ben tre Paponi (Bartolomeo,
Daniele e Leonardo). Fornarino e compagni potrebbero proseguire la loro marcia in campionato in attesa, la settimana
successiva, di incontrare in un
altro derby, la squadra dellʼMDM Valbormida di Montechiaro.
Domenica 3 giugno, alle 16,
allo sferisterio “Industre” il
Mombaldone ospita la Pro
Spigno nel derby più derby
che ci sia tra due squadre che
distano una manciata di chilometri.Nel Mombaldone in dubbio il battitore Patrone. Posticipo per lʼMdm Valbormida
che martedì 5 giugno, alle 21,
gioca nellʼaccogliente sferisterio di San Biagio contro il quartetto capitanato da Curetti.

Pallapugno serie C1

Ancora out la Pro Spigno Per il Monastero Bormida
il Bubbio ne vince due
un’incredibile sconfitta
Nel girone B del campionato
di serie C1 continua il dominio
della Benese di Bene Vagienna guidata dal sedicenne Paolo Vacchetto che gioca con il
supporto del padre Giorgio, lo
scorso anno in squadra con
lʼaltro figlio, il diciottenne Massimo, protagonista in serie A.
Solo la Neivese di Simone
Adriano tiene il passo dei benesi che nellʼultima di campionato sono andati a vincere in
quel di Monastero Bormida
contro il quartetto del d.t. Dino
Stanga. Una partita strana, per
certi versi imprevedibile, con i
padroni di casa sconfitti quando la vittoria sembrava cosa
fatta.
Il Monastero va in campo
con Marco Adriano in battuta,
Core da “spalla”, Rosso e Carlidi sulla linea dei terzini. Giocano meglio i padroni di casa
che si portano sul 4 a 1, sfruttando gli errori di un Paolo
Vacchetto stranamente falloso.
Gli ospiti restano in partita grazie ad un paio di incertezze dei
monasteresi e alla pausa si arriva sul 5 pari. La ripresa riparte esattamente come era iniziata la partita. Allungo di Mo-

Massimo Marcarino si fascia
il pugno.

Pallapugno serie C2

Nel campionato di serie C2
sono tre le squadre valbormidesi a farsi onore. Il Mombaldone che vince il recupero
con il Pontinvrea e poi espugna il campo della Pro Paschese; il Bistagno che batte
la Pro Spigno nel classico
derby della val Bormida ed il
Valbormida di Montechiaro
dʼAcqui che si sbarazza del
Torre Paponi.
Vince il Bistagno del giovane Fornarino contro la Pro
Spigno di Penna una sfida attesa, specialmente dai padroni di casa che nel loro cammino in campionato hanno raccolto solo 2 punti.
La Pro Spigno è ben messa
in campo con il centrale Gonella in grande spolvero. Sul
fronte opposto il giovane battitore Fornarino sembra frastornato. La battuta è corta e
prevedibile, al ricaccio poco
sicuro e falloso. Tra errori e
buone giocate la prima fase si
chiude sul 5 pari. Alla ripresa
del gioco la squadra di casa fa
suo il primo gioco, ma ne cede 4 consecutivi ad un Bistagno che sembra rigenerato.
Fornarino allunga in battuta, è
sicuro al ricaccio, il centrale
Trinchero conquista cacce su
cacce, anche Balocco, al muro, cresce e conquista alcuni
intra. Di rimando Penna si
spegne e anche Gonella, pur
continuando a lottare come un
leone, non incide più come
prima. Ancora un gioco per la
Pro Spigno, poi la conclusione: 11 a 7 per gli ospiti che
proseguono la loro marcia
verso il vertice della classifica.
Tutto facile per lʼMdm valbormida di Montechiaro dʼAcqui che allo sferisterio “la Ciminiera” si è sbarazzato del
Torre Paponi di Biginato vincendo per 11 a 3. Tutto facile
per Calvi, Molinari, Cerrato e

Pallapugno serie B

Rallenta la Pro Spigno che a
San Rocco di Bernezzo incappa nella seconda sconfitta
consecutiva; risale il Bubbio
che inanella tre vittorie di fila e
si porta ad un punto dai gialloverdi in compagnia di Ricca,
Caragliese, Speb San Rocco e
Torino. Un campionato, quello
cadetto, che manifesta un
equilibrio assoluto con la sola
Merlese di Belmonti destinata
ad un ruolo di comparsa. Tutte
le altre possono dire la loro in
un torneo che diventa sempre
più difficile e combattuto ad
ogni turno che passa.
***
Bubbio
11
Merlese
2
Bubbio. Troppo facile per il
Bubbio, reduce dalle bella vittoria per 11 a 4 nel nuovo sferisterio di Castagnole Lanze
con il quartetto allenato dallʼex
Massimo Berruti, battere la
Merlese del fanalino di coda
Belmonti. Se a Castagnole, in
una sfida interrotta sul 7 a 4
per pioggia e ripresa il giorno
dopo, contro un Manuel Brignone non ancora al top della
condizione, il Bubbio ha giocato la partita perfetta, nella sfida casalinga con la Merlese, ai
biancoazzurri è bastato tenere
alta la concentrazione per vincere in scioltezza. Troppo fragile il quartetto monregalese,
mai in partita e ancor più indebolito quando Brignone ha accusato un malanno muscolare
ed è rinculato nel ruolo di
“spalla”. Oscar Somano è andato in battuta ma il Bubbio
aveva già preso il largo. Burdizzo non ha commesso errori;
al “ricaccio” Marcello Bogliaccino è andato a nozze prima
con Brignone poi con Somano
e dopo due ore le luci sulla
piazza del pallone si sono
spente. 11 a 2 per Bubbio con
il dirigente Marco Tardito che
dice: «Stiamo attraversando
un buon momento, la squadra
sta giocando bene e lo testimoniano le tre vittorie consecutive. Vedo un campionato interessante con molte squadre
debbono ancora uscire allo
scoperto». Il Bubbio nella gara
con la Merlese ha schierato
Burdizzo, Marcello Bogliacino,
Stanga e Nada. Non ha giocato per un piccolo problema muscolare il terzino Maurizio Bogliacino.
***
Speb San Rocco
11
Pro Spigno
7
Bernezzo. Una sfida molto
tattica tra la Speb dellʼex Simone Rivoira e la Pro Spigno
che ha visto i cuneesi sfruttare
meglio il fattore campo e la Pro
Spigno commettere tanti errori. Il vento aiuta inizialmente i
battitori ed il colpo di Rivoira è
alto e lungo ma non impensierisce Voglino implacabile la “ricaccio”; anche i cuneesi si difendono bene sulla battuta di
Parussa e la partita vive su
stabili equilibri sino al riposo (6
a 4) e le prime battute della ripresa che portano le due

In alto: la Pro Spigno e la
Speb San Rocco. Sotto: Nicholas Burdizzo controlla la
fasciatura.

squadre sul 6 pari. Il vento cala e Rivoira appoggia il pallone
al muro tagliando fuori Voglino.
Parussa non ha le stesse malizie, commette tanti errori e lascia il passo ai padroni di casa
perdendo in modo maldestro il
gioco del possibile 7 a 7. Si va
sullʼ8 a 6 e la Speb è di nuovo
in palla. 10 a 6, ancora un gioco per i bormidesi prima dellʼ11
a 7 finale arrivato dopo tre ore
e 25 minuti di gioco a testimoniare una sfida molto combattuta. Per Paolo De Cerchi, che
ha lasciato il ruolo di giocatore
per ricoprire quello di dirigente, una sconfitta che è figlia
dei: «Troppi errori commessi
da Parussa che è il più giovane della serie A e quindi non va
assolutamente incolpato. È la
seconda sconfitta che si materializza nello stesso identico
modo ma la squadra ha le
qualità per riprendersi subito».
***
Prossimo turno
Nel tradizionale appuntamento infrasettimanale, il Bubbio ospita, giovedì 31 maggio,
alle 21, sulla piazza del pallone la Pievese di Marco Semeria, formazione ligure che è difficile da battere sui novanta
metri del campo di casa, a Pieve di Teco, ma lontano dagli
ulivi fa fatica a fare punti, ancor di più la farà su di un campo difficile come quello di Bubbio. Quartetto del d.t. Biestro
nettamente favorito ma liguri
da non sottovalutare visti gli ultimi risultati. Bubbio che recupera Maurizio Bogliacino e giocherà nella formazione tipo.
Domenica 3 giugno, alle 15,
al comunale di via Roma a
Spigno Monferrato una sfida di
ben altro spessore attente la
“Pro”. A tastare il polso ai gialloverdi arriva la Neivese di Daniele Giordano, battitore che
conosce molto bene la piazza
così come la “spalla” Roberto
Muratore, entrambi con un
passato in gialloverde. Partita
che la “Pro” deve giocare con
la stessa lucidità delle prime
gare per restare in testa alla
classifica. Sfida da intenditori
che la Pro Spigno giocherà
con Pariussa, Voglino, Vada e
Montanaro.
w.g.

nastero che va sul 10 a 6.
Sembra fatta ma Adriano si
procura uno stiramento allʼinguine. Resta in campo ma la
sua battuta è facile preda di
Giorgio Vacchetto che trascina
il compagni, ed il figlio, al 10
pari. Da raccontare il ventunesimo gioco. Paolo Vacchetto
commette tre falli, Monastero
va sul 40 a 0, ha una caccia a
metà campo ma la perde. La
Benese approfitta, rimonta e
chiude dopo oltre tre ore. Vacchetto che ha commesso 36
falli, 24 in battuta, non ha giocato come ci si aspettava ed
ha vinto grazie allʼinfortunio di
Adriano. È piaciuto di più il Monastero che ci dice il dirigente
Giuseppe Stanga: «Abbiamo
giocato una buona gara ed
avremmo meritato la vittoria.
Purtroppo ci è capitato la tegola dellʼinfortunio di Adriano che
speriamo non sia grave».
In questa sesta di andata ha
riposato il Cortemilia. La settima si è giocata in settima, per
lʼottava venerdì 1 giugno, alle
21, il Cortemilia ospita il Rocchetta Belbo dellʼesperto Rissolio mentre il Monastero Bormida osserva il turno di riposo.

Acquathlon, triathlon e il Trofeo Italia duathlon

La Virtus Acqui
a Porto Sant’Elpidio

La partenza a Porto SantʼElpidio.

Porto S.Elpidio. Lʼultimo
week-end di maggio è coinciso con uno dei più importanti
impegni nel calendario della
Virtus Triatlhon di Acqui Terme,
una impegnativa trasferta, organizzata dal tecnico Rossero,
che grazie al supporto dei genitori ha condotto i ragazzi nella città di Porto SantʼElpidio, in
provincia di Fermo. La manifestazione, si è aperta nel pomeriggio di sabato con la presentazione degli 800 atleti in
gara, appartenenti a 49 società provenienti da tutto il territorio nazionale.
Poco dopo ha preso il via la
competizione di Triatlhlon del
“Trofeo Italia Giovanissimi”,
che prevedeva una 1ª frazione
di nuoto nel Mar Adriatico, la 2ª
frazione di bici lungo le strade
cittadine e la 3ª frazione di corsa lungo la passeggiata del
lungomare.
I piazzamenti di Irene Chiodo (6º di categoria), Giulio Foglino, Matilde Acarne, Elisabeth Ventura, Virginia Grillo,
Lorenzo Barisone, Luca Rolando, Giovanni Andreo, Luca
Pastorino, Veronica Grillo e
Edward Ventura, hanno permesso alla società di aggiudicarsi il 9º posto della giornata.
Al termine della gara dei
“piccoli” ha preso il via la competizione che assegnava il titolo italiano di “Acquatlhon”.
La competizione impegnava
ogni singolo atleta ad affrontare una durissima prova in mare e una selettiva prova di corsa nella passeggiata del lungomare.
Ottima la prova di Federica
Parodi (3º posto nel concorso
femminile) e Alberto Chiodo
(3º nel settore maschile), entrambi autori di frazioni podisti-

che di altissimo livello che hanno permesso loro di salire sul
podio. Buoni i risultati di Riccardo Mosso e Teodolinda Camera, entrambi ottavi nelle rispettive categorie, e discreti
quelli di Alessandro Gottardi,
Lorenzo Congiu, Francesca
Massano, Anita Messorina,
Riccardo Timossi, Oscar Panucci, Stefano Ratto, Emilio
Baccino, Camilla Priarone e
Simone Pont.
Domenica 27, spazio al
Duathlon con il “Trofeo Italia
Giovanissimi”, che prevedeva
una 1ª frazione podistica attigua alla spiaggia, la 2ª frazione ciclistica nelle strade cittadine e la 3ª frazione lungo la
splendida passeggiata.
Irene Chiodo, quarta, ha
sfiorato il bronzo in categoria,
mentre si sono fatti onore anche Giulio Foglino, Andrea
Congiu, Matilde Acarne, Elisabeth Ventura, Virginia Grillo,
Lorenzo Barisone, Luca Rolando, Giovanni Andreo, Luca
Pastorino, Veronica Grillo ed
Edward Ventura che hanno
permesso alla società di arrivare al 9º posto nella classifica a squadre. Infine, i più
esperti Federica Parodi (4º posto), Riccardo Mosso (5º posto), Teodolinda Camera (6º
posto), Oscar Panucci, Riccardo, Timossi, Stefano Ratto,
Emilio Baccino, Camilla Priarone e Simone Pont, si sono
cimentati nella prova di Coppa
Italia (o “prova lunga”) dove il
migliore è stato Alberto Chiodo, 3º grazie a unʼottima frazione podistica. I punteggi individuali conquistati nella Coppa Italia, fanno ben sperare in
vista della tappa nella città Termale del 29/07/2012.
M.Pr
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Rugby giovanile

Buoni risultati a Lignano Sabbiadoro

Gli under acquesi
al “Torneo Sanfelici”

“Artistica 2000”
agli italiani Pgs

Classifiche pallapugno
SERIE A
Nona di andata: recupero
Albese-Subalcuneo 4-11. Decima di andata: Pro PascheseVirtus Langhe 7-11; Alta Langa-Don Dagnino 11-10; Monferrina-A.Manzo 11-9; San Biagio-Imperiese 11-5; AlbeseMonticellese 11-1; SubalcuneoCanalese 3-11. Undicesima di
andata: A.Manzo-San Biagio
11-8; Don Dagnino-Monferrina
11-4; Virtus Langhe-Alta Langa
11-5; Canalese-Albese 7-11; Imperiese-Subalcuneo 11-6 Monticellese-Pro Paschese 6-11.
Classifica: Canalese (Campagno), Albese (Vacchetto) p.ti
10; Virtus Langhe (Galliano) p.ti
7; Alta Langa (Giribaldi I), Subalcuneo (Corino) p.ti 6; S.Biagio (Raviola) p.ti 5; A. Manzo
(Marcarino), Pro Paschese
(Danna), Don Dagnino (Giordano I) p.ti 4; Monferrina (Levratto), Imperiese (Orizio) p.ti
3; Monticellese (Dutto) p.ti 0.
Prossimo turno - prima di
ritorno: Venerdì 1 giugno ore 21
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Alta Langa; a Dolcedo:
Imperiese-Albese; Sabato 2 giugno ore 21 a Monticello: Monticellese-Canalese; Domenica 3
giugno ore 17 a Santo Stefano
Belbo: A.Manzo-Subalcuneo;
ore 21 ad Andora: Don Dagnino-San Biagio; Lunedì 4 giugno
ore 21 a Dogliani: Virtus Langhe-Monferrina.
SERIE B
Settima di andata: recuperi:
Merlese-Pievese 8-11, Castagnolese-Bubbio 4-11, Caragliese-Bormidese 11-8; Torino-Speb
11-6; Ceva-Ricca 11-9. Ottava
di andata: Bubbio-Merlese 112; Speb-Pro Spigno 11-7; Peveragno-Caragliese 11-6; Neivese-Torino 8-11; Ricca-Valli Ponente 11-1; Pievese-Ceva 11-6;
Bormidese-Castagnolese 6-11.
Classifica: Pro Spigno (Parussa) p.ti 6; Bubbio (Burdizzo),
Ricca (Trinchieri), Caragliese
(Pettavino), Speb (S.Rivoira),
Torino (Rosso) p.ti 5; Valli del
Ponente (Re), Castagnolese
(Brignone), Peveragno (Bessone), Neivese (Giordano) p.ti 4;
Bormidese (D. Rivoira), Ceva
(Fenoglio) p.ti 3; Pievese (Semeria) p.ti 2; Merlese (Belmonti) p.ti 0.
Prossimo turno - nona di
andata: Giovedì 31 maggio ore
21 a Mondovì: Merlese-Bormidese; a Bubbio: Bubbio-Pievese; Venerdì 1 giugno ore 21 a
Castagnole Lanze: Castagnolese-Peveragno; Sabato 2 giugno ore 21 a San Biagio della
Cima: Valli Ponente-Ceva; Domenica 3 giugno ore 15 a Spigno Monferrato: Pro SpignoNeivese; Martedì 5 giugno ore
21 a Torino: Torino-Ricca.
SERIE C1 - Girone B
Sesta di andata: PrioccheseNeivese 10-11; Rocchetta Belbo-Canalese 9-11; Monastero
Bormida-Benese 10-11; Virtus

Langhe-Ricca 8-11. Ha riposato il Cortemilia.
Classifica: Benese (P.Vacchetto) p.ti 5; Neivese (S.Adriano), Canalese (Brignone) p.ti 4;
Monastero Bormida (M.Adriano), Priocchese (Busca), Virtus
Langhe (Dalmasso), Rocchetta
Belbo (Rissolio), Cortemilia
(Riella), p.ti 2; Ricca (Cavagnero) p.ti 1.
Prossimo turno - settima di
andata: si è giocata in settimana. Ottava di andata: Venerdì
1 giugno ore 21 a Cortemilia:
Cortemilia-Rocchetta Belbo; Sabato 2 giugno ore 15 a Bene
Vagienna: Benese-Priocchese;
ore 21 a Neive: Neivese-Ricca;
Domenica 3 giugno ore 16 a
Roddino: Virtus Langhe-Canalese. Riposa il Monastero Bormida.
SERIE C2
Quinta di andata: recuperi:
Mombaldone-Pontinvrea 11-2;
Torre Paponi-Pro Spigno 6-11.
Sesta di andata: Pro SpignoBistagno 7-11; Pro PascheseMombaldone 4-11; PontinvreaCastellettese 9-11; ValbormidaTorre Paponi 11-3; San BiagioBormidese posticipo.
Classifica: Castellettese
(M.Rossi), p.ti 6; Bistagno (Fornarino), Valbormida (Calvi) p.ti
5; Pontinvrea (Dulbecco), San
Biagio (Curetti) Mombaldone
(Patrone) p.ti 3; Pro Spigno
(Penna) p.ti 2; Torre Paponi (Biginato), Pro Paschese (D.Bessone) p.ti 1; Bormidese (Malacrida) p.ti 0.
Prossimo turno - settima di
andata: Venerdì 1 giugno ore
21 a Bistagno: Bistagno-Torre
Paponi; a Scaletta Uzzone: Castellettese-Pro Paschese; Domenica 3 giugno ore 16 a Bormida: Bormidese-Pontinvrea; a
Mombaldone: Mombaldone-Pro
Spigno; Martedì 5 giugno ore
21 a San Biagio Mondovì: San
Biagio-Valbormida.
UNDER 25 - Girone A
Quarta di andata: Virtus Langhe-Albese 1-11; A.Manzo-Alta
Langa 11-9; Benese-Valbormida 11-7. Ha riposato la Neivese.
JUNIORES - girone B
Quinta di andata: Monticellese-Neivese A 6-9; RiccaA.Manzo 5-9; Subalcuneo-Neivese B 9-5. Ha riposato lʼAlbese.
ALLIEVI
Girone C - quarta di andata:
Canalese-Dronero 8-6; RiccaA.Manzo posticipo. Ha riposato
la Virtus Langhe. Girone D quarta di andata: ValbormidaBormidese 8-4; Cortemilia-Pro
Spigno 8-0. Ha riposato il Bistagno.
ESORDIENTI
Girone G - quarta giornata:
Bistagno-Bubbio 7-2; Valbormida-Monastero Bormida 7-3. Ha
riposato la Bormidese. Quinta
giornata: Bubbio-Bormidese 07; Monastero Bormida-Bistagno
0-7. Ha riposato il Valbormida.

Le ragazze del programma B: Martina Finessi, Giorgia Rinaldi, Benedetta Balbo e Silvia Trevisiol.

LʼUnder 6.

Piacenza. Domenica 27
maggio le formazioni rugbistiche acquesi Under 12, Under
8 e Under 6 hanno partecipato
alla 28ª edizione del Torneo Internazionale “Marco Sanfelici”
organizzato dal Rugby Lions
Piacenza.
Il “Torneo Sanfelici” è un appuntamento di rilievo al quale
la società di Acqui prende parte ogni anno, giunge alla fine
della stagione e rappresenta
spesso lʼultima occasione per
confrontarsi con squadre di assoluto valore. Anche questa
edizione ha infatti visto la partecipazione di ben 50 squadre
in rappresentanza di 13 società provenienti da diverse regioni dʼItalia.
Nella categoria U12 si sono
sfidate 12 squadre, il girone
qualificatorio dellʼAcqui comprendeva Rugby Milano A,
Rugby Lions Piacenza B e
Rugby Lions progetto scuola.
La giornata ha inizio contro i
milanesi, favoriti del girone;
sotto di una meta già al primo
minuto di gioco, quando la
squadra si “dimentica” di intervenire su un calcio a seguire
che consente al giocatore milanese di raggiungere la sua
stessa palla e segnare una
meta che si rivelerà decisiva. Il
resto dellʼincontro è decisamente combattuto, ma una
meta per parte sancisce la vittoria dei lombardi.
Nelle successive due partite
contro le squadre piacentine
lʼAcqui gioca agguerrito come
sempre, subisce una sola meta in due incontri e migliora il
posizionamento sul campo; da
perfezionare invece il supporto e la pulizia nei passaggi. Al
termine del girone i biancorossi acquesi risultano vincenti sul
Piacenza Rugby Lions B per 6

mete a 1 e sul Rugby Lions
Progetto Scuola per 6 a 0.
Le successive partite hanno
lo scopo di assegnare il 4º, 5º
e 6º posto. La poule comincia
contro il Rugby Lions Piacenza A, un osso duro, e si tratta
una partita equilibrata che si
concluderà 3-2 per la squadra
di casa. A seguire un pareggio
3-3 contro Amatori Milano.
Da segnalare il fatto che non
vi è stata la possibilità di effettuare cambi, avendo lʼAcqui a
disposizione solo 11 atleti; a
bordo campo cʼera il solo Gabriele Roci, infortunatosi giocando a calcio e impossibilitato a giocare, che però aveva
voluto seguire la squadra per
incitarla col suo tifo.
La categoria U12 vede la vittoria finale della Junior Torino.
Tutti gli incontri sono stati videoripresi e saranno presto visibili sul sito ufficiale dellʼAcqui
Rugby: www.rugbyacqui.com
o su youtube allʼindirizzo
www.youtube.com/user/cameraman1968.
Under 6 e Under 10 si sono
fatte onore: la prima si è piazzata davanti alla Union Milano
ʻ96, la seconda si è confrontata a testa alta con squadre di
elevata caratura, provenienti
da capoluoghi di provincia,
mettendo a frutto gli insegnamenti del coach Paolo Arecco.
A questa formazione si sono
aggregati da poco numerosi
bambini, e questo risultato,
piacevolissimo, intendiamoci,
ha un poʼ pesato sullʼintesa di
squadra e sulla necessità di
una preparazione omogenea.
Al termine della manifestazione tutte le squadre hanno
partecipato al “terzo tempo” offerto dai Lions ed infine presenziato alle premiazioni.
M.Pr

Le ragazze dei programmi C e D: Alessia Levo, Chiara Calosso, Letizia Sarpero, Aurora Valori, Elisa Gilardi e Carlotta Guerra.
Acqui
Terme.
Anche
questʼanno la fase nazionale
del campionato italiano Pgs,
disputata a Lignano Sabbiadoro, ha regalato ad Artistica
2000 di soddisfazioni e medaglie. Nonostante la stagione
abbia avuto un costo pesante
in termini di infortuni e portato
con sé vicissitudini non proprio
positive in seno alla società
delle quali ancora oggi si risente con assenze importanti
sia in palestra sia in gara, lʼentusiasmo alla partenza era
massimo, come il solito, e questʼennesima esperienza fuori
porta ha chiuso in bellezza il
dodicesimo anno di attività
agonistica delle atlete acquesi.
Dieci le atlete che hanno difeso i colori della nostra città
accompagnate dallʼallenatrice
Giorgia Cirillo e precisamente:
per il programma B Martina Finessi, Giorgia Rinaldi, Benedetta Balbo e Silvia Trevisiol
mentre per i programmi C e D
sono scese in pedana Alessia
Levo, Chiara Calosso, Letizia
Sarpero, Aurora Valori, Elisa
Gilardi e Carlotta Guerra.
Queste ultime tre piccole

Bocce

Ginnastica Ritmica: 1ª gara regionale Uisp

Giacobbe e Mangiarotti
da un passo dalle finali

Ottimi piazzamenti per l’Asd Entrèe

Franco Giacobbe e Pinuccio Mangiarotti.

