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Numerosi contributi giungono continuamente in redazione

Mercoledì 20 giugno

La bella chiesetta di Santo Spirito
sta suscitando un ampio dibattito

Iniziati gli esami
di maturità

Acqui Terme. Un coro di no
alla copertura di una facciata
della chiesa di Santo Spirito
dalla costruzione di un palazzo, sta dilagando in città. Le
proteste arrivano da persone
di ogni ceto sociale e di ogni
idea politica. Tantissimi acquesi, professionisti, artigiani, pensionati, insomma la società civile è decisa a fare qualunque
cosa di lecito purchè la facciata della chiesa rimanga a vista.
In questi giorni, infatti, stanno
nascendo comitati, gruppi di
cittadini ognuno dei quali intende prendere posizioni sul
problema. L’Ancora è a disposizione per ospitare tutti gli interventi in proposito.
Numerosi sono quelli già arrivati in redazione. Li pubblichiamo a scorrere.
***
La demolizione del convitto
di S.Spirito ha rivelato agli ac-

quesi uno scorcio inatteso e
suggestivo della città. Ma oltre
alla piacevole sorpresa di tale
scoperta (cui si accompagna il
disappunto per la sua breve
durata), siamo rimasti sorpresi
(e questa volta meno piacevolmente) dalla presa di posizio-

ne assunta dal Sindaco al riguardo. Per affrontare concretamente e serenamente con i
cittadini l’argomento, occorre
capire meglio come sono andate le cose.
1. La storia
In breve, ecco i precedenti.

Nell’aprile 2011 La Conferenza
Episcopale Piemontese richiede alla Direzione Regionale
per i Beni Culturali la verifica
dell’esistenza di interesse culturale su 18 beni, fra i quali gli
immobili di S.Spirito. Nel giugno 2011 detta Direzione esprime parere negativo dichiarando che non rivestono interesse
culturale gli edifici “Comunità
religiosa”, “Accoglienza” e “Edificio scolastico” appartenenti al
complesso Santo Spirito, segnalando tuttavia l’opportunità
di mantenere le tipologie architettoniche degli immobili. Nel
novembre 2011 la Giunta Comunale approva la variante di
destinazione d’uso dell’immobile di Corso Cavour, da area a
servizi a edificio residenziale e
la presenta al Consiglio Comunale che esprime parere favorevole.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Ultimi momenti di ansia per gli studenti: mentre
quelli della scuola secondaria di primo grado sono alle prese con
il loro primo esame di stato (licenza media) sono iniziati mercoledì 20 giugno gli esami di maturità per 311 candidati nelle scuole superiori cittadine. Nel frattempo sono stati esposti i tabelloni
con i risultati finali sia delle scuole medie che delle scuole superiori. L’Ancora dedica uno speciale con tutti i nomi dei “promossi” e le tabelle statistiche da pagina 10 a pagina 13.

Sindaco e assessori in conferenza stampa

Per la gestione del gas in città

Sabato 16 e domenica 17 giugno

Imu, bilancio
staff e alberghiera

Il Tar ha accolto
il ricorso dell’Amag

Nella due giorni
di tutto e di più

Acqui Terme. Imu, bilancio
di previsione, staff del sindaco
e Scuola alberghiera. Sono gli
argomenti trattati durante la
conferenza stampa convocata
dal sindaco, Enrico Bertero, alle 14 di giovedì 14 giugno a
Palazzo Levi.
Erano presenti alla riunione
il neo assessore al Bilancio e
alle Finanze Franca Roso,
l’assessore ai Lavori pubblici e
all’Urbanistica Luigino Branda
e la “pluriassessore” Fiorenza
Salamano.
Durante la riunione si è appreso che il Comune ha deciso
di fissare al 5,5 per mille l’aliquota della tariffa IMU per la
prima casa. Per gli altri immobili e per la seconda abitazione l’aliquota è stata fissata al
9,9 per mille. Per la prima casa, quella di abitazione, come
hanno affermato Bertero e Roso, sarà possibile beneficiare
di una detrazione di 200 euro,
più 50 euro per ciascun figlio,
fino a 25 anni di età, che compone la famiglia.
L’addizionale Irpef subirà un
ritocco dello 0,3 per cento, pertanto passerà allo 0,8 per cento rispetto allo 0,5 per cento