Acqui Terme. Mentre sale lʼattesa per la sfida che vedrà la squadra di serie D del d.t. Gustavo Minetti impegnata, sabato 2 giugno, nella fase finale dei campionati regionali, due dei componenti, Franco Giacobbe e Pinuccio Mangiarotti, si sono piazzati
al terzo posto, a pari merito, nella gara di selezione ai campionati
nazionali individuali di categoria D. Giacobbe e Mangiarotti si sono confrontati con 127 giocatori delle migliori bocciofile della provincia sui campi del circolo “Solvay” di Spinetta Marengo. Una
maratona che ha visto i due acquesi arrivare ad un passo dalla
finalissima.
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Sabato 5 maggio a Torino,
presso il Palazzetto delle Cupole, si è disputata la prima
gara regionale UISP di Ginnastica Ritmica alla quale ha partecipato la A.S.D. Entrèe, nuova sezione della Stefanenko
Dance. Tredici ginnaste hanno
gareggiato con esercizi individuali e di squadra ottenendo
ottimi piazzamenti.
Esercizi di squadra- classifica: 1º posto - esercizio con
palla categoria Allieve 2F - Barisone, Bistolfi, Camparo, Lampedoso.
3º posto - Esercizio a corpo
libero cat. Allieve 1F - Baucia,
Cherchi, Cirio, Tosi.
3º posto - Esercizio con cerchio - Canobbio, Catalano,
Coccorullo, Dura.
Esercizi individuali - classifica: 1º posto - Esercizio con
palla cat. Allieve 2F - Gaia Barisone.
1º posto - Esercizio con clavette cat. Junior 3F - Ylenia
Dura.
1º posto - Esercizio con nastro cat. Senior 3F - Camilla
Coduti.
2º posto - Esercizio a corpo

libero cat. Allieve 2F - Lara
Camparo.
2º posto - Esercizio con cerchio cat. Allieve 2F - Ludovica
Lampedoso.
3º posto - Esercizio a Corpo
libero cat. Allieve 2F - Fabiana
Bistolfi.
3º posto - Esercizio con cerchio cat. Allieve 2F - Fabiana
Bistolfi.
Lʼistruttrice Chiara Nervi si

ritiene soddisfatta per i risultati ottenuti, ringrazia le giovani
atlete per lʼimpegno dimostrato, i loro genitori e i numerosi
sostenitori che hanno seguito
la squadra a Torino supportandola con un tifo da stadio.
La A.S.D. Entrèe-Stefanenko Dance è lieta di invitare tutti al saggio di fine anno che si
terrà al Teatro Ariston giovedì
7 giugno alle ore 21.

ginnaste, al loro debutto nazionale, si sono comportate in
modo impeccabile, dimostrandosi degne di una competizione di così alto livello e, pur non
avendo raggiunto le parti alte
delle varie classifiche, hanno
nettamente migliorato i loro
punteggi individuali occupando
sempre posti sopra la metà di
ogni graduatoria, su un campo-gara di oltre 100 atlete. Nel
programma C le soddisfazioni
sono arrivate con un inaspettato quinto posto alle parallele
di Letizia Sarpero e un ottimo
1ºposto al volteggio di Chiara
Calosso.
«Proprio non ci aspettavamo questi due podi - commenta felice lʼallenatrice Giorgia Cirillo - e spero tanto che servano per tirare di nuovo su il morale e siano da stimolo in futuro…ne abbiamo bisogno».
Da non dimenticare il buon
12º posto alle parallele di Alessia Levo.
Per ciò che riguarda il programma B e le ragazze senior,
Benedetta Balbo ha ottenuto
un buon 9º posto al volteggio
(su 52 under 15) e Silvia Trevisiol ha conquistato lʼ8º posto
assoluto (su 36 under 17), risultato di un 14º alla specialità
del corpo libero, un 7º alla trave, un 8º al volteggio e un 11º
alle parallele.
«Questi di Silvia sono risultati più che buoni in questa
competizione che ogni anno
cresce a livello tecnico in maniera esponenziale. Ormai non
basta più saper fare certi elementi acrobatici, per arrivare ai
grandi risultati: bisogna presentare esercizi completi sotto
ogni aspetto e puntare sulla
precisione delle proprie esecuzioni. Il lavoro da fare deve essere costante e serio tutto lʼanno per non farsi trovare impreparate in gare come questa. Il
primo obiettivo che ho per il
prossimo anno è quello di portare le ragazze a più competizioni possibili per far sì che diventino più sicure di sè e acquistino un atteggiamento sui
campo gara disinvolto e produttivo», conclude Giorgia.
Il ritorno da Lignano è stato
subito caratterizzato da una
vera “full immersion” di prove
e allenamenti in vista del saggio di fine anno che si terrà domenica 17 giugno alle ore 21
presso il Teatro Verdi: il tema
di questʼanno riguarda i musical più famosi del mondo del
teatro e della tv. Tutti sono invitati a partecipare questo
viaggio virtuale tra ginnastica e
musical.
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Si voterà in 15 Comuni della zona

Così Giacomo Pastorino sulla zona ex-Lai

Presente in città da quasi 56 anni

All’assemblea del P.D. Il nuovo polo commerciale La famiglia Dardano lascia
le Amministrative 2014
risolverà un problema
la gestione del cinema

Ovada. Venerdì 25 maggio
si è svolta lʼassemblea degli
iscritti al Circolo del Partito Democratico cittadino.
La riunione si è tenuta presso il salone della Soms, con la
partecipazione del segretario
provinciale Daniele Borioli e
del vice segretario regionale
Federico Fornaro. Il dibattito
che ne è scaturito è stato ricco
e partecipato (dodici interventi,
oltre alla relazione iniziale ed
alle conclusioni del segretario
provinciale). Alla presenza di
una cinquantina di persone, il
coordinatore del Circolo Giacomo Pastorino ha introdotto i
lavori con una breve relazione
in cui ha toccato i principali temi di attualità, dalla crisi economica internazionale alla situazione politica italiana che
ha condotto alla formazione
del Governo Monti, dallʼemergenza sociale (e culturale) in
cui si dibatte il Paese alla frattura che si è creata tra i cittadini ed i partiti. Un malessere
profondo, che affonda le radici
in ragioni e motivazioni che si
perpetuano da anni, e che è
stato ripreso in parecchi degli
interventi che si sono susseguiti. Si è accennato anche allʼesito del recente voto amministrativo, caratterizzato - è vero - dalla sostanziale tenuta
del Partito Democratico (almeno rispetto a ciò che è capitato
ad altri), ma soprattutto dalla
percentuale di astensioni (altissima) e dal successo del
Movimento 5 Stelle di Grillo.
Federico Fornaro nel suo intervento si è poi soffermato
brevemente sullʼanalisi dei

flussi elettorali e su alcune valutazioni collegate.
Non potevano poi mancare
alcuni riferimenti locali, in particolare in previsione del 2014,
quando nella zona di Ovada
verranno chiamati al voto 15
Comuni su 16 (a Montaldo toccherà già il prossimo anno). La
proposta avanzata dal coordinatore (e fatta propria anche
da alcuni interventi che hanno
seguito la sua relazione) consiste in una fase di studio per
giungere ad un progetto complessivo per tutta la zona ovadese, da elaborare allʼinterno
del Partito Democratico di zona e da presentare al pubblico
nellʼautunno 2013. Naturalmente non ci si nascondono le
difficoltà nel coinvolgere le persone, specie alla luce della situazione attuale, né i costi in
termini di impegno e responsabilità. Molti hanno tuttavia
condiviso che possa essere
una strada per mettere in campo una “buona politica”.
Infine è stato fatto un accenno alla Festa Democratica di
questʼanno, che dovrebbe
avere una veste del tutto differente rispetto al passato. Anche se - è stato sottolineato non si vogliono disperdere né
le esperienze né gli elementi
caratterizzanti che hanno contrassegnato le precedenti edizioni. Lʼassemblea si è conclusa dopo la mezzanotte, con
lʼintervento del segretario provinciale, che ha richiamato tra le altre cose - la necessità
di una riforma complessiva del
sistema politico ed anche di
quello elettorale.

Senso unico in via Gramsci

Ovada. In merito al “piano asfalti 2012” Il Comune comunica
che sino a fine lavori, iniziati il 29 maggio, il traffico veicolare è
così modificato.
In via Gramsci, nel tratto da via Cavour fino a via Torino, viene istituito un senso unico di marcia per tutti i veicoli, con direzione da via Cavour a via Torino.

Mercatino dell’antiquariato
e sagra della bruschetta

Ovada. Sabato 2 giugno, festa della Repubblica. Commemorazioni, convegni, approfondimenti in varie zone della
città.
Nel centro cittadino, Mercatino dellʼantiquariato e dellʼusato (il terzo dei sette appuntamenti in programma per il
2012; gli altri a Ferragosto, il 7
ottobre, il 1 novembre ai Santi
ed allʼImmacolata dellʼ8 dicembre). Dal primo mattino sino a
sera più di 150 espositori di
antiquariato di qualità affollano
le piazze e le vie del centro città, esponendo oggetti di antiquariato, gioielli, stampe, libri,
oggettistica,
modernariato,
mobili ed oggetti da collezione.
Organizzazione Pro Loco di
Ovada.
In occasione del Mercatino

dellʼantiquariato, apertura straordinaria del Museo Paleontologico “G. Maini” di via SantʼAntonio, situato nellʼex Chiesa trecentesca omonima. Orario 10-12 e 15-18. Info: Museo
G. Maini (in orario di apertura),
tel. 0143/822815: gestione associazione Calappilia.
Sabato 2 giugno i banchi del
tradizionale mercato settimanale cittadino saranno sistemati in via Torino. Sempre sabato 2 giugno, sagra della bruschetta presso il cortile dei Padri Scolopi, in piazza San Domenico. A cura dei ragazzi
Scout, tanta buona e gustosa
bruschetta ed anche altro...
Domenica sera 3 giugno allo Splendor, primi saggi musicali degli allievi della Scuola di
Musica “A. Rebora”.

Confronto in Regione per la linea
ferroviaria Ovada-Alessandria
Ovada. “Solleciteremo lʼassessorato regionale ai Trasporti, affinché si possa nel più
breve tempo possibile organizzare un incontro con i rappresentanti della provincia di Alessandria e dei Comuni della zona di Ovada, per concertare al
meglio le politiche sulla gestione della tratta ferroviaria di
quel territorio”.
Così ha risposto il presidente del Consiglio Regionale del
Piemonte Cattaneo, che ha ricevuto a Palazzo Lascaris una
delegazione di sindaci della
provincia alessandrina, nonché lʼassessore ai Trasporti
Giancarlo Caldone. Erano presenti consiglieri regionali di diversi gruppi politici.
I sindaci in delegazione (Oddone di Ovada, Barisione di
Rocca Grimalda, Fornaro di
Castelletto, Repetto di Tagliolo
e Sardi di Predosa) hanno sottolineato che “è inaccettabile

sopprimere completamente la
tratta ferroviaria tra Ovada e
Alessandria. Intanto perché
stiamo parlando di una linea
che al mattino e alla sera è utilizzata quantomeno da 130
persone, che si recano e tornano dal capoluogo. Inoltre, le
nostre strade dʼinverno sono
pericolose e costringere anziani e giovani studenti, spesso
anche minorenni, a non servirsi del treno sarebbe sbagliato
e inopportuno”.
Ci si rende conto “che la situazione economica non è florida”, quindi le razionalizzazioni saranno anche “accettate,
però bisogna concertare le decisioni e tutelare il territorio,
dialogando con esso per soluzioni condivise”.
Sospesa quindi la riunione
dei sindaci della zona di Ovada già prevista per mercoledì
23 maggio, in attesa dellʼincontro regionale.

Ovada. Ci scrive Giacomo
Pastorino, coordinatore cittadino P.D.
«Dopo anni di attesa e dopo
lunghe polemiche (giustificate)
sulla pericolosità del cadente
immobile ex-Lai, dopo lʼabbattimento dei ruderi, si avvia a
conclusione lʼiter urbanistico
relativo alla riqualificazione
dellʼarea.
Comʼè usuale per interventi
massicci, le polemiche non
mancano e sono legate sostanzialmente a due filoni: lʼinsediamento commerciale e la
pericolosità dellʼarea.
Sul primo ripeto solo che o
riusciamo a darci degli indirizzi
zonali, possibilmente supportati dagli Enti superiori, oppure
le battaglie protezionistiche,
ammesso che siano giuste,
non funzionano.
È di questi giorni lʼautorizzazione a triplicare (circa) la
superficie di un punto vendita alle porte di Ovada (il Brico
di Silvano, n.d.r.), per esempio.
La seconda questione è più
delicata ed interpella le coscienze prima ancora che i codici.
Sullʼesondabilità sono intervenuti in parecchi, dal consigliere comunale Boccaccio allʼex sindacalista Vignolo, fino
al recente scritto di Micaela
Anfosso.
Non entro nel merito della
possibilità di accedere agli atti,
poiché non sono aggiornato
sulle regole.
Un tempo i consiglieri comunali potevano farlo senza limitazioni ed i cittadini se portato-

ri di interessi specifici, così mi
pare di ricordare.
Ma il punto è che studi approfonditi, su indirizzo regionale prima ancora che comunale, da anni hanno stabilito che
in quella zona non si possono
costruire locali interrati, non
che non si può costruire. Il Piano regolatore ha recepito tale
indicazione e la scheda urbanistica mi pare preveda precisi
lavori di difesa spondale, indispensabili per realizzare lʼinsediamento residenziale e commerciale.
Non sfuggirà poi che in quella zona esistono già numerose
costruzioni, tra cui un polo scolastico e la caserma dei Vigili
del Fuoco. La nuova realizzazione, con i vincoli posti dal
Piano regolatore, darà maggiore e sicurezza anche alle
costruzioni già esistenti, contribuendo a risolvere un problema anziché crearne uno nuovo.
Se così non fosse, chi
avrebbe potuto autorizzare il
Piano regolatore?
La responsabilità non è
unʼesclusiva.
E, purtroppo, sappiamo di
chi è la responsabilità della riduzione dei servizi per la nostra zona senza neanche ricevere i nostri sindaci (la Giunta
regionale Pdl-Lega, nonostante un appello congiunto di tutti
i partiti locali). Sappiamo di chi
è la responsabilità della situazione gravissima in cui si trova
il Paese (Governi Pdl-Lega per
8 anni negli ultimi 10).
Ma questo, naturalmente, è
un altro discorso».

Il dialetto di Cassinelle
al Salone del libro di Torino
Ovada. Il 14 maggio è stata
presentata al XXV Salone internazionale del libro di Torino
lʼopera di Sergio Garuzzo
“Poeti in piemontese della provincia di Alessandria 18612010” (pagg. 430, edizione del
Centro Studi Piemontesi in collaborazione con il Consiglio
Regionale del Piemonte).
Il libro prende in esame il
panorama della produzione
letteraria dialettale dellʼAlessandrino, dallʼUnità dʼItalia sino ad oggi. E sedici pagine sono dedicate alla poesia del
poeta dialettale cassinellese
prof. Arturo Vercellino.
Invitato a Torino per lʼoccasione, Vercellino ha letto alcuni suoi componimenti e illu-

strato le caratteristiche peculiari del dialetto del suo paese,
Cassinelle.

Concerto alla Benedicta, iniziative
ed eventi nei paesi della zona
Castelletto dʼOrba. Domenica 3 giugno, 8º Memorial “F.
Cappellini”, gara podistica di
km. 12. Ritrovo agli impianti
sportivi di Castelvero, partenza ore 9.
Montaldo B.da. Sabato 2 e
domenica 3 giugno, “Garden in
collina”, 5º edizione. Mostramercato florovivaistica presso
lʼarea della vecchia distilleria.
Orario: sabato ore 10-20; domenica ore 9-19.
Capanne di Marcarolo. Domenica 3 giugno alle ore
16,30, concerto alla Benedicta. Presso il Sacrario dei Martiri della Benedicta, per la Festa della Repubblica, “Italia, un
buon motivo!”, con lʼOrchestra

Sinfonica di Savona ed il Coro
voci bianche Giovani Stars
dellʼAccademia musicale di
Savona. Coro voci bianche
A.F. Lavagnino (sezioni di
Ovada, Gavi e Tortona), direttore Carlo Chiddemi.
Rocca Grimalda. Domenica 3 giugno alle 17,30 “A cori
uniti nel parco”, diretto dal m,º
Gianni Martini. Musica anni
60-70 con brani di Giorgio Gaber, Fabrizio De Andrè, parole
di Pier Paolo Pasolini e Allen
Ginsberg. Presso il Castello.
Cremolino. Sabato 2 giugno raduno dʼauto dʼepoca. Le
veterane nel borgo antico dalle 8,30. Organizzazione: Comune di Cremolino - Pro Loco.

Incontro al Barletti sull’area ex-Lai

Ovada. Il comitato “Ovada Civica”, il gruppo consiliare “Fare
per Ovada”, il PdL, la Lega Nord, organizzano per giovedì 7 giugno alle ore 21, presso lʼIstituto “Barletti” di via Galliera, un incontro dal titolo: “Vicenda ex-Lai: costruire in zona esondabile
nel terzo millennio”. “La serata, aperta a tutti, sarà lʼoccasione
per esporre i motivi della contrarietà di queste forze civiche e politiche al progetto urbanistico approvato dallʼAmministrazione Comunale, che riguarda la zona della ex-Lai di via Voltri, e prevede la realizzazione di un nuovo complesso commerciale e residenziale in zona esondabile.
Si invita la cittadinanza e chiunque lo ritenga opportuno a partecipare, per esprimere la propria opinione in rapporto allʼopera
programmata dal Comune.
In modo da sviluppare un confronto serio finalizzato al bene
della collettività ovadese”.

Ovada. Ci scrive la famiglia
Dardano, gestore del CinemaTeatro Comunale.
«Da mesi in città gira la voce
della nostra intenzione di lasciare
la gestione del cinema, attività
che la nostra famiglia ha portato
avanti dal lontano ottobre 1956.
Sì, cari ovadesi, sono quasi 56
anni che la nostra famiglia vi fa
ridere, piangere e riflettere con le
nostre emozioni. Crediamo di
aver contribuito e dato abbastanza allʼattività culturale della
nostra amata città. Per noi più che
un lavoro è stata una passione,
ereditata dai nostri genitori. In
effetti siamo nati sopra la cassa
di un cinema, lʼodore della cellulosa lʼabbiamo nel sangue ma
nonostante tutto, il mondo del cinema ci ha stancati. Non è più il
cinema che intendiamo e amiamo noi. Vi ringraziamo di averci
seguito per tutti questi anni. Crediamo di avervi servito nel modo
migliore possibile. Certamente
ci mancherete ma anche noi abbiamo il diritto di pensare un poʼ
di più a noi stessi ed alle nostre
famiglie, e non solo al cinema.
Tante sono le persone che dobbiamo ringraziare, tantissimi sono i gruppi culturali, e non, con cui

abbiamo dato con entusiasmo, e
il più della volte gratuitamente, la
nostra collaborazione. Grazie a
tutti, ma in particolare alle varie
Amministrazioni comunali in questi anni si sono succedute, con loro è stato un vero piacere lavorare.
Abbiamo comunicato questa
nostra intenzione al Sindaco e alla sua Amministrazione alcuni
mesi fa e ci siamo ripromessi di
darle alcuni suggerimenti, data la
nostra esperienza e conoscenza,
per assicurare alla città, che tanto amiamo, la continuazione dellʼattività culturale e di intrattenimento, che la nostra famiglia ha
svolto con assoluta dedizione
per oltre 50 anni».
(La notizia, pur nellʼaria, è di
quelle che lasciano il segno: possibile che Ovada rimanga senza
cinema? Possibile che ora si debba prendere la macchina per andare al cinema nei luoghi delle
multisale, comunque distanti da
Ovada? E dʼinverno, proprio
quando la stagione è più propizia allo spettacolo del cinema?
Auspichiamo un interessamento fattivo e generale perché
il cinema, e la sua cultura, ad
Ovada continuino ad esistere).

Provinciale sempre chiusa

Ovada. La Provinciale per Tagliolo è sempre chiusa per lavori in
corso ed i disagi per i tanti utenti giornalieri della strada si fanno ora
sentire. Infatti devono percorrere in alternativa la strada di Lercaro,
che però presenta delle buche ed è dissestata in diversi punti, oltre
che stretta. Per raggiungere Tagliolo, si può anche transitare per la
strada di Belforte e, da lì, salire a Tagliolo, aggirando la collina. Ma
il traffico è comunque molto sostenuto, vi sono strettoie stradali e sono quindi in molti a chiedere la riapertura della Provinciale, ed un rapido esaurimento dei lavori in corso nei punti interessati.

Partono in città le iniziative estive

“Venerdì sotto le stelle”
e laboratori per bambini

Ovada. Ritornano anche
questʼanno le “spese pazze al
chiar di luna”, ovvero cinque venerdì sera di fila, dal 22 giugno
sino al 20 luglio, con negozi del
centro città aperti, spettacoli,
animazione ed iniziative varie.
È un modo per provare a far
uscire gli ovadesi di casa, approfittando delle belle e calde
serate estive, e fare un giro nel
centro città, dove tanti negozi
saranno, per lʼoccasione, aperti e quindi con la possibilità di fare acquisti serali, dalle ore 21 sino a mezzanotte circa. In attesa del dettaglio programmatico
dellʼiniziativa, a cura delle associazioni di categoria (Confesercenti, Ascom, Confcommercio) e della Pro Loco, una novità per questa edizione 2012 è
rappresentata dallʼofferta di prodotti “a km. 0” e dalla collaborazione di “ViviOvada”, associazione che raggruppa diversi
esercenti e negozianti cittadini.

Altra novità probabile, la replica
in “notturna” dei laboratori di
“BimbOvada”. In attesa di questʼultimo evento, assai riuscito
nella sua precedente edizione
pomeridiana, ecco appunto la
sua imminente riproposta. Infatti a partire dalle ore 15,30 nove negozi del centro città organizzeranno laboratori dove i
bambini potranno imparare diverse attività manuali e nel contempo divertirsi, stando insieme e creando qualcosa con le
loro mani. I nove settori e gli altrettanti negozi: ceramica (Blu
pavone), bijoux (La luna e le
stelle), aromi e sapori (enoteca
5 C), decoupage (Celeste), modellare la creta (Caos Ad),
esploramondo (Kumbaya viaggi), palloncini (Silvana calzature), laboratorio dj (Sotto sotto),
mani in pasta (panificio Lʼangolino di via San Paolo). La partecipazione ai laboratori creativi
da parte dei bambini è gratuita.

Lions club e “Cluster Vocal”

Ovada. Il Leo Club ed il
Lions Ovada (presidente Roberto Carlini) organizzano per
venerdì 8 giugno, alle ore
20,45 al Comunale, un concerto-evento con la Polifonica
“Laboratorio corale A. Casella”
di Novi, che aprirà il programma della serata.
Momento-clou dellʼiniziativa
lionistica, lʼesibizione del quintetto vocale “a cappella”, “Cluster Vocal”. È un gruppo vocale formato da cinque elementi
giovanissimi (tre ragazzi, tra
cui Erik Bosio, e due ragazze),
già partecipanti al programma
televisivo “X Factor” del 2008
ed ospiti, lo scorso anno, da
Fiorello per “Il più grande spettacolo dopo il week-end”. I ragazzi (genovesi-ovadesi) hanno impressionato per le loro
capacità melodiche e di modulazione delle voci.
Presenteranno il loro primo
disco tutto in italiano, oltre ad

un repertorio che va dal jazz
alla canzone dʼautore genovese.
La manifestazione, come
nella tradizione lionistica, non
sarà solo momento di spettacolo ma soprattutto servirà per
raccogliere fondi per la alla
Scuola Materna “Conuigi Ferrando”, per la ristrutturazione e
la riparazione dei giochi allʼaperto per i bambini.
La Scuola Materna (presidente Anna Maria Gaggero) di
via Nenni è unʼistituzione in città, che garantisce, collʼimpegno di molti volontari e la disponibilità e capacità dei suoi
operatori, non solo una proposta educativa qualificata ma
anche la possibilità, ai bambini
di famiglie disagiate, di usufruire di una vantaggiosa offerta
scolastica.
Ed alcuni componenti del
Leo club sono proprio ex-allievi della Scuola Materna.
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In memoria di Tino Sciutto e Livio Scarsi

Piero Spotorno il nuovo coordinatore

Dedicato a Lalla Romano e Camilla Salvago Raggi

Doppia intitolazione
di aule allo Scientifico

Sinistra, Ecologia e Libertà
il gruppo dirigente

Dialogo tra scrittrici
al Granaio di Campale

Ovada. Doppia intitolazione
di aule al Liceo Scientifico Statale “Pascal”.
La sala della Biblioteca di
Istituto (comprendente libri e
materiale dello Scientifico, di
Ragioneria e dei Periti) è stata
dedicata al prof. Tino Sciutto,
di cui la prof.ssa Franca Barbero ha tracciato il profilo, evidenziando “lʼalta professionalità e lʼhumanitas spiccata”. Lʼindimenticabile docente ovadese “sapeva coinvolgere ed appassionare” tutti gli studenti del
Liceo Classico di Acqui, nei
suoi lunghi anni di insegnamento. Dellʼinsigne classicista
don Giorgio ha poi sottolineato
“la passione educativa, che
andava ben al di là dellʼora di
lezione”. Significativa lʼepigrafe
allʼentrata della sala, una citazione da Orazio: “Non omnis
moriar” (non morirò del tutto).
Lʼaula di Scienze naturali è
stata invece dedicata al prof.

Livio Scarsi, nativo di Rocca
Grimalda e premiato con lʼAncora dʼargento nel 1996 quale
“Ovadese dellʼAnno”. Dellʼastrofisico di fama internazionale, promotore ed autore dellʼavventura italiana nello spazio, il dott. Lo Campo ha rimarcato “lʼaltissima specializzazione tecnico-scientifica ed il soggiorno negli U.S.A., che lo proiettò ai massimi livelli del settore ma che non gli impedì di
ricordarsi sempre della sua
terra altomonferrina, di cui andava fiero”. Eloquente lʼepigrafe allʼingresso dellʼaula: “Per
aspra ad astra...” (attraverso
vie difficili sino alle stelle...).
Introdotta dal preside ing.
Laguzzi, la riuscitissima cerimonia è stata seguita da tanta
gente e da rappresentanze
studentesche.
Delle due insigni figure erano presenti le rispettive mogli
e parenti.

Ovada. ll 25 maggio allʼhotellerie del Geirino si è riunita
lʼassemblea degli iscritti a Sinistra Ecologia e Libertà (SEL)
del territorio ovadese, per
eleggere il coordinatore e lʼufficio di coordinamento.
Nuovo coordinatore è Piero
Spotorno, che si avvarrà del
contributo di un coordinamento formato da Serena Benzi,
Michele Rolla, Agostina Piccardo, Lorenzo Dingeo.
Lʼassemblea ha affrontato i
nodi politici che impegnano il
mondo della sinistra ovadese.
Negli interventi dei partecipanti sono state richiamate le tematiche del lavoro, dellʼambiente, dei diritti civili e delle
modalità per svilupparle tra la
comunità.
«Assai sentita è risultata
lʼesigenza del pieno recupero
di una politica inequivocabilmente di sinistra, non solo nelle Amministrazioni comunali
del territorio, ed in primis in
quella di Ovada, ma anche
nella società civile e nei suoi
organismi a tutti i livelli.
Il nuovo circolo di SEL intende portare avanti la progettazione politica sviluppata colle-

gialmente negli anni scorsi allʼinterno del Circolo della sinistra ovadese. In particolare
lʼassemblea degli iscritti a SEL
ritiene indispensabile una ripartenza dellʼazione amministrativa, che coinvolga non solo i partiti di sinistra in modo
paritario, ma anche i sindacati
ed ogni associazione che trovi
le sue motivazioni nei valori
fondanti della solidarietà.
Il lavoro politico futuro sarà
determinante per il rispetto degli impegni assunti con gli elettori nel 2009 e per gettare le
basi di ogni futura alleanza politica per i prossimi appuntamenti elettorali, che si ponga
nel solco di quella sinistra diventata mirabile per il contributo di tutti i partecipanti e dei loro sacrifici, che sempre si è
identificata nella Costituzione
e che della sua difesa ha fatto
e fa parte primaria del suo
operare, mai così necessario
come in questo periodo.
Con questo spirito ci rivolgiamo a tutti i cittadini ed in
particolare a chi si è allontanato dalla politica, per chiedere
un fattivo contributo di idee e
partecipazione».

La Prima Comunione
in parrocchia e San Paolo

Domande ai Caf entro il 31 dicembre

sono cumulabili tra loro, possono essere richiesti fino al 31 dicembre. Il Comune di Ovada, al
fine di garantire ai propri richiedenti residenti lʼassistenza necessaria per la presentazione
delle suddette istanze, anche
per il corrente anno ha sottoscritto una convenzione con i
seguenti centri di assistenza fiscale (caf), presso cui è possibile richiedere informazioni, ritirare la modulistica e consegnare le domande: Cgil - via M.
Cavanna 5; Cisl - via Ruffini 6;
Uil - via Piave 51; Coldiretti via Cairoli 42; Confagricoltura
via Cairoli 54. Lʼattività oggetto
delle convenzioni consiste nellʼassistenza al cittadino per la
compilazione del modulo di domanda del beneficio e nella trasmissione al sistema dei dati
forniti dal richiedente.
Le istanze devono dunque
essere presentate direttamente
ai Caf, che sono già competenti per la ricezione delle dichiarazioni sostitutive ai fini del rilascio dellʼattestazione Isee.
Lʼobiettivo è quello di assicurare criteri di omogeneità nellʼaccesso al servizio e risparmiare ai richiedenti code e tempi di attesa.

Pulito il viale del santuario

Molare. Lettera aperta al sindaco Gianmarco Bisio. «La Comunità delle Rocche desidera esprimere il più vivo e riconoscente ringraziamento per aver provveduto tempestivamente, su nostra richiesta,
alla pulizia del viale del Santuario. Ciò Le fa onore, ma fa onore anche agli abitanti della frazione, perché hanno a cuore il decoro degli spazi antistanti al Santuario, meta di numerosi pellegrini, soprattutto nella bella stagione. Oltre a Lei, caro Sindaco, ringraziamo gli
operai della Regione, i quali di buon grado si sono prestati al riordino del viale che ha davvero cambiato aspetto: meritano un applauso. La invitiamo a dare unʼocchiata al lavoro eseguito, siamo certi
che anche Lei proverà piacere. A volte sono le piccole cose che rendono grandi gli uomini».

come testimonia il libro La
treccia di Tatiana (Einaudi
1986).
Lalla Romano, pittrice prima
e poi narratrice, è una delle figure più significative del Novecento letterario italiano. Autrice di alcuni indimenticabili romanzi e libri di memoria: La
penombra che abbiano attraversato (1964), Le parole tra
noi leggere (1969, Premio
Strega), Una giovinezza inventata (1979).
Camilla Salvago Raggi nasce a Genova nel 1924. Nel
1960 sposa lo scrittore Marcello Venturi e con lui si stabilisce
a Campale.
Ha scritto una ventina di libri, fra cui la trilogia della famiglia paterna: Lʼultimo sole sul
prato, Il noce di Cavour, Prima
del fuoco (Longanesi); poi
Lʼora blu (Aragno), Buio in sala (Giunti) e, più recenti, tre
raccolte di racconti: La bella
gente, Unʼestate ancora, Prima o poi (Viennepierre); ultimo
Memorie improprie (Maria Pacini Fazzi).
Orietta Notari ha collaborato
col Teatro Stabile di Genova
ed altre Compagnie teatrali.

Paella, musica ed animazione

Trisobbio. Sabato 2 giugno, unna serata gustosa in cui la protagonista sarà la paella valenciana, preparata a vista in grandi
padelle da Guido, chef dellʼOrdine Obertengo dei cavalieri del
Raviolo e del Gavi.
La paella nasce a Valencia in Spagna ed è, come per la maggior parte dei piatti tradizionali, frutto della fantasia popolare dei
pescatori e dei contadini delle risaie che, allʼora di pranzo, si riunivano e preparavano questo piatto con tutto ciò che avevano a
disposizione: riso, frutti di mare, pomodoro, zafferano, piselli e
peperoni.
“Paella”, deriva dal latino “patella” ed indica, appunto, una padella in ferro molto larga e poco profonda, munita di due impugnature opposte. La paella sarà accompagnata dalla tipica sangria spagnola e da vini locali.
La serata sarà allietata dal cantante e trasformista genovese
Stefano D., che interpreterà successi italiani e propri con vari
cambi dʼabito e scenografie intriganti. Al termine dellʼesibizione
disco-dance con revival e caraibici.
Il programma: dalle ore 20, nello spazio allʼesterno del castello,
apertura dello stand gastronomico al coperto e dalle ore 21 musica ed animazione.

Hanno partecipato le scuole primarie

Aventi diritto ai bonus
“energia elettrica e gas”

Ovada. Le famiglie numerose o in condizioni di disagio possono usufruire di uno sconto sui
costi delle bollette dellʼenergia
elettrica e del gas naturale.
Hanno diritto al bonus “energia elettrica”: gli utenti, intestatari di una fornitura elettrica nellʼabitazione di residenza, con
potenza impegnata: fino a 3 kw,
per un numero di persone residenti fino a 4; fino a 4,5 kw per
un numero di persone residenti superiori a 4, e che abbiano
un Isee (Indicatore di situazione
economica equivalente): inferiore o uguale a € 7.500 per la
generalità degli aventi diritto;
inferiore o uguale a € 20.000
per i nuclei familiari con quattro
e più figli a carico; gli utenti presso cui vive una persona affetta
da grave malattia che utilizza
apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.
Hanno diritto al bonus “gas”:
i clienti domestici che utilizzano
gas naturale con un contratto di
fornitura diretto o con un impianto condominiale, che presentino un Isee, uguale al sopracitato (energia elettrica).
Per lʼanno in corso i bonus
“energia elettrica” e “gas”, che

Molare. Mercoledì 13 giugno alle ore 16.30, al Granaio
di Campale, per il ciclo “Dialogo fra scrittori”, lʼassociazione
“Amici di Lalla Romano” organizza lʼincontro dedicato a Romano e Camilla Salvago Raggi, “Intrecci di vite e di scrittura”.
Partecipa la Salvago Raggi,
con Orietta Notari; coordina
Antonio Ria. Patrocinio dei Comuni di Molare e di Ovada; ingresso libero.
Di particolare intensità si
presenta questo “dialogo” fra
due scrittrici, forse diverse per
carattere e stile di scrittura, ma
di grande consonanza nei temi
dei loro libri: lʼinfanzia, la famiglia, la musica, la fotografia.
La Salvago Raggi si presta
amabilmente a questo “dialogo” che - attraverso la lettura
di alcuni passi - vuole evidenziare le affinità, o meglio le
consonanze, delle loro opere
letterarie.
Da quegli scritti nasce
unʼamicizia di decenni, fondata
sullʼamore per i libri, la musica,
la poesia. Amicizia che ha visto la Romano tante volte presente alle “feste” di Campale,

Premiazione del concorso
per il logo bibliotecario

Ovada. Prime Comunioni nella Parrocchia di N.S. Assunta ed al
santuario di San Paolo. Nelle FotoBenzi, i due gruppi di bambini: il primo con don Giorgio Santi, don Roberto Caviglione, il diacono Mario Ferrando e la catechista. Il secondo con don Domenico Pisano e le catechiste.

Eventi a Molare

Molare. Venerdì 1 giugno, alle ore 21, nella Biblioteca Comunale “M. Venturi”, presentazione del libro: “Il viandante e la leggenda delle pietre viventi”. Presenti gli autori Roberto Beverino
ed Alessandro Sanscritto. Introduce il vicesindaco Nives Albertelli; interviene il prof. Vittorio De Prà.
Sabato 2 giugno, la comunità accoglie il Vescovo mons. Micchiardi, che amministrerà le Cresime a 15 ragazzi. Sabato 9 giugno giornata in spiaggia al mare di Cogoleto, con lʼOratorio.
Martedì 5 giugno, alle ore 21, in Parrocchia concerto con la
Polifonica della “A. Rebora” diretta dal m°. Andrea Oddone (Messa breve) e con lʼOrchestra della stessa Scuola, diretta dal m°.
Ivano Ponte (musiche di Mozart, Vivaldi, Bizet ed altri).
Venerdì 15 giugno, gita “notturna” a Gardaland, a cura dellʼOratorio Giovanni XXIII. Prenotarsi entro sabato 2 giugno.

Tre giorni di trekking al Parco
delle Capanne di Marcarolo

Ovada. Il Parco delle Capanne di Marcarolo organizza un trekking di tre giorni, da venerdì 1 giugno a domenica 3, con lʼaccompagnamento dei guardiaparco. Il ritrovo venerdì alle ore 8 al
Rifugio “Nido del biancone” a Capanne di Marcarolo, dove ogni
sera si ritornerà per il pernottamento, per ripartire poi il giorno
seguente. È possibile partecipare a singole giornate del trekking
presentandosi alla sera prima o la mattina stessa della partenza.
Il trekking si concluderà domenica 3 indicativamente a metà pomeriggio. Per la partecipazione al trekking è necessario prenotare allʼufficio Turismo del Parco.

Ovada. Si è svolta la settimana scorsa, nella saletta a
piano terra di piazza Cereseto
gremita di bambini e di genitori, la premiazione del concorso
per il logo della Biblioteca Civica “Coniugi Ighina”.
Alla prova concorsuale, indetta alla fine dellʼinverno per
ricordare i quarantʼanni della
Biblioteca Civica cittadina (fu
inaugurata il 21 aprile 1972),
hanno partecipato gli alunni
delle scuole primarie cittadine,
che hanno fatto pervenire alla
giuria ben 177 disegni. E la
giuria, composta dallʼassessore comunale alla Cultura G.B.
Olivieri, dalla presidente del
Consiglio della Biblioteca Silvana Buffa, da Cinzia Robbiano referente bibliotecaria, da
Grazia Poggio, da Silvia di
Uoʼnderful e da altri due componenti di questa associazione

giovanile che ha contribuito allʼiniziativa, ha classificato al
primo posto il disegno di Cesare Arecco, con “volar in Biblioteca”, al secondo Riccardo
Mandirola e al terzo Carola
Peruzzo. Menzione speciale
per Martina Ratto, Alice Mercurio, Francesco Ratto, Giorgia Primo, Oulid Errouzi, Camillo Frullini, Sabrina Bricola,
Nicole Clemente, Lorenzo
Lantero, Giorgia Scaccia, Matilde Carissimi e Lorenzo Tacchino.
Il lavoro primo classificato,
raffigurante il volo di tanti palloncini verso il cielo con una pila di libri, sarà in uso allʼattività
della Biblioteca per tutto lʼanno
in corso.
Ai primi tre classificati del
concorso un libro in omaggio;
a tutti i partecipanti un attestato.
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Raduno degli sportivi domenica 3 giugno

Ovada Calcio nettamente battuta

Tamburello: campionato di serie A

Giornata nazionale
dello sport a Grillano

La Tagliolese è salva
pareggio nel derby

Il Carpeneto è secondo
Cremolino vince a Filago

Grillano dʼOvada. Domenica 3 giugno, Raduno degli
sportivi e Giornata nazionale
dello sport, nella collinare ed
attiva frazione ovadese, al
Santuario di N.S. della Guardia.
Organizzato dallʼU.S. Grillano con la collaborazione del
Coni- comitato provinciale, ed
il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di
Alessandria, il tradizionale e
seguitissimo appuntamento
sportivo tardo-primaverile grillanese prevede alle ore 9 il ritrovo al Santuario della Guardia, la benedizione degli sportivi e lʼalzabandiera. Alle ore 10
la celebrazione della S. Messa
ed alle 11 lʼintervento delle autorità sui valori e la promozione dello sport.

A seguire la consegna dei
premi agli sportivi.
Sarà poi la volta di saggi ed
esibizioni di alcune discipline
sportive (con ripresa e prosecuzione nel pomeriggio), tra
cui tamburello, pallavolo, ginnastica artistica, tennis, equitazione, tiro con lʼarco, auto/motociclismo, arrampicata.
Alle ore 12,30 il tradizionale,
simpatico e ricco rinfresco,
preparato dalle sapienti ed
esperte mani dei cuochi dellʼUnione Sportiva grillanese ed
offerto ai partecipanti allʼimportante evento. Ed allʼOstello del
Geirino buffet per gli sportivi
offerto dal Coni.
Gli organizzatori invitano gli
atleti a partecipare con la divisa della società o comunque in
tenuta sportiva.

“Le 7 Cascine” a Tagliolo

Tagliolo Monf.to. Il comitato territoriale Uisp, con la Lega atletica leggera e lʼassociazione “Libera”, organizza per domenica 3
giugno la corsa podistica “Le 7 Cascine”.
La corsa, inserita nel calendario regionale Uisp podismo, assume valore di giornata antimafia e di commemorazione della
Festa della Repubblica: interviene la Banda comunale, che donerà la bandiera italiana a “Libera”.
Il programma prevede, oltre alla corsa podistica, una visita guidata ai punti più interessanti del paese, rivolta a familiari dei podisti e spettatori; aperitivo, pranzo, musica e ballo.
Intervengono alla manifestazione il sindaco Franca Repetto;
Franco Galliani, presidente comitato provinciale Uisp; Francesco Aceti, presidente regionale Uisp; Paola Sultana, presidente
“Libera” di Ovada. Alle ore 10 partenza marcia; ore 10.30 incontro per visita guidata nel centro storico - Museo ornitologico; ore
11.30 alle lapidi dei Caduti per la deposizione delle corone, in
occasione della Festa della Repubblica, con la partecipazione
della Banda; ore 11.45 arrivo al centro polifunzionale per consegna della bandiera a “Libera”; ore 12.30 aperitivo; ore 13 pranzo. Nel pomeriggio intrattenimento musicale.

Andrea Ferrando
vince al “Ciocco”

Molare. Nella prima gara
valida per il campionato italiano velocità fuoristrada (CIVF)
che si è disputata il 5-6 maggio in Toscana, in provincia di
Lucca sul tracciato il “Ciocco”,
a salire sul podio per il primo
classificato nella sua categoria
è stato il molarese Andrea Ferrando.
Nonostante il percorso particolarmente accidentato e le
previsioni atmosferiche sfavorevoli, il pilota alla guida del
suo Suzuki 1300 turbo ha dominato la classe FL3 e lʼassoluta FL. Le modifiche effettuate sul proto durante la pausa
invernale hanno permesso al
pilota Andrea di disputare tutte
le 5 manche raggiungendo il risultato sopra citato. Un ringraziamento particolare va al suo
amico nonché meccanico di fiducia.
Andrea soddisfatto del risul-

tato ottenuto racconta di questa gara come la sua migliore
prestazione e si augura di risalire sul podio anche per la
seconda gara di campionato
che si disputerà il 2-3 giugno al
Sassello.

Ovada. Ne prende ben 4 lʼOvada dalla Boschese, nel campionato di calcio di Prima Categoria, girone H, allʼultima giornata. LʼOvada Calcio termina così al quarto posto in graduatoria
questo campionato mentre la
Boschese fa il miracolo e si gioca la conferma in Prima Categoria allo spareggio. Chi vincerà
tra Boschese e Quargnento sfiderà il Villaromagnano per i play
aut; chi perde retrocede in Seconda. Primo gol boschese con
un tiro fortissimo di Antonucci al
19ʼ del primo tempo, proprio
sotto il sette della porta di Zunino. Raddoppio dei locali al 26ʼ
con Strafaci, che coglie lʼattimo
e infila in rete. Terzo gol al 31ʼ
con Falciani che devia molto
bene in rete sul secondo palo.
Nella ripresa al 21ʼ arriva il quarto gol di Ottonelli.
Formazione: Zunino, Ravera, Carosio, Gioia, Massone,
(Oddone), Sciutto, Gonzales
Carminio (Barletto), Kindris,
Martinengo, Pivetta, A disp:.
Bobbio, DʼAgostino, Bianchi,
Icardi, Giannichedda. All: Tafuri.
Finisce in parità il derby tutto
altomonferrino tra il Pro Molare
e Castellettese. Il Pro finisce il
campionato al 3º posto e la Castellettese al 7º. Vanno in svantaggio i locali con una autorete
di Mazzarello allʼ11ʼ del primo
tempo, è per una deviazione in
porta su un lancio di Lettieri.
Ma al 27ʼ arriva il pari giallorosso di Scontrino, che conclude
unʼazione impostata da Facchino e Bruno. Sul finire del primo
tempo Ottonello si oppone bene ad un forte tiro di Facchino e
subito dopo la punizione di Matteo Parodi è vicinissima allʼincrocio della porta castellettese.
Nel secondo tempo il Pro passa allʼ8º con un colpo di testa di
Ferrari dopo un calcio dʼangolo
di Facchino. E allo scadere Coccia rimette in parità il risultato,

superando il portiere giallorosso.
Formazione Pro Molare:
Russo, Channouf, Ferrari, Mazzarello (Morini), M. Parodi, Maccario, Bruno (Marek), Facchino,
Barone, Scontrino, Paschetta. A
disp.: Peruzzo, Robbiano. All.:
Albertelli.
Castellettese: Ottonello,
Laudadio, Cairello, Badino,
Brulli, Depetro, Lettieri, Bisso
(M. Pardi); Coccia, U. Pardi,
Montalbano. A disp.: A. Magrì,
Scatilazzo. All. S. Magrì.
È grande festa a Tagliolo per
la salvezza della squadra e la
conferma in Prima Categoria.
Il gol dellʼimportantissima vittoria dei locali è di G. Mazzarello
al 31ʼ del primo tempo. È fatta
dunque per la Tagliolese, che
chiude al quartʼultimo posto a
parimerito col Villaromagnano.
Il gol salvezza: la palla passa da
Parodi al centro per Bonafè,
che serve a sinistra Mazzarello.
Il diagonale della punta non perdona e si infila in porta. Nel secondo tempo si mette in luce
Bonafè ma il risultato non cambia. È quanto basta alla Tagliolese per festeggiare alla grande
Tagliolese: Masini, Leoncini, Pestarino, A. Pini, Ferraro,
Malvasi, V. Pini (Sciutto), Cioncoloni, Bonafè (Guercia) Parodi, Mazzarello (Mantero), A disp:
Accolti, S. Mazzarello, Campi,
Tosti, All.: Andorno.
Classifica: La Sorgente 61,
Bevingros 60, Pro Molare 46,
Ovada 43, Real Novi e Castelnovese 42, Castellettese 40,
Sarezzano 39, Monferrato e Arquatese 38; Tagliolese, Asca e
Villaromagnano 37; Quargento
e Boschese 33, Stazzano 26.
La Sorgente promossa in
Promozione; Bevingros al play
off; Stazzano retrocesso in Seconda Categoria; Villaromagnano al play aut; spareggio retrocessione Boschese-Quargnento.

Per l’Atletica Ormig

Carpeneto. Ce la mette tutta il Carpeneto, nel campionato di tamburello di serie A, supera la bestia nera Sommacampagna e si piazza così al
secondo posto in classifica, a
pari merito col Medole.
La coppia è distanziata di
nove punti dai “marziani” astigiani del Callianetto, che vincono sempre e dovunque.
Parte bene la squadra del
presidente Porazza, davanti
ad oltre 200 appassionati e va
sul 2-1 dopo il primo trampolino.
Poi allunga sul 4-1 e mantiene quindi a distanza gli avversari: prima 8-5, poi 10-7 e
chiusura della partita sul13-8,
per la gioia dei propri tifosi, entusiasti del gioco espresso e
della conseguente vittoria sul
campo. Super capitan Botteon, Merlone non è da meno,
ma anche tutti gli altri hanno
giocato veramente bene, per
una vittoria corale di una squadra indirizzata ad un piazzamento di netto rilievo.
Tanto che il presidente conferma il quintetto vincente e
lʼallenatrice Stefania Mogliotti

anche per la prossima stagione. E domenica 3 giugno è già
derby Cremolino-Carpeneto,
inizio ore 16,30.
Bella vittoria anche per il
Cremolino in casa del Filago,
in una specie di scontro diretto
già per la salvezza. La squadre del presidente Claudio Bavazzano è ora al 9º posto in
classifica staccata solo di un
punto dal Mezzolombardo vincitore a sorpresa sul Medole e
dal Castellaro. Parte bene il Filago e va 3-2, recupera il Cremolino per il 5-3 e si mantiene
poi sempre in vantaggio: prima
8-4, poi 10-5 per il 13-5 finale,
dopo due ore e mezza di gioco.
Gli altri risultati della serie A,
seconda di ritorno: Callianetto,
Monte santʼAmbrogio 13-4,
Mezzolombardo-Medole 1310. Castellaro-Solferino 8-13,
Cavriana-Malavicina 133-6.
Classifina: Callianetto 39,
Carpeneto e Medole 30. Sommacampagna 27, Monte SantʼAmbrogio 21, Solferino 19,
Mezzolombardo e Castellaro
14, Cremolino 13, Cavriana
10, Filago 9, Medole 6.

Ovada Calcio
Ovada. Concluso il campionato, lʼOvada Calcio (presidente
Giampaolo Piana) pensa già alla prossima stagione, impegnandosi su più fronti quali lʼorganizzazione tecnica e societaria della stagione 2012-2013. Per sabato 9 giugno alle ore 15 al Moccagatta di via Gramsci, raduno di giovani nati negli anni ʻ93, ʻ94,
ʻ95 e ʻ96. Chi è interessato e vorrebbe riprendere a giocare o ritornare allʼOvada Calcio può farlo contattando: Angelo Filinesi
331 4430356; Andrea Oddone 347 5397569,Giacomo Minetto
333 230775, A.s.d. Ovada Calcio 0143/80149. Saranno presenti alcuni dirigenti e lo staff tecnico della prossima stagione, composto da Marco Tafuri, allenatore della formazione maggiore; Angelo Filinesi tecnico della Juniores e Marco Albertelli allenatore
degli Allievi. Gli interessati devono presentarsi in tenuta da allenamento. Per la serata di sabato 9 giugno, ai festeggiamenti conclusivi della stagione sportiva presso un agriturismo di Lerma,
verranno illustrate le altre novità dellʼOvada Calcio.

Ricordo di Serena e Diego

10 ori ad Alessandria
e un titolo regionale

Ovada. Era il 23 maggio 2010. Sono passati due anni da quando
Diego Boaretto e Serena Piccardo ci hanno lasciato tragicamente.
“I nostri angeli. Come un battito dʼali la vostra vita è volata via. Un
battito da quel giorno ci accompagna insieme per sempre”.
Ovada. Ottimi risultati per i
portacolori ovadesi dellʼAtletica Ormig, ai campionati provinciali di Alessandria.
Sara Marostica ha conquistato un prestigioso oro nel
salto in alto, Camilla Carraio
trionfa nel getto del peso e
completa un tris prestigioso il
primo posto di Francesca Cozzi nei 60 m. ostacoli. Ottime le
prove di Greta Vicario e Silvia
Vignolo nel lancio del vortex
mentre Valentina Camera ha
condotto una buonissima gara
nei 60 m.
Grandissima accoppiata di
ori nella gara dei Cadetti con
Mattia Digiovine e Iris Baretto
sul gradino più alto nei 1000
metri. Oro per Lorenzo Compalati nei 100 m. ostacoli, oro
per Giulia Crosio e Paolo Martino nel salto in alto, ancora un
oro per Francesca Luzi nel
getto del peso e, per un palmarès, il decimo oro con la
bella vittoria di Zhang Lai Tai
negli 80 m.
Ottime le prestazioni degli
atleti ovadesi nelle altre prove

in programma: Lucia Baretto
seconda nel salto in lungo, come il compagno di squadra Lorenzo Compalati, Paolo Martino conquista un bellʼargento
nel lancio del giavellotto, idem
ancora Compalati nei 300 m.
ostacoli.
Ancora risultati da podio per
Arianna Caneva negli 80 m. e
per Zhang Lai Tai nel lancio del
giavellotto.
Cambio di scenario e di casacca per i campionati societari di Savona dove gli atleti
ovadesi, sotto le insegna del
Cus Genova, hanno ben figurato con Matteo Priano ottimo
secondo nel salto in lungo e
con Riccardo Mangini nei 100
m. piani.
A completamento di una settimana memorabile, giunge il
titolo regionale nel salto in lungo per Alessandro Senelli, che
migliorato il già brillante risultato di Albisola di qualche settimana fa portando il nuovo limite a 6.39, con i campionati
Italiani ormai a portata di…
piede!

“Le pietre della Benedicta”

Silvano dʼOrba. Il 1º giugno, alle ore 17,30 presso la sala consiliare del Comune, presentazione di “Le pietre della Benedicta”.
Presenti, oltre al sindaco Ivana Maggiolino, Andrea Foco, presidente dellʼassociazione Memorie della Benedicta; Gian Piero
Armano, Paolo Bolzano presidente Uic sezione Alessandria, e
Michele Dellaria progettista dellʼinstallazione.

Appuntamenti parrocchiali

Ovada. Venerdì 1 giugno, festa mariana nel quartiere periferico della Fornace. Alle ore 20,45 S. Messa e processione con
lʼimmagine della Madonna di Fatima per le vie del quartiere. Sabato 2, gita parrocchiale a Lucerna (con visita alla pittoresca cittadina sul Lago dei Quattro Cantoni ed al trecentesco Kapellbruche, il più antico ponte in legno dʼEuropa) e Lugano. Partenza alle ore 5,30; rientro previsto per le ore 23. Domenica 3, festa nellʼOratorio di S. Giovanni Battista; S. Messa alle ore 17,30.
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Giornata delle orchidee

Con tutti gli appuntamenti

In quel di Canelli

A Pratorondanino fiori
quadri, foto tutte ricche

“Note di Festa”
per cinque Comuni

Giornata Comunicazione
ricordi ed ospitalità

Masone. Si è conclusa nel
migliore dei modi la manifestazione “Il giardino delle orchidee”, organizzato dal Gruppo
Ligure Amatori Orchidee
GLAO in collaborazione con la
Provincia di Genova e del Comune di Masone, che si eʼ assunto lʼonere di sistemare la
strada dʻaccesso alla località
Pratorondanino, amena località in Comune di Campo Ligure.
Dopo il saluto dei rappresentanti della Provincia di Genova, dei Comuni interessati e
del sindaco di Mele, vi è stata
lʼinaugurazione della preziosa
esposizione floreale ricca come sempre di aspetti di novità
ed elementi di grande impatto
e valore botanico, illustrata
uno dei gli attivisti il signor
Sciaccaluga anche per il breve
servizio realizzato da Rai3 Liguria, mentre Telemasone ha
registrato lʼintera giornata.
La prima delle tre conferen-

ze ha lasciato i numerosi partecipanti a bocca aperta per
lʼoriginalità, la bellezza e la cura delle immagini proposte dalla coppia Alessandra Acremoni
e
Rocco
Marciano
(www.acremar.it), fotografi naturalistici che hanno presentato una carrellata di fiori e fauna
locali, con splendidi ingrandimenti nitidi e suggestivi.
Il permanere del sole ha
consentito di apprezzare le
due mostre acquarellisti che,
allestite allʼaperto, del gruppo
consueto pegliese e del maestro Ermanno Luzzani, fotografato dopo la sua conferenza con un gruppo di allieve del
Club Artistico e di masonesi intervenuti, il pubblico più numeroso. Da segnalare purtroppo
lʼassenza, per motivi di salute,
di Libereso Guglielmi e lʼottimo
servizio gastronomico degli Alpini di Masone, apprezzato anche per la classica e molto gradita farinata.

Libro fotografico

Raduno Confraternite 2011
tanti ricordi e tanta storia

Campo Ligure. È arrivato
puntuale come ogni anno “Note di Festa”, lʼopuscolo che
raccoglie tutte le manifestazioni in programma per lʼestate
dellʼUnione di Comuni valli

Stura, Orba e Leira. Il pieghevole comprende tutte le iniziative che i comuni di Mele, Masone, Campo Ligure, Rossiglione e Tiglieto mettono in
cantiere dal mese di giugno a
tutto settembre, non trascurando di ricordare ai lettori cosa cʼè da visitare nei 5 comuni.
Partendo da Mele per arrivare
fino a Tiglieto si incontrano: il
centro di testimonianza ed
esposizione dellʼarte cartaria, il
civico museo etnografico e del
ferro “Andrea Tubino”; il forte
“Geremia”; il civico museo della filigrana “Pietro Carlo Bosio”; il giardino botanico di Pratorondanino; il museo “Passatempo” - moto, cicli e oggetti
del ʻ900 ed infine la splendida
abbazia “S. Maria della Croce”
fondata dai monaci cistercensi
attorno allʼanno 1100. Un interessante e illustratissimo pieghevole da tenere sempre a
portata di mano per decidere
cosa fare nei fine settimana ed
anche in molte serate dellʼestate che sta arrivando. Chi
non lo avesse e fosse interessato a tutte queste attività lo
può reperire nelle sedi comunali ed in quelle delle Pro Loco valligiane e dellʼovadese.

Giovedì 31 maggio

Consiglio comunale a Campo Ligure

Caccia all’oro

tonello, che ha ricordato pure la
prematura scomparsa del dottor Giovanni Priano di Cogoleto, la sovrintendente Beni Storici e Artistici Alessandra Cabella
ha ricordato lʼimportanza delle
Confraternite anche per la conservazione dʼimportati elementi culturali e sociali.
La professoressa Fausta
Franchini Guelfi, chiudendo la
presentazione, ha imperniato il
suo interessante intervento a
partire dal testo di Tomaso Pirlo “Un clamoroso episodio di
capitalismo feudale” (ECIG),
per focalizzare meglio il ruolo
avuto dalla confraternita masonese nellʼopposizione al sopruso del feudatario, coniugando al meglio tutti gli aspetti religiosi a quelli laici caratteristici della nostra storica “Casaccia”.