del passato. Sempre a livello
di tasse, l’aliquota prevista per
la Tariffa di igiene urbana,
quella sui rifiuti sarà del 5 o del
6 per cento.
Parlando del bilancio comunale di previsione, che verrà
discusso per l’approvazione
durante un consiglio comunale convocato a luglio, quest’anno si prevede che pareggerà sui 32.292.016 euro.
Bertero ha anche parlato di
risparmi ed ottimizzazioni da
effettuare nel 2012, cominciando dalla possibilità di dotare gli edifici comunali di impianti con pannelli fotovoltaici.
Quindi più niente, o quasi, telefonini. Infatti solo una quindicina su 134 utenze mobili di
cui è dotato il Comune sopravviveranno, mentre tutti gli altri
avranno solamente la possibilità di ricevere.
E per lo staff del sindaco?
Su questo problema la scure
dei tagli non si è abbattuta con
veemenza. Hanno già lasciato
il loro incarico Laura Bruna,
general manager, e Alberto
Pirni.
C.R.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. La sentenza del Tar, depositata il 16
giugno, è chiara, non lascia
dubbi. Indica l’annullamento
di una determina dirigenziale e di affidamento della gestione del gas di città al raggruppamento d’impresa Egea
Spa-Collino & Spa. Pone al
Comune, come se di problemi da risolvere ne avesse
pochi, un supplemento di
istruttoria previo parere ottenuto dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, ma la
sentenza dice anche che il
Comune di Acqui Terme assieme al raggruppamento
d’impresa Egea-Collino devono pagare spese giudiziarie quantificate in 10 mila euro, oltre accessori di legge.
“Siamo molto soddisfatti
del provvedimento di annullamento, ed il Tar ha dimostrato di avere ben compreso la motivazione del nostro
ricorso”, ha sostenuto il presidente del Gruppo Amag,
Paolo Repetto, che alla conferenza stampa convocata alle 9.30 di martedì 19 giugno
era accompagnato dal vice
presidente Franco Persani.

Parlare di soddisfazione da
parte dei vertici Amag è dire poco, in quanto alla luce
della sentenza del Tar e in
attesa di motivazioni integrali,
secondo un parere di Repetto, potrebbe verificarsi che
l’Amag, giunta al secondo
posto (erano solo due in gara), se viene interpretato il
“tutto nullo della sentenza”,
potrebbe non venire riproposto un altro bando di gara,
ma automaticamente il servizio di gestione del gas naturale nel territorio di Acqui
Terme dovrebbe passare all’Amag. Repetto e Persani
hanno messo a disposizione
dei giornalisti quindi della cittadinanza i documenti relativi al “Dispositivo di sentenza”
deciso in Torino nelle Camere di consiglio del 31
maggio e del 14 giugno, riunione avvenuta con l’intervento dei magistrati Lanfranco Balucani (presidente),
Roberta Ravasio (primo referendario) e Ariberto Sabino
Limongelli
(referendario
estensore).
C.R.
• continua alla pagina 2

ALL’INTERNO

Pienone di gente nella due
giorni in cui c’è stato di tutto di
più. Sabato 16 e domenica 17
giugno tra piazza della Bollente e piazza Italia un mare di
gente ha potuto apprezzare
molteplici offerte di intrattenimento, dalle dimostrazioni del
benessere legato al prodotto
termale, alla registrazione delle puntate delle Veline. In più
la notte bianca con negozi
aperti, musica, sport, sfilate.
• servizi alle pagine 7 e 8
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Il Tar
ha accolto

Imu, bilancio
staff

La bella chiesetta di Santo Spirito

La sentenza riguarda il ricorso del 2011, proposto da
Amag, Azienda Multiutility Acqua e Gas Spa, contro il Comune di Acqui Terme e nei
confronti di Egea, Ente gestione energia e ambiente- Collino
& C Spa.
Nel Ricorso al Tribunale amministrativo regionale l’Amag
chiedeva, come si deduce dai
documenti relativi alla sentenza, l’annullamento della determinazione nella quale il Comune aveva assegnato ad
Egea la rete gas della città termale. Interessante e determinante per la sentenza è da
considerare la relazione del
CTU, il dottor Luigi Puddu, nominato dal Tar, in cui prendendo spunto da una frase tratta
da 36 pagine di relazione dice
che la “valutazione svolta dal
Comune di Acqui Terme circa
la congruità dell’offerta aggiudicataria è manifestatamente
illogica”.
Il presidente Amag, Repetto,
durante la conferenza stampa,
ha riferito, tra altre considerazioni, che “è stato accolto dal
Tar il secondo motivo con il
quale era stata contestata la
non congruità sotto il profilo
economico dell’offerta dell’Egea-Collino, ciò significa
che la nostra contestazione di
fondo era valida come ribadito
dalla Commissione giudicatrice, che ha tenuto per buona
l’offerta vincente senza preoccuparsi minimamente dei preoccupanti elementi che invece
si ricavavano dall’offerta stessa. Di conseguenza è stata annullata l’aggiudicazione dell’affidamento in favore Egea-Collino, con conseguenza decadenza sia del contratto di affidamento del servizio, sia della
successiva voltura del medesimo in favore di Acqui Rete
Gas, cioè la nuova società costituita per gestire il servizio da
parte delle due imprese aggiudicatarie”.

I quattro tecnici esterni che
faranno parte dello staff del
sindaco avrebbero raggiunto
un accordo per un taglio sugli
emolumenti dal 12 al 20 per
cento rispetto ai precedenti
contratti. Il sindaco ha anche
indicato il nuovo organigramma previsto per la Scuola alberghiera. L’incarico di presidente è stato affidato a Luciano
Rapetti, in pensione da incarico dirigenziale amministrativo
all’Asl di Asti, quindi il noto cuoco Claudio Sirito e l’albergatore Mauro Bandini.

Staff del sindaco

Acqui Terme. La riunione
della giunta comunale di giovedì 7 giugno è stata dedicata
alla nomina dei componenti lo
staff alle dirette dipendenze
del sindaco e della giunta comunale.
Prevalentemente si tratta di
conferme, rispetto alle nomine
della giunta Rapetti. A Paola
Cimmino è andata la dirigenza
del settore urbanistica.
Con il ragionier Pasquale
Caria si parla di un rapporto di
collaborazione, quale esperto
in materia di bilancio e gestione finanziaria con compiti ad
alto contenuto tecnico, amministrativo e contabile.
All’ingegner Antonio Oddone
è stato conferito l’incarico di capo ufficio tecnico e lavori publici in quanto non esistono nell’Ente professionalità analoghe
a quella del sopracitato dirigente, per cui non è possibile
conferire le funzioni ad altro dirigente.
Con l’architetto Stefano Zoanelli la giunta comunale ha stabilito un rapporto di collaborazione coordinata quale esperto
in materia urbanistica e gestione del territorio. Il geometra Moreno Foglino è stato nominato
nello staff del sindaco quale coordinatore degli operai.

Nel febbraio 2012 l’Istituto
Santo Spirito vende alla società “L’Europea srl” parte degli
immobili in questione per €
850.000. Il 14 maggio 2012 il
Comune rilascia al nuovo proprietario la concessione edilizia n°31, autorizzando il progetto che prevede la ristrutturazione dell’immobile per realizzare un piano commerciale
e due residenziali (8 appartamenti).
2.Il giudizio sul progetto
Il progetto in se è corretto.
Rientra infatti nel concetto di ricupero del patrimonio edilizio
esistente, mantenendo invariati i volumi, le caratteristiche
architettoniche e l’impiego dei
materiali tipici previsti per il
centro storico. Il progetto ha
seguito correttamente l’iter
amministrativo. D’altra parte,
occorre ricordare che l’esistenza della Chiesa e le sue caratteristiche architettoniche erano
note (esiste dal 1909). Anni fa
era già stato presentato in Comune un progetto per la realizzazione di un’area verde nello
spazio occupato dall’immobile
attualmente demolito. Infine,
ed è un elemento molto importante, nei mesi scorsi l’Amministrazione Comunale, non solo ha autorizzato la realizzazione dell’attuale progetto, ma
ha predisposto preventivamente le opportune varianti
normative per poterlo fare.
3.Le nostre considerazioni
sull’argomento
Il vero problema è che mancando di un’idea complessiva
di città ed in assenza di principi urbanistici che vadano al di
là dell’ingordigia nell’incassare
oneri di urbanizzazione, si autorizzano progetti in sè magari
corretti, ma profondamente errati in un contesto generale e
tali da condizionare negativamente il futuro di Acqui. Certo
è che scoprire solo ora, come
fa il nostro Sindaco, quanto sarebbe stato bello mantenere
visibile la “Piccola S.Pietro”
magari con un’area verde antistante, appare quanto mai tardivo ed ipocrita: chi ha autorizzato le varianti al Piano Regolatore? Chi ha approvato il progetto? Chi non ha esaminato a
fondo il problema quando si
era in tempo? Tutto l’iter della
pratica si svolge nell’arco dell’ultimo anno, quando l’attuale
sindaco era vice sindaco e pienamente partecipe alle decisioni della giunta e del consiglio comunale. Quanto poi all’invito rivolto dal sindaco al costruttore di “rilocalizzare” il progetto altrove, questo appare, a
voler essere indulgenti, come
il tentativo di rimetter il dentifricio nel tubetto dopo averlo fatto schizzare fuori.
Per evitare che questo episodio sia solo uno della lunga
serie delle occasioni perdute
per dare ad Acqui un assetto
urbanistico corretto e non solo
speculativo, sarebbe meglio
porre mano ad un serio progetto di città piuttosto che
piangere lacrime di coccodrillo
per rincorrere a tutti i costi il
consenso dei cittadini che sono, a giusto titolo, molto indignati.
I consiglieri comunali del
centro-sinistra acquese Aureliano Galeazzo, Patrizia
Poggio, Vittorio Rapetti.