Rossiglione. Domenica 3 giugno nellʼambito dellʼannuale iniziativa Pic Nic al Gargassino promossa dal Comune di Rossiglione e dallʼAssociazione dei Commercianti Rossiglione 2000
diretta da Daniela Stagno si svolgerà una originale “Caccia allʼoro” riservata ai bambini a cura dellʼAssociazione A.B.C. di Biella. Muniti di secchiello e setaccio tenteranno di trovare le mitiche
pagliuzze dʼoro che pure abbondano nei torrenti del circondario.
Per i bambini poi non mancheranno giochi allʼaria aperta tanti
panini a km zero. In caso di pioggia lʼiniziativa sarà annullata.

Nel 68º anniversario

Commemorati i 59 martiri

Campo Ligure. Giovedì 31 maggio, alle ore 20,45, è stato
convocato, in seduta ordinaria, il Consiglio Comunale. Questo
lʼordine del giorno che sarà trattato: - Approvazione verbali delle sedute precedenti; - Determinazione delle aliquote dellʼaddizionale comunale sullʼI.R.P.E.F. a decorrere dallʼanno 2012; - Approvazione del Regolamento Comunale sullʼImposta Municipale
Propria (I.M.U.); - Ricognizione delle partecipazioni societarie da
mettere in liquidazione o da cedere entro il termine dellʼesercizio
finanziario 2012; - Approvazione del Programma Triennale delle
Opere Pubbliche 2012-2014 - Elenco annuale 2012; - Verifica
delle quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinare
alle residenza, attività produttive e terziarie - Esercizio finanziario 2012; - Approvazione del Bilancio di previsione 2012 - Bilancio pluriennale 2012-2014 e relazione previsionale e programmatica 2012-2014; - Approvazione del programma triennale degli Incarichi di collaborazione autonoma 2012-2014.

Festeggiata a Masone

Suor Emma Pintarelli
religiosa da 70 anni

Masone. Presso il teatro
Opera Mons. Macciò, martedì
22 maggio, lʼArciconfraternita
Natività di Maria SS. e San
Carlo Borromeo ha presentato
il libro per immagini fotografiche che testimonia il Raduno
Ligure-Piemontese del 15
maggio 2011. Il Priore Matteo
Pastorino ha accolto i presenti
seguito dal responsabile diocesano Enrico Ivaldi, che ha
descritto per sommi capi la genesi del grandioso evento,
quindi il rappresentante di
Alessandria, Marcello De Chirico, ha portato il saluto del
presidente nazionale.
Simone Ottonello invece ha
presentato lʼopera ricordando i
fotografi, tutti poi chiamati sul
palco. Dopo le memori parole
ed il ringraziamento alla popolazione del sindaco, Paolo Ot-

Masone. Allʼincontro col Vescovo, in occasione questʼanno della 46ª Giornata mondiale della Comunicazione, venerdì 18 maggio in quel di Canelli, erano presenti anche i nostri corrispondenti
di Masone, Giuseppe Macciò e Paolo Ottonello. Ampio resoconto
dellʼinteressante e gradita riunione è stato pubblicato nelle pagine della Valle Belbo del numero scorso. A margine però desideriamo riportare il commosso incontro dei due masonesi con lʼorganizzatore Giuseppe Brunetto che, oltre trenta anni fa, complice don Giacomo Rovera, li arruolò per sempre si direbbe per
“scrivere LʼAncora”. La foto ricordo è con lʼospite della pregevole parte conviviale, onorevole Roberto Marmo, presidente della
Cantina Sociale di Canelli, che nellʼoccasione ha concesso una
breve intervista a Telemasone.

Masone. Primo festeggiamento, giovedì 25 maggio, per suor
Emma Pintarelli della Comunità salesiana masonese che questʼanno ricorda il 70º anniversario della sua Professione Religiosa. Lʼoccasione è stata le funzione del S.Rosario celebrata, per
la festa di Maria Ausilatrice, nel cortile della scuola materna masonese che, per 16 anni, ha rappresentato uno degli impegni più
rilevanti di suor Emma allʼinterno della comunità locale. Eʼ stato
il parroco don Maurizio Benzi a formulare gli auguri alla religiosa salesiana mentre giovani bambini hanno consegnato fiori ed
alcuni libri in regalo. Altre occasioni per ricordare il significativo
traguardo raggiunto da suor Emma sono previste in parrocchia
e durante la prossima edizione di Estate Ragazzi.

2 giugno a Campo Ligure
Festa della Repubblica

Campo Ligure. Sabato 2 giugno anche nel nostro comune si
ricorderà la “Festa della Repubblica”. In piazza Vittorio Emanuele
II, il centro motore della vita del nostro borgo, lʼamministrazione
comunale, in collaborazione con la scuola primaria “ don Lorenzo Leoncini” e la biblioteca comunale “Giovanni Ponte”, organizza, a partire dalle ore 14,45 una serie di banchetti che svilupperanno il tema della solidarietà allestiti dai bambini, ci sarà anche un punto UNICEF, sono in programma anche serie di canti
e letture, sempre preparati dai bambini. La manifestazione si
concluderà con un concerto per rimarcare la solennità della festa, tenuto dalla banda.

Masone. Sabato 19 maggio
il Sacrario dei 59 Martiri del
Turchino, situato lungo la strada del Faiallo, ha visto lʼannuale commemorazione delle
vittime della crudele rappresaglia operata dalle truppe tedesche alle prime ore del mattino
del 1944 sulle alture del versante genovese, nella quale
perse la vita anche il partigiano
masonese Ubaldo Ottonello.
Alla celebrazione della
S.Messa ad una lettura di Simone Falco consigliere dellʼAss. Naz. Ex Deportati Politici di Imperia e Savona, è seguita lʼorazione ufficiale del
sen. Raimondo Ricci, presidente nazionale dellʼANPI, il
quale ha ricordato i fatti che
precedettero il terribile avvenimento dallʼattentato al cinema
Odeon alla scelta dei prigionieri destinati al plotone dʼesecuzione tra i quali, in un primo
momento figurava anche lo
stesso senatore, ancor oggi
ignaro delle vicende che portarono il suo nome, o meglio la
sua matricola, ad essere
escluso dai condannati a morte.
La dettagliata rievocazione
di quelle tragiche vicende ha
segnato tra i numerosi presenti momenti di sincera commozione anche per le significative
esperienze dellʼillustre oratore
nella lotta per la liberazione.
Alla manifestazione sono intervenute le rappresentanze
della Regione Liguria, della
Provincia di Genova, del Comune di Genova, del comune
di Napoli, il Vice Questore
Massimo Capozza nonché numerosi Sindaci e delegati comuni della Liguria e del Piemonte e di varie associazioni.
La strage seguì di qualche
giorno lʼattentato al cinema
Odeon di Genova, che era stato requisito per essere destinato ad uso esclusivo delle

truppe tedesche. Lʼaccesso ai
civili italiani era rigorosamente
vietato ed un presidio di militari controllava lʼidentità di chi
entrava.
Nellʼattentato, compiuto alle
ore 19 del 15 maggio da un
gappista che si era travestito
da tenente della Wehrmacht,
morirono quattro marinai tedeschi ed altri sedici rimasero feriti, uno dei quali decedette nei
giorni successivi.
Le modalità di esecuzione
della rappresaglia furono particolarmente crudeli, andando
tra lʼaltro oltre il rapporto di 10
a 1 previsto dal bando di Kesselring, già messo in opera
nellʼeccidio delle Fosse Ardeatine. Prelevate di notte dal carcere genovese di Marassi, le
59 vittime, molte non ancora
ventenni, furono trasportate a
bordo di camion al Passo del
Turchino e di lì, dopo un percorso di un paio di chilometri, i
prigionieri furono condotti fino
ai prati del versante meridionale del Bric Busa.
In questa località, a gruppi di
sei, vennero fatti salire sopra
delle tavole, disposte su una
grande fossa che il giorno precedente un gruppo di ebrei era
stato costretto a scavare, in
modo che ognuno, prima di
cadervi dentro dopo la scarica
di mitra, potesse vedere i cadaveri dei suoi compagni.
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CAIRO MONTENOTTE
Consegnato il 22 maggio al Teatro di Città di Cairo M.tte

Mendicanti di serie B e mendicanti di serie A

Anche a dieci studenti valbormidesi
il premio “Fabbriche Aperte 2012”

L’ordinanza del sindaco Briano
che proibisce l’accattonaggio

Cairo M.tte. Si è conclusa la
quinta edizione di “Fabbriche
Aperte” con la premiazione dei
28 vincitori nellʼambito del progetto, promosso da Unione Industriali, Camera di Commercio e Provincia di Savona, che
ha coinvolto 700 ragazzi.
Le due cerimonie di premiazione si sono tenute il 22 maggio al Teatro Città di Cairo
Montenotte e il 25 maggio al
Teatro Comunale Chiabrera di
Savona. Lʼadesione entusiasta
delle scuole allʼedizione 2012
di Fabbriche Aperte ha costretto gli organizzatori a raddoppiare il tradizionale evento
conclusivo del progetto che, in
5 edizioni, si è confermato come strumento ideale per far
entrare in contatto mondo della scuola e mondo del lavoro.
Nel 2012 hanno partecipato
28 classi di 10 Istituti scolastici della Provincia di Savona,
tra i quali gli Istituti Comprensivi di Cairo Montenotte, Carcare e Millesimo.
Le 14 aziende coinvolte nel
progetto sono Autorità Portuale di Savona, Bitron S.p.A.,
Bombardier Transportation Italy S.p.A., Cabur S.r.l., Continental Brakes Italy S.p.A., Demont S.r.l, ESI S.p.A., Infineum Italia S.r.l., Noberasco
S. p. A., Piaggio Aero Industries S.p.A., Reefer Terminal
S. p.A., Schneider Electric
S.p.A., Tirreno Power S.p.A.,
Verallia Italia S.p.A..
Tra febbraio e aprile, i ragazzi hanno visitato con i loro
professori le 14 Aziende, fra le
più importanti del Savonese,
toccando con mano la realtà
del mondo del lavoro e lʼimportanza dellʼindustria per il
territorio. Unʼoccasione importante per scoprire le dinamiche
gestionali e di produzione allʼinterno di unʼindustria, con visite agli uffici, ai laboratori, ai
magazzini, alle officine, e per
aiutare a orientarsi in vista delle future scelte scolastiche e
professionali.
Importante il ruolo di tutor
che i ragazzi dellʼAssociazione
Giovani per la Scienza di Savona hanno avuto anche in
questa edizione, accompagnando le scuole partecipanti
in tutte le visite.
Le cerimonie di Cairo Montenotte e Savona si sono aper-

te con i saluti del Presidente
dellʼUnione Industriali di Savona Fabio Atzori, del Presidente
della Camera di Commercio
Luciano Pasquale e del Presidente della Provincia di Savona Angelo Vaccarezza, seguiti
dalla visione del video “Fabbriche Aperte 2012” e dalla premiazione da parte dei rappresentanti delle aziende dei ragazzi vincitori del gioco “Alla
conquista di una mente scientifica”.
I ragazzi, dopo ogni visita in
azienda, hanno svolto in classe delle esercitazioni con quiz,
questionari e test di valutazione sulle realtà osservate.
Unʼapposita commissione formata da aziende, scuole e
Unione Industriali di Savona
ha individuato i 28 vincitori dellʼedizione 2012, uno per classe: a ognuno di loro è stato
consegnato un premio di 100
euro.
A tutti i ragazzi partecipanti,
inoltre, lʼUnione Industriali, la
Camera di Commercio e la
Provincia di Savona hanno
consegnato un cofanetto con
un doppio DVD (con il video e
le foto realizzate durante le visite) per poter condividere
lʼesperienza con le proprie famiglie in vista della scelta della scuola superiore cui iscriversi.
A Cairo Montenotte il 22
maggio sono stati premiati i 10
ragazzi delle scuole del comprensorio valbormidese:
Barbara Balcon 2 B dellʼIstituto Comprensivo di Cairo
Montenotte, premiata da Fran-

Cairo M.tte. Il 25 maggio
scorso il sindaco di Cairo ha
emanato unʼordinanza che proibisce di chiedere lʼelemosina in
determinati luoghi del territorio
comunale: «Nel Centro Storico
e nel Centro abitato di Cairo
Montenotte e delle frazioni, presso le intersezioni stradali, le rotatorie con i bracci loro afferenti, allʼinterno delle aree di parcheggio, nelle aree prospicienti le stazioni ferroviarie, lʼospedale e le case di riposo, davanti ed in prossimità dei luoghi di
culto e dei cimiteri, nelle aree di
pertinenza dei trasporti pubblici
e dei mezzi di pubblico trasporto, davanti od in prossimità degli ingressi dei centri commerciali, davanti od in prossimità
degli uffici pubblici e degli istituti bancari, nelle aree in cui si
svolgono mercati e fiere». Le
giustificazioni portate a sostegno di questo provvedimento
sono peraltro inappuntabili: «Il

Il dr. Ugo Trucco
a Radio Canalicum

co DellʼAmico, responsabile
del personale per Cabur. Serena Tosello 2 A Altare e Giacomo Vignolo 2 B Carcare dellʼIstituto Comprensivo di Carcare, premiati da Luca Tassinari, responsabile del personale per Continental. Deborah
Savio 2 A e Giulia Calleri 2 B
dellʼIstituto Comprensivo di
Millesimo, premiati da Fabio
Atzori, Amministratore Delegato del Gruppo Demont e presidente dellʼUnione Industriali di
Savona. Sara Pettinati 2 C e
Chiara Gavacciuto 2 D dellʼIstituto Comprensivo di Cairo
Montenotte, premiate da Denise Marenco, responsabile del
Personale Stabilimento di Cairo Montenotte per Schneider
Electric. Lorenzo Rizzo 2 A,
Giulia Tardito 2E Dego e Nausica Anerdi 2 F Dego dellʼIstituto Comprensivo di Cairo
Montenotte, premiati da Stefania Caroti, Assistente di Direzione Verallia.
PDP

Cairo M.tte - A Radio Canalicum San Lorenzo, FM 89 E
101.1 zona Valle Bormida savonese, è andato in onda mercoledì 30 maggio alle ore
19.15 il Dottor Ugo Trucco,
Presidente dellʼOrdine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Savona, Medico Chirurgo, Specialista in
Cardiologia presso lʼOspedale
San Giuseppe di Cairo che ha
parlato dellʼOrdine dei Medici
Di fronte ai problemi della
Sanità. La trasmissione andrà
in replica venerdì 1 e lunedì 4
giugno alle ore 10.10 e alle ore
14.05.

Vinto da Samuele Battaglino il “Palio dei Gioghi” 2012

lieri che hanno coinvolto il pubblico, accorso numeroso, in storie vere e false con duelli di spade e combattimenti per le vie del
borgo. Molto apprezzato anche
il mercatino con le sue svariate
bancarelle. Sono poi state aperte le taverne con a disposizione
degli avventori deliziose vivande
e libagioni. Verso sera sono poi
arrivati i Signori ed ha avuto luogo la cerimonia di consegna delle chiavi ai Marchesi Scarampi e
la presentazione delle quattro famiglie nobiliari che rappresentano le contrade di Rocchetta che
per lʼoccasione si sono cimentate in un torneo cavalleresco indetto dallo stesso Marchese.
Oltremodo ricca di manifestazioni la giornata di domenica che
è iniziata con una messa di ringraziamento, il rito di investitura
del nuovo Signore e la benedizione della quattro contrade. Il
corteo storico che ha percorso le
vie del borgo ha avuto luogo nel
pomeriggio con la partecipazio-

ne dei nobili venuti dalle terre vicine a rendere omaggio al Marchese. Siamo chiaramente a livello di fiction ad uso e consumo
degli appassionati di storia medioevale che sembrano moltiplicarsi ogni anno che passa. Cʼè
chi la studia sui libri e cʼè chi non
si accontenta di leggerla ma vuole anche viverla, che desidera
cioè vestire i panni di antichi cavalieri o condottieri. Il fiorire di
manifestazioni legate ad un determinato periodo storico non
fanno che mettere in evidenza
lʼinteresse che molti nutrono per
le vicende, gli scontri, le guerre
o semplicemente le tradizioni e le
abitudini del passato. La premiazione della contrada vincitrice del Palio dei Giochi ha avuto
luogo in serata con la partecipazione dei Signori di Rocchetta
con tutto il seguito di cortigiani.
I tempi per la conclusione dellʼedizione 2012 della festa medioevale sono stati un tantino affrettati a causa della pioggia im-

zioni che superano la semplice
richiesta di aiuto, al punto che si
è ritenuto necessario emanare
questo provvedimento «nellʼinteresse stesso dei soggetti attivi che in buona sostanza sono
le prime vittime...». Ma questi
sono poveri mendicanti, di serie
B, per i quali suona persino anacronistica la sanzione contenuta nellʼordinanza: «La violazione alla presente Ordinanza
comporta lʼapplicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500…».
Ma forse ci stiamo dimenticando che ci sono anche gli accattoni di lusso, di serie A, quelli che non ti chiedono un obolo
mentre attraversi la strada bensì un impegno finanziario permanente. Si tratta degli agenti
commerciali che arrivano, ti
ubriacano di parole e ti convincono a firmare per un servizio
che tu non vuoi. Stiamo parlando dei contratti non richiesti.
Quelli relativi allʼenergia nel giro di un anno hanno registrato
una crescita decisamente rilevante, pari al 48%. La denuncia
arriva dallʼAuthority per lʼEnergia, che da tempo sta monitorando il fenomeno e ha studiato una nuova strategia che sarà attiva il primo giugno e che
prevede, tra gli altri strumenti
di controllo, obblighi di verifica
dei contratti firmati e addirittura
una lista nera dei venditori.
RCM

Il Giugno
Carcarese

Domenica 27 maggio a Rocchetta Cairo nel corso della Festa Medievale

Rocchetta. Questʼanno la tradizionale festa medioevale non
aveva in programma i fuochi artificiali ma non per questo è stata meno suggestiva grazie alle
collaudate iniziative di intrattenimento come il palio dei gioghi, il
mercato, le osterie, le danzatrici,
i tamburini, i duelli di spade, nobili e cavalieri, i giullari e altro
ancora. Tra gli innumerevoli motivi di attrazione spicca naturalmente il caratteristico Palio dei
Gioghi che è alla sua ottava edizione. A conquistare questo prezioso trofeo è stata la Contrada
Rocchetta Soprana i cui colori sono stati indossati dal giovane Samuele Battaglino che si è aggiudicato il titolo che per due anni
consecutivi è stato appannaggio di Francesca Costa. La grandiosa kermesse era iniziata sabato 26 maggio con lʼapertura
del borgo dove facevano la loro
comparsa giullari, menestrelli,
uccelli rapaci e predatori dellʼaria,
sfaccendati, servi, nobili e cava-

fenomeno dellʼaccattonaggio si
manifesta in moltissimi casi come un illecito sfruttamento di
minori, disabili; le stesse condotte possono costituire un diversivo, preordinato ad agevolare la commissione di attività
illecite come borseggi e scippi;
lʼaccattonaggio è molesto quando la richiesta è reiterata ed insistente; nel caso dellʼaccattonaggio con animali che versano
in condizioni igieniche molto precarie e che stante la mancanza
di fissa dimora dei loro possessori questuanti risulta arduo se
non proibitivo, per le Autorità locali controllare la sussistenza
delle prescritte profilassi in capo
agli animali stessi».
Dʼaltra parte spetta al sindaco, nella sua veste istituzionale,
arginare fenomeni che possono
comportare pericolo per la salute pubblica e la sicurezza urbana. Questo provvedimento è
pertanto un atto dovuto ma, al
tempo stesso, è chiaramente
sintomo di una società che ha
ancora, al suo interno, molti problemi da risolvere. È sotto gli occhi di tutti una povertà diffusa
che certamente non può essere superata dalla proibizione di
mendicare, unʼattività dalle sfaccettature più diverse se si pensa che gli stessi frati francescani fanno parte di un “Ordine
Mendicante”. È tuttavia vero che
il chiedere lʼelemosina può assumere in certi casi connota-
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provvisa che si è abbattuta sulla
valle ma che ha penalizzato non
più di tanto queste due giornate
di sano divertimento che hanno
registrato una massiccia affluenza di pubblico. Appuntamento dunque per il 2013 per
sognare mondi antichi ricchi di fascino con spettacoli, duelli di spade, danze e musiche, rapaci,
giullari… È questa insomma la festa medioevale di Rocchetta che,
da quasi un decennio, rappresenta un appuntamento da non
perdere nellʼambito delle iniziative che ruotano intorno al misterioso e fascinoso evo di mezzo.

Carcare - Torma il “Giugno
Carcarese”, con la rassegna
consolidata “Note di Vetro
2012” allʼinterno dello stabilimento Verallia Saint Gobain di
Carcare con il concerto dei
DIK DIK e i festeggiamenti con
i Fuochi Pirotecnici il giorno del
patrono San Giovanni la sera
del 24 Giugno; “Il Giugno Carcarese - dichiara lʼassessore
al turismo Christian De Vecchi
- rappresenta uno dei periodi
dellʼanno in cui maggiormente
lo spirito di attivismo e partecipazione caratterizzante il paese si mette in mostra, nelle
piazze, nelle vie, nei giardini,
nei suoi luoghi. Questʼanno il
Giugno Carcarese sarà dedi-

cato alle associazioni, sportive, culturali, di volontariato,
operanti e con sede nel Comune di Carcare e al loro operato andranno i ringraziamenti
dellʼintera cittadinanza.”
LʼAncora, dalla prossimo numero, pubblicherà la programmazione settimanale delle manifestazioni.
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Sabato 26 maggio in concomitanza con i giochi dei Rioni

Lunedì 28 maggio presso il Teatro del Palazzo di Città

Con le Pro Loco in festa “ai platani”
Carcare inaugura il parco acquatico

Ragazzi in spettacolo e riflessione
sui contenuti della Costituzione

Carcare. Sabato 26 maggio
a Carcare la grande festa delle Pro Loco del coordinamento
valbormidese è coincisa con
lʼinaugurazione serale del parco acquatico: grandissima,
quindi, lʼaffluenza di pubblico
per assistere alle manifestazioni che le oltre tredici Pro Loco aderenti, con i loro gazebo,
hanno predisposto per accogliere i turisti accorsi a gustare
le loro specialità nello spazio
pedonale di Piazza Cavaradossi, conosciuto dai Carcaresi come “sotto ai platani”. Nella stessa giornata si sono, inoltre, svolti i giochi dei rioni iniziati il 20 maggio e che si concluderanno il 23 giugno con la
chiusura e premiazione dei rioni primi classificati. Per non
farsi mancare nulla gli organizzatori avevano previsto, nello
stesso week end, anche un
mercatino che ha reso ancor
più affollato, nello scorso fine
settimana, il centro di Carcare.
Una grande sinergia quella
messa in campo a Carcare dagli organizzatori della varie
manifestazioni locali e dalle
Pro Loco che, sopperendo con
lʼingegno e con i volontari alla
cronica carenza di fondi, cercano di fare il possibile per valorizzare i loro paesi e che per
essere più forti ed incisivi stan-

no provando ad unirsi conservando ognuno la propria individualità, ma superando lo sterile campanilismo nellʼinteres-

se dellʼintera ValBormida che,
orfana delle grande industrie,
deve ritrovare almeno lʼanima
turistica di un tempo.

Sabato 26 maggio per “Il matrimonio perfetto”

Premiato a Cuneo il “Terzo Millennio”

Cengio - Il Laboratorio Teatrale “Terzo Millennio” sabato 26 maggio u.s. a Cuneo, presso il prestigioso Teatro Toselli, ha vinto il Premio “Miglior spettacolo per il Pubblico” nellʼambito del Concorso “Convitto e alloggio” VII Edizione 2012 organizzato dallʼARCI Cuneo con lo spettacolo “Il
matrimonio perfetto” di Robin Hawdon.
SDV

Cairo M.tte. Le scuole di
Cairo hanno organizzato un
grandioso spettacolo che ha
voluto essere una gioiosa riflessione sui contenuti sempre nuovi della carta costituzionale.
Lunedì 28 maggio scorso, presso il Teatro del Palazzo di Città, lʼIstituto Comprensivo di Cairo Montenotte ha presentato questa
singolare rappresentazione
teatrale realizzata per la seconda edizione del progetto “Adotta un articolo della
Costituzione” realizzato in
collaborazione con lʼA.N.P.I.
e il Comune di Cairo Montenotte.
Allo spettacolo hanno partecipato gli alunni dei tre ordini di scuola dellʼIstituto
Comprensivo, ma anche i
corsisti del Centro Territoriale Permanente di educazione degli adulti, gli allievi
agenti in prova della Scuola
di Polizia Penitenziaria e i
ragazzi del Centro ricreativo
“P.Infelisi”.
Nel corso della serata il
numeroso pubblico ha potuto assistere alla presentazione di prodotti multimediali, di brevi ma intense drammatizzazioni, di balletti e canzoni relative ai principi dichiarati nellʼarticolo 2 della
Costituzione che recita: «La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dellʼuomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e
richiede lʼadempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale».
Questi principi sono stati
interpretati e contestualizzati dai ragazzi nella nostra realtà locale.
Questa manifestazione è
stata corredata da una mostra che ha presentato gli
elaborati iconografici realizzati dai ragazzi della Scuola dellʼInfanzia, Primaria e
Media dellʼIstituto Comprensivo.
A conclusione dello spettacolo gli allievi dei corsi di
educazione strumentale hanno eseguito lʼInno nazionale tra la commozione generale.

La “Giunta” del prof. Cirio
Cairo M.tte. Ci ha scritto il
prof. Renzo Cirio.
«Ho letto nelle pagine della
Valbormida la squadra di giunta comunale della città di Cairo
per il prossimo quinquennio e
che verrà ufficializzata Giovedì 24 Maggio. Cinque assessori e un Sindaco e, a ogni
partito della coalizione, un seggio. Ho letto anche delle varie
deleghe ai futuri assessori, ma
mi è sfuggito a chi andrà il
commercio e la cultura, due
importanti tasselli del tessuto
sociale e del consenso. Per
ora é stato escluso il Dott.
Amatore Morando che si era
presentato come indipendente
e che ha ottenuto più voti di
tutti».
«Per quanto riguarda la cultura per una eventuale delega,
propongo il nome del Prof. Sil-

vio Eiraldi che da solo è in grado di coprire tutte le attività del
palazzo di città: teatro, letteratura, musica, ecc.Per quanto
riguarda il dott. Morando, che
è un ottimo medico, mi auguro
che diventi presidente del
Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Baccino in
scadenza a settembre e di nomina regia che andrebbe a dirigere la R.P. Baccino in una
futura dimensione di Cairo Salute come gestore pubblico
della R.P. Gli anziani hanno bisogno di strutture e professionalità mediche e infermieristiche di alto livello. Per quanto
riguarda lʼipotesi di rinnovo
della giunta a metà mandato,
mi sembra un poʼ una “boutade” anche perché i cittadini sono andati a votare per un percorso e non per delle tappe».