***
La Società Europa Srl dovrebbe, non subendo conseguenze economiche, aderire
con slancio e senso solidale
alle richieste dei cittadini, nel
presupposto che nel tempo, ha
realizzato in città iniziative immobiliari con significativi ritorni
economici. Il Sindaco, dovrebbe insistere nel ricercare una
soluzione equa. I cittadini dimostrare di essere innamorati
della propria città, appassionati delle proprie radici, capire
che l’opportunità è unica, ora o
mai più. Offrire una sottoscrizione spontanea di intervenire
così come anni orsono, i cittadini di Treviso, che hanno acquisito con sottoscrizione popolare le opere più significative del loro concittadino Arturo
Martini di Villa Ottolenghi.
Noi, acquesi, abbiamo consentito la dispersione di un patrimonio unico presente in città, che avrebbe cotituito un
rchiamo perpetuo per studiosi,
turisti, con ritorni conseguenti.
Immobiliaristi, costruttori, industriali, commercianti, dentisti, medici, farmacisti, avvocati, notai, ingegneri, geoletri,
commercialisti, tributaristi, consulenti, associazioni varie, insomma tutti coloro che si sono
affermati ed arricchiti operando nella nostra collettività, seppur in un momento difficile,
diano provadi solidale generosità per consentire ad Acqui di
essere sempre più bella per il
suo futuro e per qullo dei nostri
figli. La città è bella se tale si
costruisce: il consumo selvaggio del suolo può deturparne
l’aspetto. Acquesi, ora o mai
più. Se poi un mecenate intende intervenire in toto, dedichiamogli la piazza.
Seguono alcune firme
***
Cogliamo l’invito della redazione ad intervenire con delle
considerazioni sull’intervento
edilizio in atto presso l’Istituto
Santo Spirito sperando, vista
l’importanza dell’argomento,
che sia contestuale ad altri interventi possibilmente di consiglieri di maggioranza o minoranza che si sono proposti, nelle recenti elezioni, come tutori
della nostra città e che forse
possono fare non solo parole
ma anche fatti.
Certamente se vi fosse stata
la ristrutturazione dell’edificio
mantenendo il progetto originariamente pubblicizzato non saremmo qui a discutere sulla tutela di un bellissimo quadro architettonico che ci è d’improvviso apparso guardando Corso
Dante da Piazza Italia.
Cosa abbia costretto la ditta
ad effettuare la demolizione sarà sicuramente illustrato dagli
atti tecnici e verificato dagli uffici competenti, certamente il risultato finale è quello di poter ottenere un nuovo immobile con
eccellenti funzionalità che vecchi locali ed ambienti non avrebbero dato pur mantenendo un
involucro che rispecchi il vecchio prospetto architettonico.
Abbiamo appreso che il Sindaco ha provato a valutare soluzioni con l’impresa per evitare
una ricostruzione senza però
ottenere risultati alternativi: d’altronde l’impresa avrà fatto inizialmente i suoi studi di fattibilità e ci saranno obbiettivi da rag-