COLPO D’OCCHIO

LAVORO

SPETTACOLI E CULTURA

Millesimo. Un grave incidente stradale ha avuto luogo, il 26 maggio scorso, ad Acquafredda. Due ventenni, Omar e Nicolas
Ferraro, fratelli gemelli, erano a bordo del loro fuoristrada che,
per cause ancora imprecisate, si è capottata. Nicolas, che era
alla guida, ne è uscito praticamente indenne, mentre il fratello,
sbalzato fuori dallʼabitacolo, è risultato da subito in gravi condizioni ed è stato ricoverato allʼospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
Cairo M.tte. Il 25 maggio scorso i carabinieri e i vigili del fuoco
sono stati chiamati ad intervenire per una porta chiusa. Il proprietario dellʼappartamento, non riuscendo ad entrare in casa,
ha pensato ad un dispetto del vicino col quale non si può dire
sia in buoni rapporti ed allora ha deciso di far intervenire in suo
aiuto la forza pubblica.
Cairo M.tte. Il 24 maggio scorso sono stati sentiti in tribunale
due testimoni nellʼambito del processo contro Andrea Chimenzo, 34 anni, Natalino Marsiglia, 35 e lʼalbanese Haferaj Cenci
di 28, accusati di spaccio di droga e di euro falsi. Chimenzo è
anche indagato per la rapina del febbraio scorso ai danni dellʼavvocato savonese Emy Roseo. Il dibattimento è stato rinviato al 5 ottobre prossimo.
Roccavignale. Il Comune di Roccavignale sta valutando lʼidea
di un servizio di volontari allo scopo di contrastare lʼabbandono indiscriminato di oggetti ingombranti lungo la ex provinciale
28 ed in altre zone del paese. Nonostante i numerosi esposti inoltrati alla Polizia Municipale di Cengio e Millesimo non si riesce
ad arginare questo fenomeno decisamente indecoroso.
Millesimo. Domenica 27 maggio scorso si è svolto a Millesimo
il settimo raduno di auto e moto dʼepoca, organizzato dal gruppo Ruote Storiche Riviera dei Fiori di Villanova dʼAlbenga con
il patrocinio del Comune. Dopo il raduno dei mezzi storici ha avuto luogo il trasferimento al Santuario di Nostra Signora del Deserto.
Bardineto. Dopo lʼannullamento dellʼedizione 2012 del festival
musicale “Balla coi cinghiali” gli amministratori sembrano intenzionati a fare tutto il possibile perché possa svolgersi senza
problemi lʼedizione 2013.
Cairo M.tte. I carabinieri del nucleo operativo di Albenga, travestiti da clochard, hanno arrestato nei giardini del stazione di
Genova Brignole Pasha Altin, uno dei due rapinatori che per circa una settimana aveva seminato il panico tra Loano, Albenga
spingendosi sino a Sanremo, rapinando in serie 7 persone tra
le quali anche la proprietaria di una tabaccheria di Cairo. Le forze dellʼordine sono ora sulle tracce del secondo malvivente che
con tutta probabilità si è rifugiato allʼestero.

Pareto. Cooperativa della Valbormida assume un Operatore Socio Sanitario a tempo determinato; parttime; titolo di studio
qualifica O.S.S.; durata 3 mesi; patente B; età min 25 max 55;
esperienza richiesta sotto 2 anni; sede lavoro Pareto (AL); auto propria; turni diurni; notturni; festivi; cic 2312.
Ceva. Cooperativa di Savona assume 1 addetta/o pulizie e
trasporto pasti a tempo determinato; parttime; Codice Istat
8.4.2.3.04; titolo di studio assolv. obbligo scolastico; durata 4 mesi; patente B; età min 26 max 50; esperienza richiesta sotto 1
anno; sede lavoro Ceva (CN); indispensabile la patente B con
auto propria; turni diurni; festivi; CIC 2311.
Vado Ligure. Azienda di Torino assume 1 disegnatore Catia a
tempo determinato; fulltime; Codice Istat 2.5.5.3.04; titolo di studio Diploma Tecnico; esperienza richiesta tra 2 e 5 anni; sede
lavoro Vado Ligure (SV); ottima conoscenza e autonomia nellʼutilizzo dei seguenti moduli: assembly; part design; generative sheet metal design; electrical installation tubing; buona conoscenza dellʼinglese; CIC 2310.
Camerana. Azienda del basso Piemonte assume 2 elettricisti
a tempo indeterminato; fulltime Codice Istat 6.2.4.1.10; titolo di
studio assolv. obbligo scolastico; patente B; esperienza richiesta sotto 2 anni; sede lavoro Camerana (CN); trasferte; turni diurni; Informatica: internet di base; CIC 2309.
Piana Crixia. Ristorante Brasserie Pizzeria della Valbormida assume 1 pizzaiolo a tempo determinato fulltime; Codice Istat
5.2.2.2.22; titolo di studio assolv. obbligo scolastico; patente B;
esperienza richiesta tra 2 e 5 anni; sede lavoro: Piana Crixia;
auto propria; turni diurni; notturni; festivi; CIC 2308.
Carcare. Ditta assume 1 addetto forno preparazione farinata;
focaccia A tempo determinato Fulltime; Codice Istat 6.5.1.2.04;
titolo di studio preferibile qualifica turistico alberghiero; età min
20 max 30; sede lavoro Carcare (SV); solo domiciliati in Valbormida; turni diurni; CIC 2306.
Altare. Azienda di Altare assume 1 operatore meccanico conduzione linea confezionamento e qualità a tempo determinato
fulltime; titolo di studio diploma; durata 8 mesi; patente B; età
min 20 max 30; esperienza richiesta sotto 2 anni; sede di lavoro Altare (SV); c.v. solo tramite mail: ci_carcare@provincia.savona.it Auto propria; Turni: Diurni; Informatica: di base; CIC 2304.
Cairo M.tte. Agenzia assicurativa 4 consulenti previdenziali
collaborazione coordinata e continuata parttime Codice Istat
3.3.2.3.02; titolo di studio diploma; patente B; età min 35 max
55; sede lavoro Valbormida; auto propria; turni: diurni; CIC
2288.
(Centro per lʼimpiego Valbormida - Carcare)

Ferrania - Riserva regionale dellʼAdelasia - Sono aperte le
iscrizioni per il raduno cicloescursionistico “Cinghialtracks
& Bimbinbici” che si svolgerà, come di consueto, domenica 17 giugno. Molte le novità di questʼanno, prima fra tutte il
nuovo percorso di 30 km e 1200 m di dislivello con dotato di
segnaletica ufficiale realizzata in collaborazione fra Arcs Cinghialtracks e Provincia di Savona. Altra novità il gemellaggio
col gruppo MTB CAI di Savona che organizzerà lʼevento annuale del gruppo Bambi in collaborazione e concomitanza
della BIMBINBICI organizzata dallʼassociazione Cinghialtracks. Continua, inoltre, la collaborazione con il Centro di
Educazione Ambientale di Cairo Montenotte che proporrà attività per i più piccini in località Cascina Sarvagliona durante
lʼevento ciclo escursionistico. Quindi cosa aspettate? Leggete il programma dettagliato ed iscrivetevi ricordando che ai
primi 30 preiscritti verrà regalata la nuova T-Shirt ufficiale del
Cinghialtracks.
Cairo M.tte - “Under The Tower” (www.underthetower.it) approda nel rinnovato tempio della movida savonese ovvero il
Daubaci Summer di Vado Ligure! Sarà una serata particolarmente interessante ed attraente: oltre al sound consueto ed “
adrenalinico” degli UTT, vi sarà
spazio per numerosi ospiti canori speciali a sorpresa, che si
esibiranno, accompagnati da
Under The Tower! Splendida la
location, che consta di un ampio
locale interno ed una una splendida terrazza, posta direttamente sulla spiaggia! Si canterà e si
ballerà “all together” sino a tarda notte! Imperdibili inoltre, le
prelibate specialità di terra e di mare di Paolo, nonché le rinomate pizze! Assolutamente consigliata la prenotazione!!!!
Lʼevento si terrà anche in caso di maltempo, grazie agli spazi
coperti disponibili! Daubaci Summer: Lungomare Matteotti, 23
- Vado Ligure (SV). Per informazioni e prenotazioni: 019
7701038 e 333 9788727 - MAIL: daubaciestate2012@gmail.com
Cengio - In Località Isole, zona impianti sportivi, Giovedì 31
maggio la Pro Loco organizza la Sagra enogastronomica
“Cengio in festa”. Per informazioni tel. 019 555799.

L’ANCORA
3 GIUGNO 2012

CAIRO MONTENOTTE
La Cairese tenterà il riscatto contro la B.C.M di Minerbio

Le nozze di Marta

Trasferta amara con l’Oltretorrente
per la compagine del Baseball

Cairo M.tte - Ci sarebbe voluta una grande impresa per
portare a casa un risultato positivo sul terreno di gioco
dellʼOltretorrente di Parma, invece la Cairese ha espresso
due prestazioni insufficienti nel
loro complesso, subendo di
conseguenza una doppia e pesante sconfitta per manifesta
superiorità con punteggio quasi analogo nei due incontri, 141 e 13-1.
Contro una squadra solida,
consistente e ben organizzata
i biancorossi si sono dimostrati in generale troppo imprecisi,
distratti e deconcentrati, prestando il fianco troppo spesso
agli avversari che immancabilmente ne hanno sempre approfittato per colpire. Nonostante un monte di lancio particolarmente alto e inusuale,
nel primo incontro Lomonte inizia discretamente ma, a causa
di alcuni errori difensivi ed un
giudizio arbitrale dubbio, i
biancorossi concedono 4 punti nei primi due inning, riuscendo a segnarne solo uno. In difesa la Cairese è però troppo
imperfetta, non riesce a contenere lʼaggressività sulle basi
degli avversari e nello stesso
tempo in attacco non riesce a
reagire per colmare il gap.
Sul 6-1 Pearse chiama sul
monte De Andreis, ma il giovane biancorosso non è sufficientemente veloce finendo
per subire diverse valide fine al
14-1 al settimo che decreta la
fine del primo match. Ci si
aspetta la reazione nel secondo incontro ma questa non arriva. Pearse sceglie Davide
Berretta come partente ma il
pitcher trova con troppa difficoltà la zona di strike, concedendo troppe basi ball e colpendo diverse volte i battitori
avversari. La sostituzione arriva al secondo inning, interminabile e con un passivo già
molto pesante, ma anche il rilievo Roberto Ferruccio non
riesce ad essere efficace. Pearse è costretto a sconvolgere
la rotazione prevista chiamando sul monte Umberto Palizzotto che toglie la carne dal
fuoco e negli inning successivi
riesce a tenere a bada gli avversari con un prestazione matura e consistente. Ma in attacco il lineup biancorosso non

riesce a dare continuità a qualche buona valida e a recuperate il pesante distacco, arrendendosi nuovamente alla superiorità degli avversari al settimo inning.
Due pesanti sconfitte che
vanno sicuramente prese come insegnamento e che evidenziano come, soprattutto
con squadre come questa, non
si possa arrivare impreparati,
poco allenati o magari nelle
migliori condizioni fisico-mentali. La Cairese dovrà dimenti-

care alla svelta questo risultato ma non le ragioni che lo
hanno determinato, lavorando
affinché non si verifichino più.
Lʼoccasione per reagire è il
prossimo incontro, sul campo
di casa, contro la B.C.M di Minerbio, avversario oggettivamente alla portata dei biancorossi.
Ci auguriamo due belle vittorie ma soprattutto due partite
giocate con la qualità e il livello che la Cairese ha già dimostrato in diverse occasioni.

Piana Crixia. Marta Bruno e
Christian Barisone hanno celebrato il sacramento del matrimonio il 12 maggio scorso
nella chiesa parrocchiale di
Piana Crixia. Ai due novelli
sposi giungano i più cari e sentiti auguri di una vita serena da
parte familiari tutti e dalla redazione cairese de LʼAncora.

Due vittorie dei ragazzi del Baseball

B.C.Cairese - Sanremo B 15 - 2
Boves - B.C.Cairese 1 - 20

“
piatto e della corsa sulle basi.
Anche lʼaltra squadra biancorossa che milita nel girone
provinciale è in testa alla classifica, anche se lʼobiettivo è
quello di fare crescere e far fare esperienza alle nuove leve
dei neo affiliati al baseball Cairese dando spazio ai giocatori
più giovani, che farebbero fatica a giocare nellʼaltro campionato.
Anche gli allievi hanno vinto
durante il week end, schiacciando i pari età del Fossano
grazie ad una prova solida del
partente Giovanni Giordano, rilevato in maniera efficace da
Fabio Granata. Il risultato ha
fatto capire che la lotta per la
vittoria finale sarà tra i biancorossi e i sanremesi, nei prossimi impegni per i giovani valbormidesi ci sarà la sfida con-

ad offerta libera, è stato interamente devoluto alla Caritas
Parrocchiale.

tro lʼAlbissola e a seguire il
match cruciale contro il Sanremo, i Cairesi sono pronti a cercare di vendicare la sconfitta
subita la scorsa volta che si
sono incontrate le due squadre
e ad assicurarsi la vittoria finale del girone.

Il 22º Torneo
Città di Cairo

Dal 31 maggio al 3 giugno la
ventiduesima edizione del torneo dedicato alla categoria
Giovanissimi - questʼanno Leva 1998, e sabato 2 giugno alle 21 in Piazza della Vittoria la
grande festa con la sfilata di
tutte le squadre partecipanti:
tutte le informazioni sul sito
della U. S. Cairese.

Caccia in deroga

Genova - Alcuni Consiglieri
regionali del PD si sono fatti
promotori di un incontro con i
colleghi della Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Veneto e Piemonte per assumere “Ordini del giorno in
concomitanza in tutti i Consigli
regionali, incontri entro giugno
con i parlamentari nazionali (il
20 e 21 giugno a Roma) ed europei di tutte le regioni intervenute”, per dirimere lʼannosa
questione della caccia in deroga. “Occorre anche unʼunanime determinazione del Governo nazionale - spiega il Consigliere Miceli - nei confronti dellʼUnione Europea, che superi la
contraddizione che caratterizza lʼItalia, unico paese mediterraneo dellʼUnione nel quale è
vietata la caccia allo storno”.

Giovedì 7 giugno dalle ore 21 in avanti in piazza Rossa

Torna lo “Schiuma Party” a Carcare

Carcare - “Schiuma Party”:
dopo 12 mesi di lunga attesa il
grande giorno è arrivato...
lʼevento che tutti quanti aspettavate. Ragazzi e ragazze la
Pro Loco di Carcare è lieta di
invitarvi giovedì 7 giugno dalle
21 in avanti al grande “Schiuma Party” in piazza Rossa a
Carcare; in consolle, alla musica con la migliore house
commerciale, Stefano Tanz Dj
e alla voce, per farvi saltare,
ballare e urlare, Bomberhouse
The Voice. Armatevi di costume, ciabatte e tanta voglia di
divertirvi... il grande evento sta
arrivando e vuole proprio te!

dʼinteresse sociale e di promozione del patrimonio artistico
della nostra Provincia.
“Albenga e i suoi Musei” è
la prima visita guidata che è
stata programmata per domenica 17 giugno.
Partenza da Plodio alle ore
13,50 (fermate a richiesta,
Carcare, Vispa, Autostrada Altare - Savona), Arrivo ad Albenga ore 15 circa.
Visita al Museo navale Romano, al Museo civico Ingauno e al Battistero, il più prestigioso monumento paleocristiano della Liguria.
Visita del centro storico, le
antiche vie, Albenga Romana
e Albenga Medioevale, le torri
e le case storiche.
Partenza per il rientro in Valbormida alle ore 18,30 circa
Quota di partecipazione
€12. Per informazioni 347
9793638.

1946 - 2012
FESTA DELLA REPUBBLICA

Settanta giovani tedeschi per il concerto dell’Avis

ni, C. Franck, L. Van Beethoven, F. Bar, J. De Haan e K.
Vlack. Il ricavato della serata,

Plodio. Il Centro Culturale
Plodio nellʼambito delle sue attività ha in programma tre visite guidate ai Musei della Provincia di Savona, col Patrocinio dellʼAssessorato alla Cultura e al Sociale.
Le visite si svolgeranno al
pomeriggio della domenica,
così oltre allo svago ci si arricchisce in conoscenza.
Elemento essenziale è in
ogni caso la presenza di una
guida che sia in grado di offrire una connotazione culturale
ad un evento che vuole presentarsi come un qualcosa in
più rispetto a una semplice gita ma un approfondimento culturale.
Le visite guidate hanno incontrato lʼapprovazione della
Fondazione “ De Mari” Carisa
che ha concesso un contributo, trovando lʼiniziativa culturalmente impegnata degna

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia

Lunedì 28 maggio concerto benefico in Parrocchia a Cairo

Cairo M.tte - Anche questʼanno lʼAvis di Cairo Montenotte ha organizzato, in collaborazione con lʼIstituto di Cultura Italo Tedesco di Savona, il
Consolato Generale di Germania di Milano, il Comune di Cairo, la Parrocchia San Lorenzo
e la Soms G.C. Abba lʼormai
tradizionale concerto annuale
che, questʼanno, è stato eseguito dalla famosa orchestra
giovanile “Langenargen” del
Lago di Costanza dalla Germania. Per scongiurare la sorpresa del maltempo, il concerto è stato ospitato, come nel
2011, dalla chiesa Parrocchiale San Lorenzo, adattissima
per la capienza e lʼottima acustica.
Lunedì 28 maggio, quindi, il
numeroso pubblico ha potuto
assistere allʼeccezionale esecuzione di unʼorchestra di ben
70 elementi che ha eseguito
un ricco repertorio con musiche di G.F. Handel, G. Giorda-

Domenica 17 giugno 1ª gita ad Albenga

Plodio: tre visite guidate
ai musei della provincia

Con i cairesi in testa al girone ligure-piemontese Little League

Campionato Allievi
B.C.Cairese - Fossano B 12 - 3
Cairo M.tte - Dopo le due
vittorie ai danni di Sanremo e
Boves i “ragazzi” del Baseball
Clib Cairese allungano la propria striscia di risultati utili consecutivi nel campionato Little
League, due vittorie nette che
vedono i biancorossi trionfare
15 a 2 nel primo incontro e 20
a 2 nel secondo.
I ragazzi di Pascoli sono soli in testa al girone ligure-piemontese e stanno seriamente
pensando ad ottenere il pass
di accesso ai play off nazionali di categoria prima della fine
del campionato regolare, o almeno il lavoro svolto dallo staff
tecnico valbormidese con questo gruppo si è posto questo tipo di obiettivo.
Infatti è lʼunica squadra del
girone con un parco lanciatori
che conta su sei elementi competitivi, questo è un ottimo
punto di forza perché permette
ai lanciatori di avere una giornata di riposo e quindi li tiene
freschi in vista degli impegni
della “post season”.
Ma la differenza non è solo
sul monte di lancio, infatti in attacco la Cairese è molto produttiva e mette sempre in difficoltà le squadra avversarie
grazie ad un atteggiamento
particolarmente aggressivo dal
punto di vista dellʼapproccio al
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... Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove
è nata la nostra Costituzione, andate sulle montagne
dove caddero i Partigiani, nelle carceri dove furono
imprigionati, nei campi dove furono impiccati.
Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà
e la dignità, andate lì, giovani, col pensiero, perché lì è
nata la nostra Costituzione.

”

(Piero Calamandrei agli studenti universitari di Milano il 26.1.1955)

Domenica
3 Giugno
dalle ore 15.00
CARCARE - Loc. S.Giovanni del Monte
P R O G R A M M A
popolari italiani complesso A BRIGA’
popolari irlandesi complesso SEAN’S DREAM

(Irish trad)

VI ASPETTIAMO NUMEROSI

Ingresso Libero
Si ringrazia per la collaborazione: Banco di Credito P. Azzoaglio
Cassa di Risparmio di Savona - Comparato Nello S.r.l. - Torterolo & Re S.p.A.
Tipografia Artigiana - Carcare

A.N.P.I. Carcare - Sez. “Florindo - Mario - FERRARO”

Vent’anni fa su L’Ancora
Da LʼAncora del 31 Maggio 1992
LʼUsi sollecita i Comuni contro lʼaccorpamento
Cairo M.tte. - Sempre incombente lʼeventualità dellʼaccorpamento della VI Usi delle Bormide alla VII del Savonese. La
questione continua ad essere al centro di un dibattito che coinvolge le forze politiche ed istituzionali e crea preoccupazioni in
seno allʼopinione pubblica che ancora è allʼoscuro di quelli che
potrebbero essere i risvolti pratici di una simile operazione. In
questi giorni è stata inviata ai sindaci del comprensorio una
fitta documentazione sulla situazione attuale della sanità valbormidese con il preciso intento di sollecitare lʼinteressamento delle autorità locali sullʼimportanza del problema.
Cairo M.tte. I nuovi uffici postali sono apprezzati per la loro
modernità ed efficienza. Altrettanto non si può dire della loro sistemazione urbanistica. Il Palazzo delle Poste, oltre ad essere alquanto decentrato, è praticamente nascosto. Questʼultimo potrebbe tuttavia essere un inconveniente di poco conto se
non fosse per la situazione di inspiegabile degrado in cui versa la via di accesso agli uffici. I marciapiedi del palazzo adiacente, peraltro costruito da poco, sono completamente dissestati presentando anche un serio pericolo per coloro che vi
transitano. Una piccola catasta di pallet e immondizia varia
completano il quadro per niente edificante.
Carcare. Dopo la mostra dedicata a Martin Mystere e Dylan
Dog lo scorso anno, anche in questa stagione il Comune di
Carcare organizza una nuova mostra del fumetto. Protagonista del 1992 è nientemeno che Tex Willer, veterano del fumetto italiano. La mostra si terrà in biblioteca con inaugurazione alle ore 17.30 di sabato 30 maggio e continuerà fino al
14 giugno. Il tema della mostra è «Eroi del fumetto: Magnus e
Tex Willer».
Cairo M.tte. Vetrate in frantumi allʼIstituto Professionale di Cairo. Le finestre che si trovano sul lato della ferrovia sono state
prese di mira da ignoti vandali che sembra non abbiano trovato di meglio che dedicarsi ad un insolito tiro al bersaglio. Lunedì 16 maggio, di prima mattina, i bidelli entravano nellʼistituto
e si rendevano immediatamente conto di quanto accaduto, forse nella notte. Il direttore ha poi avvertito dellʼaccaduto i carabinieri di Cairo. Ma i teppisti sembra ci abbiano trovato gusto
e il lunedì successivo lʼepisodio si è ripetuto.

50

VALLE BELBO

L’ANCORA
3 GIUGNO 2012

Crearleggendo: la scuola
ha fatto tredici

Canelli. La tredicesima edizione di “Crearleggendo”, dal 21 al 25 maggio, ha brillantemente superato tutte le prove dʼesame, con il
vigore, la gioia, lʼentusiasmo di sempre e tanta
voglia di futuro da parte di tutti: gli insegnanti e
gli alunni della scuola dʼInfanzia, della Primaria
e Secondaria di 1º grado di Canelli.
A cominciare dalla corposa partecipazione di
tre classi della Gancia (1ª/2ª/3ª) alla ʻFiera del libroʼ e dalla presentazione della manifestazione,
sempre al ʻSalone del libroʼ di domenica 13
maggio, curata dagli attori della ʻCommedia dellʼarteʼ e laboratori teatrali, che, in tema, sono
stati portati avanti in tutte le classi della Primaria, Secondaria e dellʼInfanzia.
Al Balbo. A far pensare da dove possano
emergere artisti come Andrea Bosca, basta
consultare il ricco programma e le bellissime
rappresenta- zioni dei tanti lavori teatrali portati in scena al Balbo, martedì 22 maggio (scuola
Primaria), mercoledì 23 (scuola Secondaria
Gancia), giovedì 24 maggio (scuola dellʼInfanzia
Dalla Chiesa che con “Un principino in viaggio”
ha entusiasmato) e venerdì 25 maggio (scuola
Costigliole - Media Gancia) e la presentazione
di libri e teatri con protagonisti i ʻseniorʼ.
In piazza. In piazza della Repubblica si è potuto vedere, toccare, gustare la creatività, la vi-

ta della scuola: quattordici bancarelle con tante
belle creazioni, dipinti; il gruppo dei Tamburini;
il coro della scuola; laboratori sportivi; giochi;
tornei di scacchi (con quarana giocatori); incontri - tutoraggioʼ; un allettante banco di beneficenza; tanti libri nuovi o donati con il compito
di farli rivivere rivendendoli e, col ricavato, contribuire a comprarne dei nuovi, necessari agli
alunni.
La tredicesima edizione è stata dedicata a
Ornella Fino e al poeta - pittore Franco Asaro
che avevano partecipato alla realizzazione dellʼevento.
Hanno lavorato alla realizzazione dellʼevento: la direzione didattica, la scuola secondaria
di 1º grado ʻGanciaʼ, il C.T.P., la biblioteca di Canelli, il Centro rete astigiano, il teatro degli Acerbi, Daniela Febino Teatro di Mapilapi.
Il sempre ricco programma, è stato reso molto più leggibile, per tutti.
Crearleggendo, un piccolo seme che sta diventando un grande albero, dalle radici profonde.
Ancora una volta, si è potuto sentire il respiro, vedere il sudore e comprendere quanto la
scuola di Canelli sia “una vigna ben lavorata”
dotata di un “fisico sano” e “un corpo che vive”.

Unesco: “Ci ricandideremo con più attenzione…”
Canelli. Nellʼincontro di presentazione del dossier con la lista delle zone di eccellenza, sabato 19 maggio scorso, alla fondazione Ferrero di Alba, il presidente dellʼAssociazione per i
paesaggi vitivinicoli, Roberto
Cerrato, non ha potuto dire altro
che «Non si tratta di “bocciatura”.
La risposta dellʼUnesco va nella
direzione di riconoscere il valore della candidatura del nostro
progetto con la richiesta di rinviare il giudizio definitivo soltanto in un secondo momento. Il fine è di ridisegnare i confini dellʼarea sottoposta al giudizio dellʼUnesco: lʼampiezza presentata
dal dossier attuale (oltre 30.000
ettari) è ritenuta assai difficile da
definire tutta nei valori dellʼunicità richiesti. È la ragione per cui

le zone che appaiono dalla prima ricognizione tecnica più consone sono le aree del Barolo,
del Barbaresco, parte del Barbera e del Moscato». Cocente il
rimprovero del sindaco di Alba
Maurizio Marello, presente al
convegno: “I dossier devono essere profondamente revisionati.
Occorre più impegno. Di certo un
rinvio è meglio di una bocciatura. Perciò non bisogna perdere
la speranza e lavorare ancora in
vista del prossimo anno”. Cerrato ha così replicato: «Il lavoro
da noi compiuto è stato straordinario, ma non compreso appieno dallʼIcomos. Ora occorre ripartire con serenità e fiducia».
Per Marco Valle, coordinatore
dei lavori di definizione perimetrale della core zone (zona di

eccellenza), tra i motivi del rinvio
è stata la presenza di una lobby
allʼinterno della giuria Unesco,
ma nulla è perduto: «Di fronte a
tale situazione non ci resta che
ripartire da zero e cambiare metodo di presentazione. Non ci
arrendiamo. Del resto, anche la
candidatura delle Dolomiti ha
avuto lo stesso percorso. Questa volta concentreremo le attenzioni anche sugli edifici
storici e sulle opere dʼarte».
Cʼè solo da chiedersi “Perché
non prima?”. Intervistato il vicepresidente della Regione Ugo
Cavallera ha confermato che tutto ripartirà e che fra i tecnici che
dovranno presentare il nuovo
dossier sarà importante inserire
unʼautorità, nel campo dellʼenologia italiana e mondiale.

“E s’as trovèisso an Langa?”, a Loazzolo
Loazzolo. Il Circolo Culturale Langa Astigiana, domenica 10 giugno, a Loazzolo, organizza
lʼundicesima Festa della Lingua Piemontese nella Langa Astigiana, “E sʼas trovèisso an Langa?”
Come sempre, ricchi gli appuntamenti:
Visita a Cortemilia. Ritrovo alle ore 10 presso il piazzale del Quartino di Loazzolo. Seguirà la
visita a Cortemilia, alla Chiesa della Pieve, visita
a Palazzo Rabino e degustazione guidata di diverse varietà di nocciola;
Pranzo. Nel Circolo, ore 13, con lʼaiuto dei
cuochi di Monastero, il pranzo con il seguente
menù: salumi della Langa Astigiana della macelleria “da Carla” di Vesime, frittatine verdi, ravioli
al plin al sugo di carne, funghi porcini e bolèj trifo (tipici della zona di Roccaverano), stracotto al
barbera del ristorante “Il Giardinetto” di Sessame, robiola di pura pecora con mostarda dʼuva,
fragole con moscato, torta di nocciole, vino, acqua e caffè (costo euro 18; per il pranzo è necessaria la prenotazione: 0144 87185 - 340
0571747 - 333 6669909 entro lunedì 4 giugno).
Premiazione. Nel pomeriggio, premiazione

del Concorso letterario “La me tèra e la sò gent”,
alla 10ª edizione. Saranno presenti il prof. Sergio Maria Gilardino, Donato Bosca dellʼArvangia,
Oscar Barile del Nostro Teatro di Sinio.
Coro e mostre. Durante il pomeriggio si esibirà il Coro Alpino ANA ValleBelbo; nei locali del
Circolo, mostra opere di Massimo Berruti e mostra fotografica sulla palla pugno; mostra di sbalzi in rame e lampade Tiffany di Carlo Veiluva di
Asti; fotografie artistiche eseguite al microscopio
dallʼenotecnico Valter Olivero di Alba.
Bancarelle. Nel cortile si potranno trovare le
bancarelle con le delizie della nostra Langa: le
robiole di pura pecora dellʼAzienda Campagna di
Roberto Gaboradi di Vesime, il miele dellʼAzienda Agricola Zabaldano di Claudia Mazzucchetti
di Cessole, le mostrarde e le composte di Mariangela dellʼAzienda Agricola “Ca ʻd Baldo”, i vini dellʼAzienda Vitivinicola Sessanea di Monastero Bormida, i salumi della Macelleria “Da Carla” di Vesime.
Info e prenotazioni: tel. e fax 0144 87185 - 340
0571747 - 333 6669909

Scuola, “vigna ben lavorata”
con “fisico sano” e “corpo che vive”

Canelli. Il fiore allʼocchiello
delle manifestazioni canellesi,
“Crearleggendo”, questʼanno,
ha lavorato attorno al bellissimo tema “Vivere il paesaggio,
un paesaggio da vivere”, come
ben ha cantato Cesare Pavese ne ʻLa luna e i falòʼ: “Invece
traversai Belbo, sulla passerella, e, mentre traversavo, rimuginavo che non cʼè niente di
più bello di una vigna ben zappata, ben legata, con le foglie
giuste e quellʼodore della terra
cotta dal solo dʼagosto. Una vigna ben lavorata è come un fisico sano, un corpo che vive,
che ha il suo respiro e il suo
sudore”. Crearleggendo, da
piccolo seme sta diventando
un grande albero, dalle radici
profonde. Ancora una volta, si
è potuto sentire il respiro, vedere il sudore e comprendere
quanto la scuola di Canelli sia
“una vigna ben lavorata” dotata di un “fisico sano” e “un corpo che vive”.
Di seguito alcuni interventi
realizzati sul campo
Soprattutto teatro
Crearleggendo è soprattutto
teatro. Questʼanno i ragazzi
della media Gancia hanno presentato tre spettacoli teatrali.
Denominatore comune il nostro paesaggio che si offre come set cinematografico per
tutte le rappresentazioni. La
“Commedia dellʼarte”, seguita
dalle professoresse Colosso e
Tosti, ha presentato lʼesilarante commedia “Pantalon sulle
coline”, la storia di Pantalone,
costruttore abusivo che per
non pagare la multa, escogita
un piano “quasi” perfetto. I ragazzi della 2ª C, con lʼinsegnate Tosti, hanno invece messo

in scena “Gente di collina”, una
lunga riflessione sul passato
delle nostre terre. I due spettacoli, elogiati ed applauditi, sono stati realizzati grazie alla
preziosa collaborazione ed allʼestro creativo di Fabio Fassio.
Lo spettacolo “Delitto al castello”, messo in scena da un
gruppo di ragazzi della 1ª C,
coordinato dalla professoressa
Tosti e dal regista Luca Amerio, ha narrato la storia di un
giallo avvenuto presso il torrente Belbo. Il caso però è stato prontamente risolto da 2
grandi detectives privati.
Grande la partecipazione di
compagni e genitori, straordinario è sempre il clima che si
respira tra le quinte con tensioni, riti scaramantici, gioie,
qualche lacrima e tanta voglia
di stare insieme.
Scacchi, i campioni 2012

Allʼormai tradizionale torneo
di scacchi di Crealeggendo,
venerdì 25 maggio, si questʼanno, ha partecipato anche
la 4 elementare di via Bosca,
coordinata dallʼinsegnate Balbo e dallʼistruttore di scacchi
Luca Ronzano.
I 40 ragazzi, in 2 tornei separati, si sono affrontati in
quattro turni, decretando i
campioni dellʼanno scolastico
2012: Alessandro Vercelli ha
dominato la gara dei piccoli,
mentre Briata Federico (dal 24
maggio nellʼelite del mondo
scacchistico conquistando la
Prima nazionale) ha conquistato il primo posto nel torneo
dei più grandi.
Bello vedere lʼinteressante
esperienza di tutoraggio che i
ragazzi delle medie hanno praticato con i più piccoli.
Corsisti Ctp in foto

La coraggiosa e meritevole
scuola del Ctp (dal 2000 a Canelli) ha allestito un gazebo
con un centinaio di belle foto di
volti degli allievi: 350 degli
iscritti ai corsi di alfabetizzazione (a Canelli, Nizza, Costigliole, Incisa), il centinaio di
iscritti ai sei corsi di ʻItaliano
amicoʼ, i 120 del corso di terza
media e una quarantina del
corso triennale di ragioneria
del Polis.
Le professoresse ci invitano
a ricordare che i corsi Ctp saranno estesi dal prossimo mese di settembre anche ad Incisa, Mombaruzzo, Mombercelli,
Castelboglione e Montegrosso.

“Le dolci bollicine di successo” alla barricaia Martini
Cossano B. Nella raffinata ed enorme barricaia delle Cantine Fratelli Martini, a San Bovo di
Cossano Belbo, venerdì 25 maggio, si è svolto
un affollatissimo talk show sul ruolo della filiera
dello spumante, settore trainante per lʼeconomia agricola del Sud del Piemonte, organizzato
da Confagricoltura in collaborazione con il Consorzio per la Tutela dellʼAsti.
Asti e Moscato docg, i temi principali del dibattito che Bruno Vespa, giornalista, scrittore,
appassionato di vini, ha stimolato con Gianni
Martini, Mario Guidi, presidente nazionale di
Confagricoltura, con Gianni Marzagalli, presidente Consorzio dellʼAsti, con Claudio Sacchetto, assessore allʼAgricoltura della regione
Piemonte e Jean Jaques Dubeau, direttore generale Italia Campari, con Paolo De Castro presidente della Commissione agricoltura e sviluppo rurale del parlamento europeo.
Come si conviene, si è partiti dai numeri: nel
2011 sono state vendute (tra Asti docg, 82 milioni e Moscato dʼAsti docg, 25 milioni) 106 milioni di bottiglie. Numeri che il direttore del Consorzio dellʼAsti, Giorgio Bosticco ha commentato dicendo che lʼAsti docg è snobbato in Italia

dove viene venduto a basso costo (soprattutto
nei supermercati) e che il Moscato dʼAsti docg
spopola allʼestero (soprattutto negli Usa), grazie al fenomeno di altri moscati non piemontesi
venduti a basso costo, “prezzi che il Moscato
docg piemontese non può e non deve permettersi”.
Per Bruno Vespa, cʼè bisogno di alzare prezzo e immagine dellʼAsti docg. Per Marzagalli occorre un Asti docg premium da vendere nelle
enoteche e nei ristoranti vip.

Fiamme Gialle a scuola:“La cultura della legalità economica”
Canelli. Le Fiamme Gialle di Asti, il 17, 18 e
25 maggio, sono state ospiti degli Istituti di Istruzione Superiore “Nicola Pellati” di Canelli e “Vittorio Alfieri” di Asti per incontri sul tema “La cultura della legalità economica”.
Il comandante della Compagnia, Cap. Mario
Segreto ed il Mar. Anna Giacchino hanno intrattenuto circa 40 studenti delle classi quarta e
quinta ragioneria e 45 frequentatori del primo
anno dellʼindirizzo economico aziendale, proiettando un filmato intitolato “Professione Finanziere”, realizzato dal Comando Generale del
Corpo, nonché fornendo informazioni sullʼevasione fiscale e sugli strumenti giuridici utilizzati
dai reparti delle Fiamme Gialle per contrastare
questo grave fenomeno economico e sociale.
Scopo dellʼiniziativa è quello di spiegare ai ragazzi che lʼequità fiscale deve essere intesa
non come unʼimposizione bensì quale neces-

saria opportunità il cui rispetto è essenziale per
il raggiungimento di una società più giusta ed
equa. Prima di lasciare gli istituti scolastici, i finanzieri hanno risposto alle domande poste dagli studenti, per chiarire dubbi sulle importanti
tematiche affrontate.

I volontari Rossi e Robba nella terremotata Mirandola

Canelli. Venerdì 25 maggio, di prima mattina, i volontari del Gruppo Protezione Civile di Canelli, Vittorio Rossi e Flavio Robba, sono partiti con la colonna mobile della regione Piemonte, con altri sei volontari del Coordinamento Provinciale di Protezione Civile alla volta di Mirandola (Mo), per
lʼallestimento di un campo di prima accoglienza in seguito al terremoto che ha colpito la zona la scorsa domenica. I volontari sono rientrati dopo quattro giorni di duro lavoro per la preparazione del
campo, che verrà gestito dai volontari piemontesi fino a luglio alternandosi con turni settimanali.
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Si terrà il 16 e 17 giugno

Estate al Castello
di San Marzano

Il 21º Assedio di Canelli

Canelli. La 21ª edizione dellʼAssedio di Canelli si svolgerà
il 16 e 17 giugno, nel centro
storico, da piazza Aosta a Villanuova, come già nel 2011.
“La manifestazione - spiega
lʼassessore Aldo Gai - è stata
ʻpensataʼ in vista del prossimo
anno, quando si ricorderanno i
400 anni dellʼevento storico”.
La porta dʼingresso dello
scenografo Carlo Leva, sarà
piazzata allʼinizio di via XX
Settembre, dove sorgeva nel
Seicento.
Le battaglie si svolgeranno
entrambe nei prati Gancia di
Villanuova, rispettivamente sabato 16 giugno, in notturna
(ore 22) e domenica 17 giugno
(ore 10).
Le osterie e le taverne non
potranno usare stoviglie ʻusa e
gettaʼ di plastica e dovranno
usare il ʻpicciuoloʼ, la brocca di
vetro. Alle osterie e taverne che
non useranno stoviglie ʻusa e
gettaʼ di plastica, sarà applicato
lʼabbattimento del 50% della
quota di partecipazione.
Il Testone. Per accedere ai
pranzi e alle merende nelle
osterie o taverne, è necessario
munirsi del Testone, la moneta dellʼAssedio.
Il Principe Sergio. Tra le
novità, lʼassessore Gai comunica la partecipazione allʼAssedio 2012 di Sua Altezza
Reale il Principe Sergio di Jugoslavia, terzogenito della
Principessa Reale Maria Pia di
Savoia (figlia di Re Umberto II)
e del Principe Alessandro Ka-

rageorgevic di Jugoslavia, figlio del Principe Paolo, Reggente del Regno di Jugoslavia
fino al colpo di stato del 27
marzo 1941, che lo depose e
provocò lʼoccupazione della
Jugoslava da parte dellʼAsse il
6 aprile 1941.
Il Duca. È invece ancora misterioso il nome del personaggio che interpreterà la figura
del ʻDucaʼ, anche se tutto fa
pensare possa appartenere alla famiglia Bosca.
- Sabato 16 giugno
Città seicentesca. Dallʼalba
la città si trasforma. Numerosi
visitatori, già presenti, che assistono al “miracolo” del camuffamento e della trasformazione di Canelli in città “seicentesca”. Dalle ore 14,30, al
di là del Belbo, sʼodono i primi
rumori di guerra del nemico
che si avvicina.
La città assediata: dalle ore
15,30, I maestri dʼarme, in
piazza Aosta, istruiscono i soldati del reggimento Croce
Bianca e le truppe per lʼ imminente battaglia. Contadini e
popolani fuggono dalle campagne e si dirigono in città passando per la porta principale;
le truppe sabaude vengono
scacciate dallʼaccampamento
esterno dove si installano i nemici. Dalle ore 17,30, al rullo
dei tamburi arriva ad ispezionare le porte della città il Comandante della Piazza di Canelli. Alle porte, dopo cannoneggiamenti e sparatorie, si
inizia a trattare. I nemici inti-

mano la resa, i canellesi sdegnosamente rifiutano. Si annuncia alla popolazione lʼinizio
dellʼassedio.
La notte dellʼassediato.
Dalle ore 20, “Cena degli assediati” nelle osterie e taverne.
Ore 22, il nemico penetra
nelle fortificazioni (nei prati
Gancia, a Villanuova), si scontrano le truppe dei Savoia e
dei Gonzaga, lungo la Sternia
e in tutto il centro storico si
scatenano improvvise scaramucce tra nemici, briganti e le
milizie del colonnello Taffini.
Dalle ore 23,30, i nemici incendiano il castello. Lo spettacolare incendio viene domato
dagli uomini e donne di Canelli. I briganti assaltano i nottambuli e gli avventori delle osterie ancora aperte. Per tutta la
notte ronde e veglie negli accampamenti militari.
- Domenica 17 giugno
Lʼassedio entra nel vivo.
Dalle ore 9,30, si intensifica
lʼattività militare; i nemici si
schierano alla porta della Villa;
il Duca ispeziona le truppe;
cresce la confusione, il nemico
tenta un nuovo assalto al castello e, non riuscendovi, si attesta nei prati Gancia, a Villanuova. Alle ore 10, le truppe
del colonnello Taffini salgono
la Sternia, il nemico intima la
resa, si tratta, le truppe canellesi decidono di resistere.
Battaglia finale (ai prati
Gancia, borgo antico di Villanuova). Dalle ore 11, Il nemico
asserragliato nei prati Gancia

Il Memorial Gatti chiude con una bella rosticciata
Canelli. Sul campetto in erba della parrocchia
del Sacro Cuore, da lunedì 14 maggio si sta svolgendo, il torneo in ricordo di don Gatti, sacerdote che tanto ha fatto per i ragazzi dellʼoratorio, gli
stessi ragazzi che oggi lo rappresentano nella
squadra del Santa Chiara Ie vecchie glorie, un
poʼ meno sprintosi di un tempo, ma non per questo meno entusiasti ed agguerriti. Durante la
giornata di lunedì 14, gli ʻAmici di Maxʼ hanno pareggiato con i ʻPiulotʼ per 3 a 3, mentre il Santa
Chiara, gruppo giovani, ha portato a casa la sua
prima vittoria contro il Real Santo Stefano vincendo per 4 a 3 (2 reti di Campini e 2 di Pesce).
Questi ragazzi che oggi sono i nuovi rappresentanti della parrocchia, si sono formati come squadra lo scorso anno grazie alla disponibilità di padre Thomas e dei fratelli Ivaldi che hanno dedicato un poʼ del loro tempo per gli allenamenti e
permettere che la squadra del Santa Chiara, a
settembre, partecipi al campionato C.S.I. di calcio a sette della Valle Belbo che si svolgerà sul
campetto sintetico del San Paolo, dove il Santa
Chiara gareggerà con le maglie giallo-rosse offerte da Gibelli costruzioni.
Risultati. Nella serata di mercoledì 16 maggio, le vecchie glorie hanno incontrato i ʻPiulotʼ
ottenendo i loro primi tre punti con un risultato di
3 a 2. Nella stessa sera il Caffè Roma, campione uscente della prima edizione del torneo, ha
subito una dolorosa sconfitta per 6 a 3 da Verniciatura Di Leto. Venerdì 18/5, ʻVerniciatura Di

Letoʼ ha sconfitto il Real Santo Stefano per 4 a
3, mentre il Santa Chiara ha trionfato sui ʻSemplicemente Mossʼ con il risultato di 5 a 2. La settimana successiva, dal 17 al 26 maggio, ha visto il Real Santo Stefano sconfitto per 4 a 3 da
Verniciatura Di Leto e gli Amici di Max vincere
con i Semplicemente Moss e pareggiare 1 a 1
con il Santa Chiara Vecchie Glorie, mentre i ragazzi del Santa Chiara Giovani hanno portato a
casa un sudato pareggio di 4 a 4 contro il Caffè Roma. Il memorial, con due incontri a partire
dalle ore 21, proseguirà fino al 2 giugno, giornata conclusiva dei festeggiamenti annuali del
Sacro Cuore, con le premiazioni delle squadre
del torneo e una rosticciata in musica, a cui sono invitati tutti i canellesi.

Festosa giornata al mare
di una ventina di nonni

cerca lʼatto finale: gli uomini e
le donne di Canelli intervengono a sostegno dei militari, il nemico fugge lasciando sul campo morti e feriti.
La vittoria. Dalle 12, vinta la
battaglia, la popolazione esulta, il capitano delle guardie e le
autorità locali dichiarano la fine dellʼassedio. Il Duca Carlo
Emanuele I di Savoia esenta i
canellesi dal pagamento delle
tasse per trentʼanni. Dalle
12,30, si festeggia con il Pranzo della Vittoria con intrattenimenti vari. Dalle ore 15, proseguono i festeggiamenti fuori e
dentro le mura, disfida della
“Carra” (in piazza Cavour), divertimenti, spettacoli, giochi ed
eno-gastronomia. Dalle ore
17, per tutta la manifestazione,
lungo le vie del borgo antico,
musici, compagnie di attori,
decine di bancarelle e mestieranti dʼepoca ricreeranno lʼatmosfera seicentesca.
Informazioni. Città di Canelli - Ufficio Manifestazioni via
Roma, 37 - 14053 (AT) Tel.
+39.0141.820231; IAT Ufficio
di informazione e accoglienza
turistica, via G.B.Giuliani, 29 14053 Canelli (AT) Tel.
+39.0141.820280.

All’Acli la finale
del torneo
Avv. Carlo Porta

Canelli. Il torneo Carlo Porta
che si svolge allʼAcli (singolare
maschile, cat. 3.3), è giunto allʼultima settimana. Domenica 3
giugno alle ore 18, si svolgerà
la finale, a cui seguirà premiazione e rinfresco. Al ricco e importante premio avevano preso parte, dal 12 maggio, ben
96 giocatori provenienti anche
da fuori provincia e anche di
regione. Si è già svolta la finale del tabellone ʻIntermedi N.Cʼ
che ha visto la vittoria di Daniele Gai di Nizza Monferrato
che ha avuto la meglio Iannuzzi Lorenzo (Tennis club Crocicchio) per 6-0 6-2. Nei quarti di
finale, teste di serie, ci sono
già: Branda Massimo (n.1, Ads
Fossano), Cairo Emiliano (n.2,
Antiche Mura di Asti), Venturino Alberto (n.3, Tennis Club
Cairo), Turco Francesco (n.4,
T.Club Valbormida). Le semifinali si svolgeranno venerdì (1º
giugno) alle ore 20.

Bella vittoria del Tennis Acli Canelli

Canelli. Ancora una gran bella giornata (la quarta) del Campionato di serie D3, domenica 27 maggio, per i colori del Tennis Acli Canelli che ad Asti (e non a Canelli) ha seccamente battuto lʼASD La
Torretta Asti per 4-0 con i seguenti risultati: Porta (3.4) b. Simonetti
(4.1) 6-1 6-2; Bellotti (4.1) b. Saracco (4.3) 6-3 6-2; Pasquero (4.1)
b. De Carolis (4.3) 6-4 7-6; Spagarino/Bellotti b. Simonetti/Saracco
6-2 6-1. Giovedì 31 maggio, alle 19, la squadra del Tennis Acli Canelli giocherà la 5ª ed ultima giornata a Canelli, col San Damiano.

L’area verde della Casa della Salute
Canelli. “Anche questa volta ce lʼabbiamo fatta! E fra quindici giorni di maltempo siamo riusciti ad imbroccare la giornata giusta”. È
il commento del presidente dellʼassociazione di Animazione della
Casa di Riposo in merito alla gita di giovedì 24 maggio a Spotorno con una ventina di ospiti. La festosa ʻGita al mareʼ, programmata
dallʼassociazione in collaborazione con lʼassessore ai Servizi alla
Persona, il personale della Casa di Riposo ha coinvolto gli ospiti
ed una decina di amici a passeggiare, a fare compere (focacce e
gelati in primis) e ad un ottimo pranzo servito al ristorante Zunino.
Beppe Colla sente il bisogno di ringraziare tutte le volontarie e in
particolare la famiglia Pietro Cavagnino della Cavagnino e Gatti.

“Grandiosa rosticciata”
all’Oratorio Santa Chiara

Canelli. Una “Grandiosa rosticciata, sabato 2 giugno, alle ore
19, sarà organizzata nei locali dellʼOratorio Santa Chiara, dallʼAssociazione ʻNoiʼ. Si tratta di una serata vissuta insieme con
animazione e intrattenimento musicale. Il costo è di 14 euro. È
gradita la prenotazione entro il 31 maggio presso lʼufficio parrocchiale o il bar dellʼoratorio o telefonando al 0141.823467.
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Canelli. Si sono conclusi i lavori di realizzazione dellʼarea verde
a fianco della casa della salute. Dopo la realizzazione della via di
collegamento tra via Solforino e via Alba denominata via Croce Rossa è stata realizzata lʼampia zona verde proprio sotto la casa della salute. Sono state posate un viale formato da piante di tiglio, di
una siepe sui lati, e la successiva sistemazione di un percorso pedonale in pietra di lucerna allʼinterno di un ampia zona seminata
a prato. Al centro di essa un gazebo in legno circondato da piantine basse sempre verdi e fiori mentre nei prossimi mesi il telaio
del gazebo dovrebbe diventare un “pergolato” fiorito. In tutta lʼarea
è stato realizzato lʼimpianto di irrorazione automatica sia delle piante che del prato. Speriamo che lʼeducazione ed il buon senso dei
cittadini siano utilizzati nel migliore dei modi per usufruire dellʼarea.
Discorso speciale ai proprietari di “amici a quattro zampe” perchè
non trasformino la zona in una “toilette”.
(Foto Ferro)

San Marzano Oliveto. Ultima ed irripetibile serata di “Estate al Castello 2012” organizzata dalla compagnia dʼla Riuà e
dal Comune di San Marzano
Oliveto e in collaborazione con
F.I.T.A. di Asti
Sabato 2 giugno la compagnia “Tre di Picche” di Fiano
Presenta Come quando Fuori
Piove di Mariuzzo, Trombin, e
Voerzio. Commedia in due atti
che narra la storia di tre uomini.
Tre uomini soli. Tre specchi su cui
riflettere i propri difetti. Tre uomini
stressati dalle proprie vicissitudini
coniugali. Tre amici che si ritrovano tutti i giovedì sera per la solita ed ormai stanca partita a poker, che si rivela solo un pretesto,
per ognuno, di vuotare il sacco,

di confidare i propri problemi, di
confrontarsi , di punzecchiarsi fino a litigare, per poi, a fine serata ritornare i tre amici di sempre.
Ma in uomo di questi giovedì sera, in prossimità del Natale, ecco avanzare unʼidea strepitosa:
perché non farsi per una volta
tanto un regalo? Un bel regalo!
Per trascorrere quel giovedì
sera diversamente, in maniera
nuova, trasgressiva, per riscattarsi e rinvigorire il loro orgoglio.
Per sentirsi ancora uomini! Uomini veri!, Uomini “duri”!
Una commedia, non cʼè che dire di grande attualità, …il finale…non resta che venire a San
Marzano a godersi lo spettacolo e le ricche sorprese di questa
commedia.
A.S.

“Estate Insieme” al San Paolo

Canelli. Il Centro San Paolo in collaborazione con la Parrocchia San Leonardo e la Virtus Canelli organizza un “E…(state)
Insieme” al San Paolo dalle 8.00 alle 18.30 con possibilità di pranzare nellʼampio salone del centro, oppure scegliendo la formula
part time (mattino o pomeriggio). Le iscrizioni sono aperte fino al
3 giugno. E…Insieme comprende due settimane: dal 18 al 22 giugno e dal 24 al 29 giugno. Chi prenderà parte a tutto il dì, pranzo
compreso, per tutta la settimana, il costo sarà di € 80.00; per tutta la settimana, ma solo al mattino, 30 euro; per tutti i pomeriggi
della settimana, con due ingressi in piscina a Nizza Monferrato,
35 euro. La giornata di E…Insieme al San Paolo 2012 non è fatta solo di calcio, ma anche di aggregazione e animazione. Nella
giornata si succederanno momenti ludici e ricchi di sorprese in
cui i ragazzi vengono impegnati in coinvolgenti giochi e competizioni: tornei, sfide sportive (calcio, calcetto, volley, ping pong),
uscite in piscina a Nizza Monferrato, giochi di abilità, di concetto
e di fortuna in cui i ragazzi diventano i veri protagonisti della vacanza. Info: Chiara Prazzo cell. 327 0808804, prazzo.c@crescere-insieme.it - il modulo di iscrizione al bar del Centro San Paolo.

Convegno ex allievi/e di Don Bosco

Canelli. Al santuario di Maria Ausiliatrice, domenica 3 giugno,
si svolgerà lʼannuale convegno degli ex allievi/e di Don Bosco.
Il presidente dellʼAssociazione Alfredo Montanaro e il delegato Don Franco Parachini hanno inviato il programma: ore 9.30
arrivi ed accoglienza; ore 11.00 S. Messa solenne in Santuario;
ore 11.45 relazione sulle attività in corso e presentazione della
Strenna 2012 del Rettor Maggiore; ore 12.45 gruppo fotografico;
ore 13.00 pranzo in allegra amicizia nel Salone Don Bosco. Il
presidente Montanaro si raccomanda di coinvolgere altri amici e
mandare lʼadesione scritta, oppure telefonare entro il 31 maggio, ad uno dei seguenti amici: Barbero Piercarlo, 0141/823088
(ore pasti); Borio Sergio, 0141/966677; Chiriotti Franco,339/8912291; Berra Angelo cell. 347/0349841- 0141/832197
(ore 19.00 - 20.30); oppure alla posta elettronica dellʼUnione: canelli@donboscoinsieme.com.