giungere per rendere conveniente l’intervento ed è lecito
che ciò avvenga.
Però “l’imprevisto” della demolizione, immaginalmente non
voluto, ha creato una situazione
che non può essere risolta con
un semplice “ci dispiace” ma bisogna approfondire tutte le possibilità di mediazione partendo
dalla storia del progetto, cosa
prevedeva e cosa prevede in
modo da fornire la possibilità
all’impresa di non rimetterci nulla economicamente ma dando
valore ad un importante decoro
pubblico che potrebbe restare
indelebile nella storia della nostra città. Proponiamo al sindaco di riaprire un tavolo di discussione con la società proprietaria verificando un eventuale compromesso che non
porterà forse ad avere la sperata piazzetta con il vialetto, le
aiuole e le panchine ma che
possa lasciare in vista la bellezza della chiesa dedicata alla
sacra Famiglia. Sembra infatti
che miglior risultato con spazi
funzionali al piano terra permetterebbe di poter inserire, secondo voci cittadine, una nuova
sede di un istituto di credito, localizzata indubbiamente in una
posizione strategica: ebbene
pensiamo che questo progetto
possa andare a termine limitando però la costruzione del
solo piano terra, con facciata
omogenea a quella del rimasto
istituto e con una copertura piana utilizzata a terrazza e giardino pensile.
Potrebbe essere sicuramente una soluzione di ripiego ma
che porterebbe comunque a
mantenere quello che già ora è
percepibile a vista e gradito a
tutti, logicamente creando una
riduzione del realizzabile che
potrebbe essere compensato
dallo spostamento dell’edificatorio restante in altra zona a favore della stessa società di costruzioni. Se questa soluzione
non venisse portata avanti proponiamo di quantificare o meglio stimare una cifra di transazione e sottoporla al costituito
Comitato per avviare una raccolta fondi: forse con un piccolo contributo di tutti possiamo
aiutare a fare più bella la nostra
città facendo un importante passo civico che darà sicuramente
ancor più responsabilità all’attuale Amministrazione Comunale, impegnata (speriamo) già
a salvare altri valori storici della Città come ad esempio l’area
archeologica di Piazza Maggiorino Ferraris.
La Sezione Lega Nord,
Acqui Terme
***
Forse la Notte Bianca ha distolto temporaneamente l’attenzione degli acquesi dal caso di Santo Spirito, il problema
però resta e impone una soluzione. Il sindaco ha proposto
alla Società “L’Europea s.r.l.”
«responsabile della ristrutturazione [sic] dell’immobile […] lo
spostamento [della] volumetria
in altra zona della città».
La ditta costruttrice ha ritienuto impossibile accettare l’offerta anche «per rispettare
quella che è stata la storia della nascita della Chiesa, che,
sorta successivamente alla
realizzazione dell’Istituto, è
stata progettata per rimanere
in una posizione di secondo

“WE LOVE THE WORLD”

I VIAGGI DELL’ESTATE di uno o più giorni
GARDALAND da casa vostra
30 giugno - 14, 28 luglio - 11 agosto (notturno)
STRESA e Cascate del Toce

1 luglio

Una domenica sul MONTE BIANCO

29 luglio

14-15/07 ARTISTI DI STRADA a CERTALDO
e visita di SAN GIMIGNANO
28-29/07 BERNINA EXPRESS
Il Trenino dei Ghiacciai
10-12/08 LA SVIZZERA
tra Terra/Acqua/Fuoco