Seconda “StraCanelli’
con pasta-party e Karaoke

Canelli. Tutto pronto per la seconda edizione della ʻStraCanelliʼ, la corsa podistica di 4,9 Km, libera a tutti, dai 4 ai 90 anni,
che si correrà a Canelli, venerdì 8 giugno e che tanto successo
ebbe lo scorso anno. Il ritrovo (ore 19) e la partenza (ore 20,30)
della corsa è fissato in piazza Unione Europea. Lʼevento è organizzato dallʼApd Atleticanelli in collaborazione con il Comune
e la Pro Loco Antico Borgo di Villanuova; responsabile organizzativo è Diego Donnarumma (366.6870752), delegato allo Sport.
Le iscrizioni (5 euro) che daranno diritto alla maglietta si riceveranno da: Anna profumi, Super Shop Giochi, Gabusi giornali (al
centro Il Catello), Ufficio Buffetti, bar Stadio, Acconciature Teofilo e sul posto sino a 20 minuti prima della partenza. Al termine,
Pasta - Party per tutti (gratis) e Karaoke Baby Dance. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica.
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Con i piatti tipici protagonisti

Domenica 10 giugno “Corsa delle botti”

Scomparso all’età di 79 anni

I menu delle Pro loco
al Monferrato in tavola

Sfida fra ditte vinicole
per le vie della città

Grande partecipazione
all’addio a Beppe Cavelli

Nizza Monferrato. Sono 12
le Associazioni Pro loco dei
Comuni del territorio del sud
astigiano (due le nuove entrate, n.e.) che, sabato 9, dalle
ore 19,00, e domenica 10 giugno, dalle ore 12,00, sono
pronte a “tentare” il palato fine
e lʼappetito di chi avrà vaglia e
pazienza di presentarsi a Nizza in Piazza Garibaldi per un
“Monferrato in tavola” che ormai è diventato un “richiamo”
speciale nelle manifestazioni
nicesi. Le Pro loco troveranno
posto ai lati della tensostruttura, posta al centro di piazza
Garibaldi, sotto la quale sono
sistemate le tavole per consumare i “piatti” in tranquillità.
Come già abbiamo anticipato nel nostro numero scorso,
allʼentrata sarà necessario munirsi di un congruo numero di
“carlini” (da 0,50, 1, 3 euro) la
moneta in alluminio per pagare le consumazioni delle singole Pro loco. Se qualcuno ne
avanzerà, cosa di cui dubitiamo assai, potrà ricambiarli allʼuscita. È una “trovata” di questa edizione della manifestazione nicese, destinata ad essere riproposta nei prossimi
anni, che senzʼaltro sarà apprezzata e condivisa. Pensiamo di far cosa gradita pubblicando, in dettaglio, i piatti e le
specialità monferrine preparate dalle Pro loco (con relativi
prezzi in euro, tra parentesi)
così ognuno potrà fare un pensierino su cosa scegliere.
Bergamasco: tajarein con tartufo nero (6,00); carne cruda
con tartufo nero (5,00); pesca
dolce al moscato dʼasti (2,50);
Canelli: agnolotti al sugo di
carne (6,00); torta di nocciole
(2,00);
Carentino: peperoni con bagna cauda (3,50); gnocchi al

sugo di salsiccia (4,50); fragole al brachetto (2,50);
Castagnole delle Lanze
(n.e.): carpionata mista (4,50);
tiramisù (2,50);
Castello dʼAnnone (n.e.): torta dellʼabbondanza (2,00);
Castelnuovo Belbo: pulenta
e saussissa (5,00); rane fricie
(6,00); duss du dè e dʼla nòcc
(3,00);
Castelnuovo Calcea: lingua
in salsa (3,50); maialino al forno con patatine (5,50); semifreddo al torroncino (2,50);
Incisa Scapaccino: pennette
alle erbe della nonna (4,00);
friciùla (2,00); brùt e bon
(2,50);
Mombaruzzo: fritto misto alla
bazzanese (10,00); amaretti;
Mongardino: risotto al barbera (3,50); mon (2,00);
Nizza Monferrato: belecauda
(3,00);
San Marzano Oliveto: grigliata con patatine e mele fritte
(12,00); crostata di mele
(2,50); fagottino di mele (2,50).
Naturalmente oltre ai patti si
potranno richiedere i prestigiosi vini della zona.
E… buon appetito!
Lo spostamento delle Pro loco in piazza ha permesso di
utilizzare parte del Foro boario
“Pio Corsi” alla promozione dei
negozi dei commercianti del
territorio, del mercatino dei
produttori agricoli, dellʼartigianato e dellʼantiquariato, con il
“Monferratoexpo”. Apertura
delle bancarelle: dalle ore
18,00 di sabato 9 giugno e dalle ore 10,00 di domenica 10
giugno. Nizza è pronta ad accogliere i tanti visitatori che
certamente non mancheranno
lʼoccasione di scegliere la nostra città ed i nostri prodotti per
un fine settimana diverso dal
solito.

300 agenti al convegno
sul Falso documentale

Nizza Monferrato. Circa 300 agenti di Polizia Locale si sono riuniti a convegno giovedì 24 maggio presso il Foro Boario nicese,
in occasione del primo “Incontro nazionale sul falso documentale” a cura dellʼAnvu. Si è discusso di tecniche, tecnologie e metodologie per lʼindividuazione di documenti falsificati e, nel pomeriggio, si è dato spazio a una sessione pratica con controlli di
documenti. Tra lʼaltro i controlli con le unità mobili hanno portato
alla verifica di una settantina di patenti di guida, con lʼindividuazione di due documenti contestati come falsi e inviati a Milano
per la perizia. Grande apprezzamento per la città e le sue specialità enogastronomiche da parte degli agenti partecipanti al
convegno, provenienti da tutta Italia, alcuni dei quali si sono fermati in zona per più di un giorno.

Nizza Monferrato. La “Corsa delle botti” di Nizza prende
lo spunto dalla “sfida” fra i garzoni di bottega dei mastri bottai per le vie della città.
A fine ottocento erano numerose a Nizza le “botteghe”
che costruivano le botti per
mettere il vino. Quando erano
terminate i “garzoni” avevano il
compito di consegnarle in città
oppure di portarle al “treno”
per le ordinazioni fuori zona.
Quando si incontravano per le
vie avevano lʼabitudine di “sfidarsi” per vedere chi le consegnasse per primo di qui lʼusanza che è stata ripresa (la prima
edizione nel 1978) con la “Corsa delle botti” una gara fra
sport e folclore.
Ogni squadra partecipante è
formata da 3 spingitori (e da
una riserva) che a turno spingono la botte (peso minimo
100 kg).
La corsa prevede delle prove di qualificazione, questʼanno si svolgeranno, al pomeriggio del sabato, su un anello
con partenza di viale Partigiani e piazza Marconi, per definire la composizione delle batterie e la posizione di partenza
(sul tipo della formula 1.
Alla domenica, dalle ore
15,30, semifinali e finali per le
vie della città, sul percorso tradizionale con una piccola variazione: da via Maestra per
imboccare via Pio Corsi si girerà in Via Billiani.
La “Corsa delle botti”, iniziata nel 1978, riservata ai borghi
fino al 1985 e poi dopo tre anni di sospensione, la ripresa
con la partecipazione delle ditte vinicole della zona.
Per la cronaca la prima edizione fu vinta dalla Barra di ferro e, poi, per ben 7 edizioni
vinse lo Borgo Stradino Bos-

sola; dalla ripresa, nel 1989, la
Bersano si impose 5 volte; lo
squadrone de La Torre di Castel Rocchero detiene il primato delle vittorie con 7 primi posto; 4 vittorie alla cantina di
Nizza; 3 vittorie a Colline e Cascine; 1 a Araldica e 1 a Cantina S. Evasio.
Non disputata dallʼ1986
allʼ1988; 1993, 2011.
Sono 12 le ditte che si sfideranno. 3 di Nizza: SantʼEvasio, Cascina Lana, Le
quattro cascine; e poi: Cantina sociale Barbera dei sei castelli di Agliano, Cantina sociale di Canelli, Vignaioli Astibarbera di San Marzanotto,
Cantine dʼIncisa, F.lli Iglina di
Bruno, Produttori associati
“La Maranzana di Maranzana,
Produttori bazzanesi di Mombaruzzo, Produttori sanmarzanesi di S. Marzano Oliveto;
a queste vanno aggiunte una
“nuova” ditta concorrente di
Castagnole Lanze “LanzeAdotta un filare”, ed una parzialmente nuova perché la Tre
Cascine degli ultimi anni, diventa la Quattro cascine per
la new entry di un nuovo produttore.
La voglia di vincere è tanta
da parte di tutti, visto che in
queste ultime settimane è aumentata lʼintensità degli allenamenti, che nella tarda serata del mercoledì si potranno effettuare su un percorso di prova (messo a disposizione
dellʼorganizzazione), nel tardo
pomeriggio del mercoledì, su
un anello che partendo da viale Partigiani interesserà almeno parzialmente piazza Marconi, dove gli atleti prenderanno confidenza con il “mezzo”
(la botte) e potranno carpire
anche i segreti di spinta degli
avversari.

Dopo il successo di “Nizza è Barbera”

Sala degustazione
a Palazzo Crova

Nizza Monferrato. “Nizza è
Barbera”, anno 2012, è stato
un successo; da segnalare la
presenza di un nuovo target di
presenze, tra cui molti giovani
e anche molti stranieri. “Pensiamo che il lavoro fatto negli
anni dai molti piccoli e medi
produttori di Barbera delle nostre zone, per promuovere il
proprio prodotto e il territorio
dove trae origine, cominci a
dare i suoi frutti” dice Pier Giorgio Scrimaglio, presidente dellʼEnoteca Regionale di Nizza,
che organizza lʼevento in collaborazione con il Comune.
“Ormai è tangibile la presenza
di visitatori dallʼestero, che
sembrano aver trovato nel
basso astigiano una meta di
loro interesse”. Si uniscono alla soddisfazione, dallʼamministrazione, lʼassessore allʼagricoltura Mauro Damerio e il sindaco Flavio Pesce, che colgono lʼoccasione per annunciare
un progetto speciale riguar-

Nizza Monferrato. Cʼerano
tante persone, martedì 22
maggio, nella Chiesa di SantʼIppolito per lʼestremo saluto a
Giuseppe Cavelli, per stringersi intorno al dolore della moglie
Magda e dei figli Luca, Claudia, Paolo, Simone, Stefano e
del fratello Piero. Gente che in
questo modo ha voluto dare
lʼultimo omaggio ad un personaggio che di Nizza ha costituito un pezzo di storia sia per
la sua professione che per la
stima e lʼamicizia che aveva
saputo conquistarsi.
Al termine della messa funebre, come estremo saluto, la
figlia Claudia ha letto con commozione la “lettera di un padre
al figlio”.
Beppe (come era famigliarmente chiamato da tutti) Cavelli, 79 anni, diploma in enologia, nasce in quel di Prasco
Cremolimo, nellʼacquese.
Arriva e si trapianta a Nizza
per amore della sua Magda
Massolo una dinastia che operava nel settore petrolifero.
Ben presto si fa notare per la
sua intraprendenza, diventa
amministratore della Elf Piemonte che gradatamente si
conquista un posto nel settore.
Molti lo consideravano un
manager, un industriale, ma lui
si sentiva semplicemente “uomo di campagna”, come amava spesso definirsi.
Dopo la sua uscita dalla società, per godersi la meritata
pensione, la ditta passa di mano e diventa Eridis-Total.
Grande appassionato di

sport: di calcio, tifosissimo del
Toro che seguiva con la presenza allo stadio e spesso anche in trasferta; sponsor, più
volte, di una squadra che partecipava ai tornei notturni estivi dellʼOratorio Don Bosco; di
ciclismo con un bel gruppo che
nei fine settimana si trovava
spesso lungo le strade del territorio sfoggiando una bella
maglietta con la scritta “Elf”.
Se non ricordiamo male, è stato anche sponsor del baseball.
Oltre allo sport una altro grande suo hobby era la pesca ed
un anno anche il cavallo che
rappresentava Nizza al Palio
di Asti era stato chiamato Elf.
“Beppe” lascia un vuoto non
solo nella sua famiglia ma anche nei tanti che hanno avuto
la fortuna di averlo conosciuto,
per la semplicità, la giovialità,
il buon cuore e la sua disponibilità verso tutti.

Gruppo di preghiera San padre Pio
adorazione e pellegrinaggio

Nizza Monferrato. Il Gruppo di preghiera di San Padre Pio
propone due iniziative:
24 H di adorazione: nella Chiesa di San Siro in Nizza Monferrato, da venerdì 1 giugno, dopo la santa Messa del primo venerdì del mese, delle ore 17, inizierà lʼAdorazione al SS. Sacramento che terminerà alle ore 17 di sabato 2 giugno, prima della
santa messa prefestiva. Chi volesse partecipare più attivamente potrà “segnarsi” per i turni di preghiera sul solito cartellone in
fondo alla chiesa.
Pellegrinaggio a S. Giovanni Rotondo: sempre il Gruppo di
preghiera, sarà presente a S. Giovanni Rotondo in occasione del
decennale della santificazione di padre Pio.
La gita-pellegrinaggio si svolgerà dal 15 al 17 giugno prossimo.
Partenza da Nizza, ore 5, venerdì 15. Durante il tragitto si effettuerà una sosta per la visita al Santuario di Loreto.
Arrivo in serata in S. Giovanni Rotondo.
Sabato 16 partecipazione alle celebrazioni di anniversario.
Il ritorno, domenica 17, con sosta per la S. Messa a Lanciano,
città del miracolo eucaristico, arrivo a Nizza in tarda serata.
Ci sono ancora posti disponibili; termine ultimo per adesione:
giovedì 7 giugno. Chi volesse partecipare è pregato di iscriversi
presso la parrocchia di S. Giovanni durante lʼorario di segreteria.

La seconda musicale
in visita ai “nonni”

La stretta di mano fra il sindaco Flavio Pesce (a sin.) e il
presidente dellʼEnoteca di Nizza, Pier Giorgio Scrimaglio.

dante il vino: si aprirà, sempre
presso Palazzo Crova, una sala degustazione professionale
dove accogliere gli enoturisti
dal mondo e soddisfare gli
estimatori professionisti anche
più esigenti. Damerio è stato
inoltre nominato a rappresentare il Comune nel consiglio
dellʼEnoteca Regionale.

Orario Messe festive

Nizza Monferrato. Pubblichiamo lʼorario estivo, festivo, delle
messe nelle chiese nicesi.
Messa prefestiva: ore 17: S. Siro; ore 17,30: S. Ippolito; ore
18: S. Giovanni; messe festive (dal 3 giugno): ore 8,00: S. Ippolito; ore 8,30: S. Siro; ore 9,00: S. Giovanni; ore 9,30: Oratorio
Don Bosco; ore 10,00: S. Ippolito; ore 10,30: S. Siro; ore 11,00:
S. Giovanni; pomeriggio: ore 17,30: S. Ippolito; ore 18,30: S. Siro; ore 21,00: Chiesa del Martinetto.

Nizza Monferrato. I ragazzi della classe II E ad indirizzo musicale della Scuola media “C.A. Dalla Chiesa” di Nizza Monferrato hanno fatto visita agli ospiti della Casa di riposo di Via Pasubio. Pubblichiamo il “simpatico” resoconto con relativa foto, scritto dai ragazzi stessi: «Il giorno 23 maggio siamo andati a trovare i nonni della Casa di Riposo di Nizza Monferrato. Abbiamo dedicato loro delle poesie e delle filastrocche e suonato dei pezzi
musicali con la chitarra, i violini ed il pianoforte. Siamo riusciti a
coinvolgerli a tal punto che, loro stessi, intonavano delle canzoni e noi cantavamo con loro. Abbiamo ballato la polka ed il valzer… Ogni nonno aveva delle splendide storie da raccontare,
uno in particolare, il signor Cesarino ci ha raccontato episodi della sua vita…amorosa!!! Che avventure fantastiche in Argentina,
parlava in spagnolo e noi riuscivamo a capirlo grazie alla traduzione simultanea fatta da Cristian un nostro compagno nato in
Spagna. È stato un pomeriggio emozionante e, come accade
sempre, quando abbiamo salutato e ce ne siamo andati unʼondata di malinconia ci ha pervaso. Grazie nonni!»
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VALLE BELBO
Con le primarie di Nizza e Mombaruzzo

Consegnato il premio Davide Lajolo

Una colazione a km zero Camminata nordic walking
con pane, aglio e pomodoro e libro della Belmondo

Nizza Monferrato. La Condotto slow food Colline Nicese “Tullio
Mussa” (fiduciario Piercarlo Albertazzi) in collaborazione con la
Coldiretti di Asti, ha proposto, ai ragazzi, nella mattinata di martedì 23 maggio, un Intervallo buono, pulito e gusto con colazione
a Km. 0 a base di pane-aglio (soma dʼai), pane-oli, pomodorobasilico. Lʼiniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione di
molte persone: dalla dirigente scolastica Maria Modafferi, alla signora Emilia che a Mombaruzzo ha preparato e cotto il pane (circa 15 Kg.) che, tuttavia non è bastato ed allora è intervenuta a rinforzo la Panetteria Il Forno di Nizza Monferrato; dalla Coldiretti,
rappresentata da Fabia alle amiche, Graziana e Patrizia, che hanno dato una bella mano, per finire a Piersandro, Giorgio, e Pinuccio. Gli ingredienti usati per la colazione erano tutti a Km.
0: lʼaglio era degli “Orti in condotta” della due scuole, lʼolio di
Piero Veglio di Moncalvo, la farina dellʼazienda La Cascinetta
di Villanova dʼAsti, i pomodori di produzione locale. Tutti i bambini hanno molto apprezzato questa “colazione” speciale, un trionfo della “genuinità del cibo” con tantissimi bis ed anche molti tris.
Per la cronaca, per questo “intervallo buono, pulito e gustoso”
erano 70 i bambini della primaria di Mombaruzzo partecipanti,
mentre alla Rossignoli di Nizza erano 180.

“Sos fiaba” con Spasso carrabile

Ancora un successo
per i giovani attori

Nizza Monferrato. Numeroso il pubblico (posti quasi al completo) che sabato 26 maggio, al teatro dellʼOratorio Don Bosco di
Nizza Monferrato ha assistito allʼultima fatica (un anno di prove
con appuntamenti settimanali) dei giovani attori di Spasso carrabile, diretti con maestria e professionalità da Angela Cagnin, hanno presentato “Sos fiaba”, quasi un grido dʼallarme perché quasi
più nessuno trova il tempo e la voglia di raccontare fiabe ai bambini, presi come siamo da mamma TV che diventa una “seconda
baby sitter”, basta mettere il bimbo davanti al piccolo schermo
per farlo “star bravo”. Sul palcoscenico in un susseguirsi di situazioni simpatiche e comiche si ritrovano i personaggi delle fiabe:
capuccetto rosso, il lupo cattivo, la fata turchina, geppetto, pinocchio, la regina cattiva, il re, la bella addormentata, tutti a prendere atto che più nessuno li vuole. Ma ecco che arriva la proposta, per risolvere il problema, di inserire inframmezzare al racconto qualche spot per aumentare lʼaudience. Il re accetta di firmare la convenzione, cedendo alle lusinghe dei pubblicitari ed i
personaggi provano la nuova soluzione che però alla fine non risulta di loro gradimento. Di qui il rifiuto e la sollevazione. Si ritorna alla vecchia fiaba con la soddisfazione di tutti. Bravi gli attori
nelle diverse parti e tanti battimani durante lo spettacolo. Si replica, sempre allʼOratorio Don Bosco, venerdì 1 giugno, ore 21,15.
Nella foto: il saluto finale degli attori agli applausi del pubblico.

Teatro ad Incisa Scapaccino

Nizza Monferrato. Venerdì 1 giugno, alle ore 21,00, nellʼAia, ultimo appuntamento con la rassegna “Teatro a Veglia” promossa da
Comune di Incisa con il coordinamento del Teatro degli Ascerbo. La
“Cumpania dʼla Riuà” di San Marzano Oliveto, da ventʼanni sulla scena, presenta la commedia dialettale dal titolo “Quand che ʻl diau ui
beuta la cua”. La divertente commedia di Daniele Nutini ha per tema la divisione di unʼeredità di un cugino americano con una serie
di clausole e “Quando il diavolo ci mette lo zampino...” si salvi chi può!

Vinchio-Vaglio Serra. Il
premio Davide Lajolo, il “ramarro”, questʼanno è andato al
prof. Mauro Salizzoni, direttore del centro trapianti di fegato
dellʼospedale Molinette di Torino.
La passeggiata culturale
“Ulisse sulle colline”, nellʼanno
del centenario di Davide Lajolo, si è svolta questo sabato 26
maggio con il consueto programma delle tre “conte”, letture e mostre dʼautore. Alla Cantina Sociale di Vinchio e Vaglio
Serra poi ha avuto luogo la cena preparata dalle pro loco di
Vinchio e Noche, la serata
danzante con lʼorchestra Loris
Gallo e il cabaret di Carlotta
Iossetti.
Domenica mattina lʼevento
ha avuto inoltre unʼinteressante prosecuzione, grazie alla
passeggiata di nordic walking,
organizzata dallʼassociazione
che se ne occupa di Incisa
Scapaccino, allʼinterno della riserva naturale. Madrina dʼeccezione dellʼevento è stata la

campionessa Stefania Belmondo, in Cantina Sociale anche per presentare il suo nuovo libro “Immagini di vittoria”,
edito da Araba Fenice di Torino, con la coautrice Antonella
Saracco.
Alla presentazione sono intervenuti inoltre Massimo Corsi, del Monferrato Sporting
Club, il consigliere dellʼEnte di
Gestione delle Aree Protette,
Gianfranco Miroglio, e il presidente della Cantina Sociale di
Vinchio e Vaglio Serra Lorenzo Giordano.
Da parte di tutti la soddisfazione e il piacere di poter accogliere sul territorio unʼatleta
di tale livello. Una particolarità
curiosa: sulla copertina del libro, lʼimmagine della Belmondo è di una gara in cui si conquistò solo il quarto posto. Dice la campionessa: “Le sconfitte sono sempre molto utili a
imparare”.
Nella foto: la presentazione
di “Immagini di vittoria”
F.G.

Il punto giallorosso

Una Nicese giovane gioca
il CBS passa al novantesimo

Nicese
0
Cbs
1
Nizza Monferrato. Sembrava una gara dal finale scritto in
partenza con vittoria facile degli ospiti, visto che erano al primo posto in coabitazione con
San Giuliano Nuovo e Atletico
Gabetto e invece i ragazzi di
mister Amandola danno lʼanima e lottano cedendo di misura per 1-0 in maniera assolutamente immeritata al 90ʼ quando il cross di Kodra viene girato dal dischetto da Fina che
mette la sfera alle spalle di Bidone.
Con la contemporanea
sconfitta dellʼ Atletico Gabetto
3-2 (notizia giunta via telefono)
contro la Sandamianese,
scoppia la gioia dei torinesi sugli spalti e in campo. Il CBS si
giocherà lʼEccellenza diretta
per la vittoria del campionato
nella sfida secca di metà settimana contro il San Giuliano
Nuovo, tenendo comunque
anche aperta la porta di riserva
dei play off.
Amandola rischia solo in
corsa Pappadà e si affida al 43-3 con Bidone tra i pali; linea
difensiva con Rizzo e Macrì
centrali; sui bassi Vitari e Mighetti; centrocampo a tre con
Nosenzo, Lupia, Giacchero e
davanti Pergola punta centrale, sorretto sulle ali da Ameglio
e Genta.
Ti aspetti una partenza a
razzo degli ospiti ma avviene
invece lʼopposto; la Nicese
mena le danze in lungo e in
largo nel primo tempo costruendo quattro nitide occasioni da gol: la prima al 4ʼ con
tiro di Ameglio sullʼesterno
della rete, la seconda al 9ʼ con
sventola al volo da fuori di
Pergola che da lʼeffetto ottico
della rete e invece sibila poco
oltre la traversa, il terzo tentativo è griffato Genta al 13ʼ imbeccato da Vitari con pallonetto che termina di poco oltre la traversa e lʼultima occasione ancora locale al minuto

24ʼ con cross di Giacchero e
tiro dal limite di Lupia sul quale Nebiolo salva in angolo; da
parte dei torinesi solo un occasione con conclusione di
Fiore contratta dallʼuscita bassa di Bidone.
La ripresa è avara di episodi degni di nota con Amandola
che rafforza la difesa con Pappadà centrale con Rizzo con
Macrì e Mighetti sui bassi; la
Nicese soffre nulla o meglio rischia solo al 74ʼ quando Bidone compie due grandi parate
sui tiri ravvicinati di Fina e Kodra e nel finale di gara quando lo 0-0 sempre già per essere scritto ecco il cross di Kodra e la deviazione dal dischetto di Fina che mette lo
spareggio nel mirino con il sogno eccellenza dei torinesi
dietro lʼangolo.
Le pagelle: Bidone: 7 Deve
far vincere il campionato al
fratello e tira fuori due grande
parate su Fina e Kodra; Mighetti: 6,5. Preciso e veramente utile alla causa da
esterno basso di difesa; Vitari: 6,5. Prima basso e poi alto,
sembra rinato rispetto alle ultime prestazioni; Nosenzo:
6,5. Gara di sostanza e di aiuto nei confronti dei più giovani; Rizzo: 7. Autoritario e veramente giocatore super per
la promozione; Macrì: 7. Finale di stagione da 10 e lode;
Giacchero: 6,5. Gioca bene
nei tre di centrocampo; Lupia:
6,5. Fa il suo per tutto lʼarco
della gara; Pergola: 6. Fin
quando tiene lui almeno in
avanti cʼe un terminale (64ʼ
Angelov: 6. Si batte come
può in attacco); Genta: 6.
Sfiora il gol con pallonetto fuori di nulla e ci mette anche
grinta (57ʼ Forina: 6. Tanta
corsa e dannarsi per la squadra); Ameglio: 6. Schierato
nei tre davanti da lʼanima fino
a finire le pile (54ʼ Pappadà: 6:
Rientra e fa il suo nellʼultima
mezzora di gara).
Elio Merlino
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La Voluntas vince lo spareggio

I Giovanissimi 97
campioni provinciali

Voluntas
4
San Domenico
2
Nizza Monferrato. A quattro
anni di distanza la Voluntas
torna sul trono provinciale vincendo lo spareggio dei “97”,
imponendosi per 4-2 sulla
splendida peluche del campo
neutro di Montegrosso contro
il San Domencia Savio di Asti.
È stata la classica partita
perfetta dei Ravizzoni boys; 70
minuti nei quali sono stati condensati, sudore, ardore foga
agonistica e che valgono una
stagione intera con due squadre che avevano terminato il
campionati con 41 punti a testa frutto di 13 vittorie 2 pareggi e una sola sconfitta. Ravizzoni schiera la Voluntas con
Genta sulla linea difensiva a
tre in fase dʼattacco che diventa schierata a 5 in fase difensiva con copertura massimale di
tutto lʼarco del campo. La gara
regala subito emozioni: è appena passato un minuto quando M Zaydi imbecca Taschetta
che costringe alla grande respinta Hila, sulla palla vagante
Forciniti mette in rete ma lʼarbitro annulla il gol per posizione di fuorigioco. I neroverdi
passano però al 4ʼ: errato disimpegno di Borio, Taschetta
recupera la sfera e qualche
metro oltre fa partire un siluro
che termina sotto lʼincrocio dei
pali 1-0. Dopo i tiri di Forciniti,
alto e di M Zaydi, dal limite, parato, ecco il pari astigiano:
Franco si beve la fascia e lascia partire un diagonale toccato non sufficientemente per
evitare la rete del pari da Rinaldi, 1-1. La gara non è bloccata anzi, è divertente; ci provano ancora per gli oratoriani,
Forciniti su punizione, fuori e
M Zaydi, parato e nel finale di
tempo sprecano prima Taschetta con puntata di piede a
lato e poi Genta che tutto solo
di testa non riesce ad imprimere forza alla sfera.
La ripresa si apre al 4ʼ con
Bevilacqua che conclude e Ri-

naldi che tocca di quel che basta per la deviazione sulla traversa con Genta che calcia la
sfera lontana sulla linea di porta. Il 2-1 arriva al 13ʼ: El Battane lancia con il goniometro in
area Forciniti che mette dentro
il punto del secondo vantaggio. Passano 5 minuti e El Battane viene falciato in area da
Kezire, rigore che Genta trasforma per il 3-1. Pochi minuti
dopo, Casaburi sembra riaprire la gara con sassata imparabile angolatissima; nel finale
retropassaggio corto di Borio a
Hila, tra i due interviene peperino Tona che mette dentro la
rete che anticipa la festa del titolo che avverrà al fischio finale della contesa.
Le pagelle: Rinaldi: 6. Sul
primo gol poteva fare qualcosa di più; Dino: 6. Meglio di testa che con i piedi, centrale
vecchio stampo; Spertino: 6.
Soffre e tiene a bada solo a
tratti Bevilacqua; Quaglia: 6.
Come è dura la vita da mediano là nel mezzo (emulando Ligabue) (23ʼ Barbero: 6. Entra
e randella il giusto); Genta:
6,5. Schierato basso e fa il
suo; freddo anche dagli undici
metri (33ʼst Scarrone: s.v);
Palmas: 6,5. Meglio un rilancio lungo che un errore; Forciniti: 7. Primo tempo ad intermittenza, ripresa da luce
abbagliante (37ʼ st, Franchelli s.v); El Battane: 7,5. Lotta
per tre in mezzo al campo,
serve lʼassist del terzo gol e si
procura il rigore, cosa chiedere di più; Taschetta: 7. Il primo gol è di bellezza rara e vale da solo il voto (17ʼ st Tona:
6,5. Un mix tra Giovinco e Pippo Inzaghi; gioca sempre sul
filo del fuorigioco, mette la rete della staffa); Amico: 6,5. È
il più tecnico del gruppo e tocca la sfera in maniera divina
(38ʼst Achlaf: s.v); M Zaydi: 7.
Difende, attacca; giocatore da
tenere sotto controllo per il futuro.
E. M.

L’Atletico 1912 U 13
vince l’Arsenal Cup

Nizza Monferrato. LʼArsenal Cup, ossia la competizione
tra tutte le squadre che hanno
i camp Arsenal è appannaggio
dellʼAtletico1912 che si impone terminando in testa nella
classifica finale; alle sue spalle, ottimo piazzamento, con
seconda piazza per i ragazzi
SC Monferrato che hanno concluso con una vittoria, un pareggio e una sconfitta nonostante fossero tutti di un anno
inferiore (tutti 2000).
Il torneo si è disputato sui
campi di Castelnuovo e le finali
su quello di Calamandrana: Di
seguito i risultati delle partite;
tra parentesi i marcatori del Sc
Monferrato.

Al termine Massimo Corsi
ha voluto sottolineare lʼimportanza di simili manifestazioni
per la promozione del territorio; portano introiti anche ai gestori di esercizi commerciali e
fanno conoscere i prodotti locali. SC Monferrato- Parabiago 1=1-2 (Camporino); Vedano-Prabiago 2= 3-0; VedanoParabiago 1=1-1; SC Monferrato-Atletico 1912=1-1 (Camporino); SC Monferrato-Vedano=2-1 (2 Camporino); Atletico
1912-Vedano=0-0;
Atletico
1912 Parabiago 1 =1-0; SC
Monferrato-Parabiago 2=3-3
(Bonelli, Camporino, Bortolotto); Atletico 1912-Parabiago
2=1.
E. M.
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Appuntamenti nelle nostre zone

Cinema
ACQUI TERME

ARISTON (0144 322885), da ven. 1 a lun. 4 giugno: Lorax - Il
guardiano della foresta (orario: ven. e lun. 21.30; sab. 20.4522.30; dom. 16.45-18.30-20.00-21.45).
CRISTALLO (0144 980302), rassegna “Grandi film dʼessai”, gio.
31 maggio e ven. 1 giugno: Il mio migliore incubo (orario: gio.
e ven. 21.30); sab. 2 e dom. 3 giugno: Pollo alle prugne (orario: sab. 20.45-22.30; dom. 18.00-19.45-21.30); lun. 4 e mar. 5
giugno: Il sentiero (orario: lun. e mar. 21.30); gio. 7 e ven. 8 giugno: The Lady (orario: gio. e ven. 21.30).
ROMA.VALLECHIARA, chiuso per ferie.
ALTARE

NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), da ven. 1 a lun. 4 giugno: American Pie Ancora insieme (orario: ven. e lun. 21.00; sab. 20.15-22.30;
dom. 16.00-18.30-21.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 1 a lun. 4 giugno: Men in
Black 3 in 3D (orario: ven. e lun. 21.00; sab. 20.00-22.30; dom.
16.00-18.30-21.00).
OVADA

CINE TEATRO COMUNALE - DTS (333 1014612 - 334
5762843), Chiuso per riposo.
TEATRO SPLENDOR (333 1014612 - 334 5762843), chiuso
per riposo.

Week end al cinema
LORAX - IL GUARDIANO DELLA FORESTA (Usa, 2012) di
C.Renaud e K.Balda con (voci) D.De Vito, Z.Efron, T.Swift.

Basato su un libro per ragazzi dei primi anni settanta del
Dr.Seuss, autore anche i Ortone e il mondo dei Chi, il film rappresenta il mondo ambientalista che Seuss aveva in mente che
ora viene ripreso dai due giovani registi statunitensi che arricchiscono il breve racconto con una moltitudine di colori che lasciano incantato lo spettatore.

Ted è un ragazzino che vive in un mondo privo di verde, completamente sintetico, che per far colpo su una coetanea decide
di lasciare il suo mondo ed avventurarsi nel modo esterno ormai
privo di ogni fonte di vita dove incrocia i destini di Orceler, il responsabile della devastazione.
Lʼunica salvezza potrebbe essere incontrare Loraz, una strana creatura che abita nella foresta.
Voci conosciute come ormai abitudine che nella edizione italiana si avvalgono anche del cantante Marco Mengoni.
duemila
settimanale di informazione
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VENERDÌ 1 GIUGNO

Incisa Scapaccino. Per la
rassegna di “Teatro a Veglia”,
alle ore 21.30 teatro nellʼex
cantina sociale: “Quand che ʻl
diau ui beuta la cua”; commedia comica in tre atti, di Daniele Nutini. Info: incisa.scapaccino@ruparpiemonte.it - Teatro
degli Acerbi 339 2532921 - info@teatrodegliacerbi.it
Pareto. Alle ore 20, “Pareto incontro Volunteers”, cena a base di pesce presso il circolo
polifunzionale; il ricavato sarà
destinato a sostenere i progetti di Volunteers; costo della cena 25 euro. Prenotazioni entro
mercoledì 30 maggio, Teresa
347 8788213, Maura 328
5645515,
Marcella
349
6151894, Giada 338 2794054.
SABATO 2 GIUGNO

Acqui Terme. Mercatino dei
prodotti biologici (Il Paniere)
dalle 9 alle 12 in via M. Ferraris.
Cremolino. 8º raduno di auto
dʼepoca, in ricordo di Giorgio
Giacobbe e Stefano Varosio:
ore 8.30 iscrizioni fino alle 10;
ore 10.30 inizio manifestazione giro turistico sulle colline,
ore 12 aperitivo a Cremolino in
località San Bernardino, offerto
dallʼassociazione Cormorinum;
ore 13 pranzo, ore 15.30 pre-

Cinema Cristallo
“Grandi film
d’essai”

Acqui Terme. Prosegue la
rassegna
cinematografica
“Grandi film dʼessai” nella sala
del cinema Cristallo; le pellicole vengono proiettate con cadenza quasi quotidiana, fino al
19 giugno (prezzi di ingresso:
5 euro intero, 4 euro ridotto il
lunedì, martedì, giovedì, venerdì e lʼultimo spettacolo della domenica; 7 euro intero,
5,50 ridotto sabato e domenica).
Giovedì 31 maggio e venerdì 1º giugno: Il Mio Migliore Incubo (Francia, 2012) di A.Fontaine con I.Huppert.
Nellʼambito della rassegna
cinema dʼessai viene proiettato il film francese “Il mio migliore incubo”, commedia sulle
differenze sociali nella Francia
di oggi.
Agata ha una vita agiata nella Parigi bene, un marito ed un
figlio che ha un rapporto di
amicizia inscindibile con un ragazzo di diversa estrazione
sociale. Agatha vuole mettere
fine a questa amicizia ma si incontrerà-scontrerà con il padre
Patrick con esiti esilaranti.
Le altre proiezioni: sabato 2
e domenica 3 giugno “Pollo alle prugne” regia di Marjanne
Satrapi e Vincent Paronnaud.
Lunedì 4 e martedì 5 giugno “Il
sentiero” regia di J. Zbanic.

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
ARRIVI

6.54
7.38
12.09 13.16
17.101) 18.14

GIORNI FERIALI
PARTENZE
ALESSANDRIA

9.41
14.03
20.17

6.15
7.316) 9.44
13.10 15.05 15.53
18.086) 19.41 20.441)
1.32B)
10.17
14.38
18.151)
20.39

7.28
11.391-8)
15.40
19.051)
22.00

7.25
8.44
12.06 13.58
16.072) 17.011)
19.341) 20.181-10)
21.441-B)

6.16
9.46
15.58

5.53
9.45
14.04
20.18

SAVONA

8.38
13.39
17.06
19.441)

7.00
13.23
19.42

6.57
7.595)
12.10 13.17
17.111) 18.215)

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

GENOVA

7.40
15.12

6.10
8.541-7)
13.16
17.16

10.251-B) 5.151-B) 6.05
6.32
15.08
6.55
7.37
8.52
18.11
10.58B) 13.11 14.10
20.421-B) 16.15 17.191) 18.20
19.501-B)
ASTI

GIORNI FESTIVI
ARRIVI
PARTENZE
ALESSANDRIA

9.41
13.16
18.14

12.09
16.40
20.17

SAVONA

9.45
13.17
20.18

7.288)
10.238)
13.228)
15.54
19.083)
22.008)

8.52
6.02
11.55
9.00
14.58 12.03
17.23 16.01
20.318) 19.167)

7.36
10.34
13.34
17.447)
20.49

14.02
18.11

11.36
16.15

9.44
15.05
19.32

10.03
16.00
20.15

NOTE: 1) Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato. 2) Si effettua il sabato. 3) Si effettua il sabato e i festivi. 5) Fino a San Giuseppe di Cairo. 6) Da San Giuseppe di Cairo.
7) Fino a Genova P.P. 8) Da Genova P.P.. 10) Proveniente da Torino P.N. 11) Per Torino P.N.
B) Servizio bus sostitutivo.

13.10
17.27

7.06
13.23
17.29
6.00
12.10
16.41

GENOVA

8.00
14.10
18.19

ASTI

9.46
15.12

Informazioni orario
tel. 892021

miazione. Info e iscrizioni:
0143 821026, 0143 80429.
Melazzo. Alle ore 21.30 nella
chiesa parrocchiale, concerto
“Ave, gratia plena” con il coro
“Laeti Cantores”, evento organizzato dalla Confraternita
S.S. Trinità di Melazzo; ingresso libero. Le offerte raccolte
avranno scopo benefico.
Monastero Bormida. Per la
rassegna “Masca in Langa”, in
piazza Castello, ore 17 “Elisir
dʼamore Vaporotti” spettacolo
teatrale; ore 19 merenda sinoira e mercatino; ore 21.20 “Zelig oggi le comiche” cabaret.
Info: www.mascainlanga.it prevendita biglietti presso la Libreria Cibrario ad Acqui o sul
sito mascainlanga.it tel 0144
485279 cell 389 4869056.
Montaldo Bormida. 5ª edizione di “Gardening in collina”,
dalle 10 alle 20, stand di piante da giardino, orto, da frutto,
arredi e attrezzature, stand di
prodotti locali, servizio ristorazione, attività ludico-didattiche
per bambini, approfondimenti
su piante grasse e aromatiche.
Ingresso adulti 3 euro (di cui 2
euro immediatamente rimborsabili al primo acquisto effettuato negli stand), gratuito per
i bambini sotto i 12 anni. Info:
www.gardeningincollina.com
Montaldo di Spigno. La Pro
Loco organizza la 26ª Festa
del dolce: dalle 19 funzionerà
lo stand gastronomico con
specialità ravioli “al plin” fatti a
mano; ore 21 serata danzante
con lʼorchestra “Bruno Mauro e
la band”, ingresso libero.
Morsasco. Tappa del tour “Auto storiche di pregio” nel centro storico. Info: 0144 73022.
Ovada. Mercatino dellʼantiquariato e dellʼusato, dal mattino fino a sera con più di 150
espositori per le vie del centro
storico. Info: 0143 821043.
Perletto. Il Gruppo Alpini di
Perletto organizza, alle ore 21
nel salone comunale, la presentazione del dvd sulle “Memorie di Russia - Cavalli 8, uomini 40” dedicato a tutti coloro
che non hanno fatto ritorno...
da unʼidea di Gianni Ghidetti e
Marco Rimondi del gruppo Alpini di Dego e Carcare. Nello
stesso salone sarà allestita
una mostra fotografica sulla
storia degli alpini visibile fino a
domenica 3 giugno.
DOMENICA 3 GIUGNO

Acqui Terme. “Motoincontro
Terme e Vino” organizzato dal
Moto Club Acqui, ritrovo in corso Dante, ore 9 iscrizioni, ore
10.30 giro turistico, ore 12.30
aperitivo in piazza Bollente. Info: www.motoclubacqui.it - motoclubacqui@libero.it
Bubbio. “Le domeniche naturali” presso lʼagriturismo MondoArancio: ore 9,30 benvenuto in
agriturismo; 9,45 passeggiata
storico-naturalistica fino alla Chiesetta di San Grato. 12,45 pranzo campestre con piatti vegetali
di stagione: di orto, di campo e di

bosco (in caso di bel tempo è
possibile portarsi una coperta e
pranzare fuori sul prato). È possibile scegliere di fare uno solo dei
due servizi offerti. Passeggiata €
4 a persona; pranzo a partire da
€ 15. Info: tel. 331 4467918 www.agriturismo.it/mondoarancio
Montaldo Bormida. 5ª edizione di “Gardening in collina”,
dalle 9 alle 19, stand di piante
da giardino, orto, da frutto, arredi e attrezzature, stand di
prodotti locali, servizio ristorazione, attività ludico-didattiche
per bambini, approfondimenti
su piante grasse e aromatiche;
bus-navetta gratuito PrascoMontaldo. Ingresso adulti 3 euro (di cui 2 euro immediatamente rimborsabili al primo acquisto effettuato negli stand),
gratuito per i bambini sotto i 12
anni. Info: www.gardeningincollina.com
Montaldo Bormida. “Fragole
e miele di favo”: dalle ore 15
alle 18 - le cronache delle api
con visita guidata allʼapiario e
al laboratorio; raccolta delle
fragole con assaggi; miele e vini. Per informazioni B&B Cascina del Vento tel. 0143
876261 - www.cascinadelvento.com
Montaldo di Spigno. La Pro
Loco organizza la 26ª Festa
del dolce: ore 9 12º raduno
Fiat 500 e auto dʼepoca; ore
16.30 distribuzione di dolci locali, ore 21 serata danzante
con lʼorchestra “Bruno ed Enrico” ingresso libero. A partire
dalle 19 funzionerà lo stand
gastronomico con specialità
ravioli “al plin” fatti a mano.
Montaldo di Spigno. 12º raduno Fiat 500 e auto dʼepoca:
ore 9 ritrovo presso la piazza
della chiesa per colazione,
iscrizione e foto ricordo, ore
10.30 giro turistico con sosta
per aperitivo, ore 12 rientro per
il pranzo, ore 17.30 premiazione e consegna borsa omaggi,
ore 19 cena. Info e prenotazioni: 0144 91382, 347 6983015,
349 5589853, proloco-montaldo@hotmail.it
Roccaverano. Sagra del Polentone: dalle ore 9 mercatino
per le vie, esposizione di lavorazioni e prodotti tipici langaroli con produttori della famosa
robiola dop; ore 11 visite guidate alla chiesa romanica di
San Giovanni; ore 12 inizio distribuzione polenta fino al tramonto; il pomeriggio sarà allietato dal gruppo “Familupiʼs”
con spettacoli di clowneria,
trampoli e giocolieri; inoltre
giochi per grandi e piccini,
banco di beneficenza; allieterà
la giornata Renzo Turello con
la sua musica.
Rossiglione. Pic-Nic al Gargassino dalle ore 9 servizio bar
e preparazione panini, nel pomeriggio giochi allʼaria aperta
e intrattenimento per bambini;
inoltre per i bambini “caccia allʼoro” nelle acque del Gargassa con i ricercatori locali; ore

9.30 anello panoramico della
Val Gargassa escursione guidata a cura del Parco del Beigua, ritrovo campo sportivo
loc. Gargassino, durata escursione 3 ore, info 010 8590300.
Strevi. 11ª passeggiata “Slow”
in Valle Bagnario: percorso
enogastronomico a tappe nelle cascine e tra i vigneti: partenza ore 11.30, con degustazione di piatti tipici in ognuna
delle sette cascine nel territorio del presidio del moscato
passito (coupons euro 25); degustazione di moscato passito
al bicchiere (coupons euro 2).
Informazioni: vinipassitivallebagnario@interfree.it,
348
0772729, 348 4915998.
LUNEDÌ 4 GIUGNO

Monastero Bormida. Per la
rassegna “Masca in Langa”, in
piazza Castello ore 19.30 aperitivo, ore 20.30 cena al cabaret della caduta. Informazioni
www.mascainlanga.it - prevendita biglietti presso la Libreria
Cibrario ad Acqui o sul sito
mascainlanga.it tel 0144
485279 cell 389 4869056.
MARTEDÌ 5 GIUGNO
Acqui Terme. Villa Ottolenghi
“Corpi in Villa”: ore 19 visite
guidate Villa e Giardino Formale con degustazione vini Tenuta Monterosso ingresso 10
€; ore 21 spettacolo di danza
contemporanea con Fattoria
Vittadini, ingresso 8 €. Info:
www.borgomonterosso.com
MERCOLEDÌ 6 GIUGNO

Acqui Terme. Villa Ottolenghi
“Sciopero”: ore 19 visite guidate Villa e Giardino Formale con
degustazione vini ingresso €
10; ore 21 proiezione del film
capolavoro di Eisenstein con
lʼaccompagnamento sonoro
del gruppo musicale Yo Yo
Mundi di Acqui ingresso € 8.
Info:
www.borgomonterosso.com
GIOVEDÌ 7 GIUGNO

Carcare. Rassegna “aperitivi
letterari”: ore 18.30, Bar Frash
via Barrili, presentazione del libro “Voglio piacere a tutti i costi” di Paolo Pons.
Monastero Bormida. Per la
rassegna “Masca in Langa”, in
piazza Castello ore 21.30 Cirko Vertigo, circo acrobatico;
ore 24 cineforum sotto le stelle. Informazioni www.mascainlanga.it - prevendita biglietti
presso la Libreria Cibrario ad
Acqui o sul sito mascainlanga.it tel 0144 485279 cell 389
4869056.
VENERDÌ 8 GIUGNO
Carpeneto. Nella biblioteca
comunale “G. Ferraro”, per la
rassegna “Quattro libri in collina”, ultimo appuntamento, ore
21: “Io e i miei cani” di Silvano
Spanò, seguirà degustazione
di formaggette di San Bernardo e vini di Carlo Rizzo.
Merana. 19ª Sagra de raviolo
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Appuntamenti nelle nostre zone
casalingo al plin, dalle ore 19
funzionerà lo stand gastronomico con specialità ravioli al
plin, carne alla brace, rane, totani; serata danzante con la
cover band “Under the tower”
musica dagli anni ʼ80 ad oggi.
Info: 0144 99100 - 993305 99148.
Monastero Bormida. Per la
rassegna “Masca in Langa”, in
piazza Castello ore 19 merenda sinoira e mercatino, ore
21.30 “Pizzica e taranta” musica popolare; ore 24 cineforum
sotto le stelle. Informazioni
www.mascainlanga.it - prevendita biglietti presso la Libreria
Cibrario ad Acqui o sul sito
mascainlanga.it tel 0144
485279 cell 389 4869056.
SABATO 9 GIUGNO

Cassine. Festa del cotechino,
nel centro storico. Info 0144
715151.
Merana. 19ª Sagra de raviolo
casalingo al plin, dalle ore 19
funzionerà lo stand gastronomico con specialità ravioli al
plin, carne alla brace, rane, totani; serata danzante con lʼorchestra spettacolo “I Mirage”
ed esibizione scuola di ballo
Asd Atmosfera Danza di Gabriella Bracco. Info: 0144
99100 - 993305 - 99148.
Molare. Sagra del Polentone;
enogastronomia e musica.
Monastero Bormida. Per la
rassegna “Masca in Langa”, in
piazza Castello ore 17 laboratori per bambini, ore 19 mercatino di prodotti locali; ore 20.30
il castello in festa; ore 24 cineforum sotto le stelle. Informazioni www.mascainlanga.it prevendita biglietti presso la Libreria Cibrario ad Acqui o sul

sito mascainlanga.it tel 0144
485279 cell 389 4869056.
San Cristoforo. Echos 2012 Duo Furia Onnis, alle ore
21.15 al Castello. Ingresso libero fino ad esaurimento dei
posti www.festivalechos.it
Sezzadio. “Paese in festa”, nel
centro storico festa di fine anno scolastico dedicata ai bambini con intrattenimenti, svago
e laboratori, dalle ore 15.
DOMENICA 10 GIUGNO

Bubbio. “Bubbio in pittura” 6ª
edizione, evento culturale con
premi acquisto e omaggio ai
pittori, nellʼex chiesa dellʼAnnunziata; premiazione ore
17.30. Info: Comune 0144
83502 - www.comune.bubbio.at.it
Cassine. Festa del cotechino,
nel centro storico. Info 0144
715151.
Merana. 19ª Sagra de raviolo
casalingo al plin, dalle ore 19
funzionerà lo stand gastronomico con specialità ravioli al
plin, carne alla brace, rane, totani; serata danzante con lʼorchestra Laura Fiori, animazione con Oasi Latina. Info: 0144
99100 - 993305 - 99148.
Molare. Sagra del Polentone;
enogastronomia e musica.
Monastero Bormida. Per la
rassegna “Masca in Langa”, in
piazza Castello ore 16.30 passeggiata naturalistica, ore 19
merenda sinoira e mercatino,
ore 21.30 grande galà di operetta.
Informazioni www.mascainlanga.it - prevendita biglietti presso la Libreria Cibrario ad Acqui
o sul sito mascainlanga.it tel
0144 485279 cell 389
4869056.

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 servizi di pulizia, rif. n. 78301; azienda privata cerca addetto ai servizi di
pulizia presso ufficio di Ovada
per 6 ore alla settimana, distribuite dal lunedì al venerdì, richiesto domicilio in Ovada,
contratto a tempo determinato
di mesi 3; Ovada;
n. 1 - asfaltista stradale, rif.
n. 78158; azienda privata ricerca addetto alla conduzione
di macchina finitrice per asfaltare piazzali, con lunga esperienza comprovata, il lavoro si
svolgerà quasi sempre nella
zona di Milano, è perciò richiesta disponibilità a trasferte dal
lunedì al venerdì e possesso
della patente B, età minima
anni 23, contratto a tempo determinato e pieno; Ovada;
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, prepa-

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

La rubrica “La casa e
la Legge” questa settimana, per motivi di

spazio, la troverete a
pagina 23.

Numeri
emergenza

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

razione 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 - fresatore, rif. n.
77724; azienda privata cerca
fresatore su macchine a controllo numerico, età 18-29 anni, richiesti conoscenza del disegno tecnico, possesso di patente B e automunito, preferibile qualifica professionale
congrua, contratto di apprendistato tempo pieno; Ovada;
n. 1 - parrucchiere, rif. n.
77700; azienda privata ricerca
parrucchiere, con esperienza
consolidata e documentata,
età minima anni 24, orario di
lavoro dal lunedì al sabato
compresi dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17, contratto tempo
indeterminato; 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.

Un concerto
di solidarietà

Sabato 2 giugno è una data
da segnare sul calendario:
lʼA.N.A., sezione di Alessandria - Protezione Civile Alpina
“Agostino Calissano”, insieme
al coro A.N.A. Acqua Ciara di
Acqui Terme e al coro A.N.A.
Montenero di Alessandria, presentano il Concerto di Solidarietà per i terremotati dellʼEmilia Romagna.
Lʼevento, che inizierà alle
ore 21, sarà accolto presso la
Chiesa di San Pio V di Alessandria.
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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 3 giugno: via Torino, piazza Castello, via
Cairoli.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 2 giugno alle ore 8,30 al sabato successivo, 9 giugno, alle ore 8,30: Moderna, via Cairoli, 165 - tel. 0143 80348.
***
NUMERI UTILI
Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143
81777; Vigili Urbani: 0143 836260; Carabinieri: 0143 80418;
Vigili del Fuoco: 0143 80222; I.A.T. Informazioni Accoglienza Turistica: 0143 821043; Orario: 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 - sab. 2 e dom. 3 giugno - in funzione gli impianti self service.
EDICOLE sab. 2 giugno - tutte aperte solo al mattino; dom. 3
giugno - via Alessandria, corso Bagni, reg. Bagni, corso Cavour,
corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse lunedì pomeriggio).
FARMACIE da ven. 1 a ven. 8 giugno - ven. 1 Caponnetto (corso Bagni); sab. 2 Cignoli (via Garibaldi); dom. 3 Cignoli; lun.
4 Bollente (corso Italia); mar. 5 Albertini (corso Italia); mer. 6 Centrale (corso Italia); gio. 7 Caponnetto; ven. 8 Cignoli.
***
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
DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al sabato pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori. In viale Italia,
36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo
impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le sei edicole sono aperte solo al mattino; lʼedicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno -Alla farmacia del turno notturno è
possibile risalire anche telefonando alla Guardia medica
(800700707) oppure alla Croce Rossa di Canelli (0141/831616)
oppure alla Croce Verde di Nizza (0141/702727): Venerdì 1 giugno: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1
- Canelli; Sabato 2 giugno: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef.
0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Domenica
3 giugno: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Lunedì 4 giugno: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Martedì 5 giugno: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via
XX Settembre 1 - Canelli; Mercoledì 6 giugno: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Giovedì 7 giugno: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Guardia medica (N.ro verde) 800700707; Croce Rossa
0141.822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - Ambulatorio e prelievi di Canelli, 0141.832525; Carabinieri (Compagnia e Stazione) 0141.821200 - Pronto intervento 112; Polizia
(Pronto intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711;
Polizia Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di
Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel
Contratti - Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili:
clienti, (n.ro verde) 800969696 - autolettura, 800085377 - pronto intervento 800929393; Informazioni turistiche (IAt)
0141.820280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 3474250157.

Notizie utili 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 Dova (Dr.
Boschi) (telef. 0141 721 353), lʼ1-2-3 giugno; Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360), il 4-5-6-7 giugno.
FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 1 giugno:
Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Sabato 2 giugno: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141
721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Domenica 3 giugno: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1
- Canelli; Lunedì 4 giugno: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Martedì 5 giugno: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Mercoledì 6 giugno: Farmacia Gai Cavallo
(Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza
Monferrato; Giovedì 7 giugno: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli)
(telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pronto intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco
115; Vigili urbani 0141.721.565; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): numero verde 800.262.590/tel. 0141.720.517/fax
0141.720.533; Ufficio informazioni turistiche: 0141.727.516;
Sabato e domenica: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900
800; Enel (guasti) 803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili
800 969 696 (clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

Notizie utili Cairo M.tte
DISTRIBUTORI: Sabato 2/6: A.G.I.P., corso Italia; ESSO, c.so
Marconi, Cairo. Domenica 3/6: O.I.L., via Colla, Cairo; TAMOIL,
via Gramsci, Ferrania.
FARMACIE: Sabato 2/6 e domenica 3/6, ore 9 - 12,30 e 16 19,30: Farmacia Rodino, via Roma, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia Rodino.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 80090077.

Stato civile Acqui Terme
Nati: Matteo Ragona, Federico Borgatti, Elias Fassino, Andrea
Tommasi.
Morti: Pietro Berchio, Stefanina Cirio, Pia Silvia Enz Eberli, Clemente Gallone, Rossana Galliani, Mario Turco, Nunzio Bruno,
Amabile Chenet.
Pubblicazioni di matrimonio: Maurizio Assandri con Monica
Antonietta Tripiedi.
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