GIO
VIAG ITÀ
NOV

11-15/08 AUSTRIA: IL SALISBURGHESE
ed i suoi laghi

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

TIROLO • 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

piano, riparata dalla presenza
di altre costruzioni».
I cittadini, avendo recentemente partecipato ai comizi
elettorali, non possono far altro che promuovere lodevoli
raccolte di firme da presentare
a chi? A Grillo, al Gabibbo, alle Iene? La dramatis personæ
è priva del naturale deus ex
machina che Italia Nostra
identifica, come comunque
previsto dalla legge, nella Direzione Regionale per i beni
culturali e paesaggistici del
Piemonte e nella Soprintendenza per i beni architettonici
e paesaggistici per le provincie
di Alessandria Novara e Verbano-Cusio-Ossola, le tanto
temute “Belle Arti”, cui ha indirizzato i telegrammi numero
152 940 545 030 e numero
152 940 545 348 «A seguito
dell’autorizzata demolizione
(14 giugno 2011 prot. n.
6881/11) dell’edificio Comunità Religiosa “Santo Spirito”
contiguo alla chiesa Sacra Famiglia via Don Bosco Acqui
Terme (AL) emerse il fronte laterale, identico alla facciata,
della chiesa. Si invita cortesemente la Direzione/ Soprintendenza in indirizzo a predisporre un urgente sopralluogo al fine di valutare il nuovo stato di
fatto». Italia Nostra auspica
che dal sopralluogo possa nascere un pubblico incontro che
permetta il confronto tra i pareri dei funzionari, le istanze
dei cittadini, i bisogni della proprietà al fine di individuare la
soluzione migliore nell’interesse di tutti.
Italia Nostra,
Sezione di Acqui Terme
***
Egregio Direttore ne approfitto per porvi i miei più sinceri
saluti ma ahimé sono a scrivere sul vostro giornale per
esporre un pensiero personale riguardo la chiesa dell’istituto Santo Spirito.
Essendo stato uno studente
dell’istituto salesiano acquese
mi sorge spontaneo a questo
punto esporre un mio pensiero che viene dal cuore.
Dentro quella chiesa ho vissuto dei momenti stupendi sia
formativi che spirituali come la
Santa Messa in onore di Don
Bosco o della ricorrenza di Maria Ausiliatrice, la cosa che mi
ha stupito è stato il vedere la
bellezza di questa struttura di
cui parlo dopo l’abbattimento
della struttura del convitto che
si trova all’esterno avendo goduto dei magnifici affreschi ottocenteschi interni.
Il lato peggiore della situazione a mio giudizio è stata la
piccola ma grande bufala data
come risposta al sindaco di
Acqui da parte della ditta esecutrice dei lavori, con tutto ciò
non voglio offendere né criticare nessuno, voglio solo chiedere pubblicamente ad Enrico
Bertero di prendere una decisione ferma e irremovibile come sindaco e cercare di salvaguardare questo stupendo monumento acquese che ricorda
come Acqui è legata alla figura
dell’amato San Giovanni Bosco e della dolce e beneamata
Santa Madre Maria Mazarello
fondatori del movimento salesiano.
Marcello De Chirico
• continua alla pagina 3
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DALLA PRIMA

La bella chiesetta di Santo Spirito sta suscitando un ampio dibattito

***
Der Zauberlehrling è la ballata scritta da Goethe nel 1797
che compendiamo, con l’ausilio di Wikipedia, per il lettori de
L’Ancora. È il racconto «di
uno stregone che si assenta
dal suo studio, raccomandando al giovane apprendista di
fare le pulizie. Quest’ultimo si
serve di un incantesimo del
maestro per dare vita a una
scopa affinché compia il lavoro
al posto suo. La scopa continua a rovesciare acqua sul pavimento, come le è stato ordinato, fino ad allagare le stanze: quando si rende conto di
non conoscere la parola magica per porre fine all’incantesimo, l’apprendista spezza la
scopa in due con l’accetta, col
solo risultato di raddoppiarla,
perché entrambi i tronconi della scopa continuano il lavoro».
Vi sarà certo tornato a mente
Topolino nella celebre sequenza de L’apprendista stregone
nel film Fantasia della Disney
(1940).
A me pare di trovarvi la metafora del modo di agire nel
campo urbanistico (tutela, assetto territoriale, attività edificatoria) della precedente civica amministrazione e pure dell’attuale, che sostanzialmente
ne è una fotocopia, ancorché
irrobustita dalla nomina di un
nuovo responsabile dell’Ufficio
Urbanistica che pubblicamente dichiara di avere accettato
l’incarico «nel solo intento di
lavorare per il bene della città».
Ritengo che a tutti siano noti la leggerezza irresponsabile
con cui venne alienato, per far
cassa, il cosiddetto Palaorto in
via Maggiorino Ferraris ed il
colpevole abbandono dell’area
archeologica che, sorpresa,
emerse dopo i primi colpi di
piccone. I locali apprendisti
stregoni ignoravano che quel
settore cittadino fosse contiguo alla documentata area forense di Aquæ Statiellæ e che
la città romana si estendesse
su una superficie prossima a
quella attuale.
Ometto le vicende del Palazzo del Tribunale, storico edificio ingloriosamente spezzettato per far cassa: «fare cassa,
fare cassa» è la sinistra esortazione dei nostri incapaci amministratori che sembrano applicare alla rovescia l’invito di
Luigi Filippo «Enrichissezvous».
Vivit sub pectore vulnus,
sanguina ancora e con dolore
la recente vicenda dei cedri
abbattuti in corso Bagni, drammatico Vexilla regis prodeunt
inferni di quanto avverrà nel sito della Miva. La situazione,
per i nostri apprendisti, sta diventando davvero incontrollabile avendo consegnato con
estrema leggerezza ai privati il
futuro di un’area dalle indubbie
potenzialità, il cui destino sarà
di abitazioni desolantemente
deserte.
È
di
questi
giorni
l’ἐπιφάνεια [epifania = manifestazione, ndr] della facciata
laterale della Chiesa di Santo
Spirito, certo Spiritus ubi vult
spirat ed il nostro zauberlehrling Enrico Silvio Bertero neo sindaco e già vice sindaco
fino al 21 maggio scorso nell’amministrazione Rapetti - an-

ziché richiedere prontamente
l’intervento della Soprintendenza, unica istituzione legittimata a pronunciarsi sulla questione, «facendosi promotore
del desiderio di tanti concittadini e proprio, ovvero di lasciare scoperta la porzione di chiesa oggi visibile da Corso Cavour» propone «lo spostamento [della] volumetria in altra zona della città». Me lo sono immaginato, come in un antico
affresco, in ginocchio nei panni di un devoto petente, rappresentato in scala ridotta in
ossequio alle proporzioni gerarchiche dell’arte medievale,
dinnanzi alla “Maestà” dell’Europea s.r.l. (la ditta proprietaria
dal 20 febbraio 2012 e responsabile della ristrutturazione autorizzata il 29 novembre 2011
con l’ennesima stravolgente
variante al Piano Regolatore).
E sull’immaginario cartiglio che
contorna tale “Maestà” leggo
la sconfortante risposta «La
Società, pur comprendendo le
motivazioni relative alla richiesta, ha ritenuto di non poter accettare la proposta, sia per ovvie ragioni economico - finanziarie, sia per rispettare quella
che è stata la storia della nascita della Chiesa, che, sorta
successivamente alla realizzazione dell’Istituto, è stata progettata per rimanere in una posizione di secondo piano, riparata dalla presenza di altre costruzioni».
Riassumo, a questo punto,
le principali vicende del complesso.
1882 - Viene eretto il primo
fabbricato per ospitare in una
periferica - allora - area di sviluppo urbano (corso Cavour e
via Marconi) prossima alla demolita chiesa della Trinità, la
nuova istituzione l’Istituto Santo Spirito.
1904 - Posa della prima pietra della nuova chiesa, progettata dall’architetto bolognese
Francesco Gualandi che in
collaborazione con il figlio Giuseppe realizzò numerose edifici sacri nella diocesi di Acqui
tra cui la parrocchiale di San
Giovanni Battista a Fontanile,
la chiesa della Beata Vergine
Immacolata a Sezzadio, il santuario di Nostra Signora delle
Grazie (i Caffi) a Cassinasco,
la cappella del Seminario Maggiore.
1908 - La chiesa viene consacrata il 14 maggio.
2011 - La Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte il 14
giugno, in seguito alla verifica
contemplata dalla vigente legislazione, ha riconosciuto che
la chiesa della Sacra Famiglia,
per tutti gli acquesi “Santo Spirito”, «riveste l’interesse [culturale di beni del patrimonio pubblico] di cui agli art. 10-12 del
D.Lgs 42/2004» e dichiara di
stare «provvedendo all’emanazione del provvedimento di
tutela». Per quanto riguarda i
fabbricati denominati «Edificio
Comunità Religiosa “Santo
Spirito” - Via (sic) Cavour 1»
ed «Edificio Accoglienza “Santo Spirito” Via (sic) Cavour 1»
la Direzione dichiara di aver
accertato «che gli immobili non
presentano caratteristiche tali
da motivare il riconoscimento
dell’interesse culturale descritto dall’ art. 10-12 del D.Lgs

42/2004» e considera quindi
«conclusa con esito negativo
[la sottolineatura è nell’originale] la verifica» segnala «tuttavia all’Amministrazione comunale l’opportunità di preservare
le caratteristiche tipologiche ed
architettoniche degli immobili
in considerazione del loro valore storico e ambientale, mediante gli strumenti urbanistici».
2011 - Il Consiglio Comunale nella seduta del 29 novembre viene congregato anche
per deliberare sull’ «Adeguamento aree per servizi: corso
Cavour […]». I consiglieri
«considerato che è ferma intenzione del Comune di Acqui
Terme favorire ed incentivare il
recupero del patrimonio edilizio esistente ed abbandonato
[…] con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle
forme di legge» accolgono
l’istanza di variante al Piano
Regolatore Generale relativa
all’«edificio in Corso Cavour variante ai sensi dell’art. 17
comma 8 - lettera b) L.R.
56/1977 e s.m.i. Istanza n° di
prot. 16626 del 20/10/2011. In
Corso Cavour è presente un
compendio immobiliare, […]
attualmente destinato in parte
a servizi scolastici privati, in
parte a residenza delle Suore,
in parte a Chiesa ed in parte
inutilizzato. Complessivamente l’intero compendio immobiliare è classificato dal vigente
PRG come “area a servizi” Come detto però una parte dell’immobile risulta da tempo
inutilizzata. Per tale motivo la
proprietà richiede che venga
rimosso il vincolo a tale destinazione riportando la destinazione d’uso come edificio A3
all’interno del centro storico».
2012 - L’Istituto Santo Spirito aliena in data 20 febbraio alla società Europea s.r.l. parte
dei fabbricati di sua proprietà.
Non vi pare, cari concittadini, di rilevare più di una incongruenza tra le vincolanti richieste della Direzione Regionale
per i beni culturali e la deliberazione del Consiglio? Che sia
sfuggito qualcosa, magari anche alla Commissione Edilizia?
Dal punto di vista filologico
le motivazioni addotte dalla
Società Europea s.r.l. in merito
alla «storia della nascita della
Chiesa» hanno una qualche
loro validità, ritengo anche non
sia semplice sostituire l’erigenda «struttura residenziale e
commerciale» con l’auspicata
“piazzetta” in quanto si verrebbe a pregiudicare, creando
una notevole dissonanza, la
già composta armonia umbertina del quadrivio di corso Cavour, via Mariscotti e corso
Dante. Occorre una seria riflessione, con l’apporto della
Soprintendenza e di urbanisti possibilmente docenti universitari estranei alla realtà locale
- per indirizzare al risultato migliore l’emotiva, giustissima indignazione degli acquesi.
Lionello Archetti-Maestri
***
Dobbiamo dedurre, come
si legge su un quotidiano nazionale, che “non resta altro
che fotografare la bella chiesa di Santo Spirito, prima
che venga nuovamente realizzato il nuovo edificio che

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 24 giugno

Domenica 12 agosto

Trenino Centovalli
+ navigazione lago Maggiore

Forte di BARD e CERVINIA
Ferragosto con noi Mercoledì 15 agosto
Castello di FENIS e COURMAYEUR

Domenica 1º luglio

BRIANCON e la Sacra di San Michele
Domenica 8 luglio Shopping a LIVIGNO
Domenica 15 luglio Trenino Centovalli
+ navigazione lago Maggiore
Domenica 22 luglio ANNECY e il suo lago
Domenica 29 luglio COGNE

Pranzo con specialità locali
Domenica 19 agosto

Domenica 5 agosto

Regata storica a VENEZIA
Domenica 9 settembre LUCCA e PISA

ST MORITZ e il trenino del Bernina

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

MEDJUGORIE, i giorni dell’apparizione

Santuario della Madonna della Corona
+ PESCHIERA e SIRMIONE
Domenica 26 agosto

LUCERNA e BELLINZONA
Domenica 2 settembre

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

giocoforza ricoprirà parte della chiesa”?
Questo significa che i cittadini acquesi devono arrendersi per essere, ancora una
volta, gravemente danneggiati perché privati dei loro
tesori più belli, senza peraltro nulla ottenere in cambio?
Osservando le ruspe che abbattono la bella palazzina
che da sempre ha ospitato le
suore salesiane, il pensiero
di tutti va, inevitabilmente,
allo scempio che è stato fatto dello splendido Teatro Garibaldi sulle cui ceneri sarebbe dovuto sorgere un parcheggio, utile ed indispensabile per tutta la comunità!
Come se la bellezza e la cultura non fossero più utili e
più indispensabili della risoluzione del problema (ad oggi irrisolto) di dove ricoverare le auto.
Anche nel caso dell’area
dove sorgeva l’edificio delle
suore ci troviamo davanti a
costruttori “granitici” che, però, in questa occasione, non
si nascondono dietro la scusa “operiamo per il bene della città”, ma giungono a dire
“no” pure alle sollecitazioni
del Sindaco, per loro puro
ed esclusivo interesse.
Gli acquesi non hanno certo bisogno di altri nuovi locali
per il commercio (considerati tutti quelli che esistono
vuoti, sparsi per tutta la città, a causa della cessazione
di molte attività commerciali
colpite dalla crisi economica) e neppure di altre abitazioni, vista l’ampia scelta in
tutti i quartieri della città di
appartamenti vecchi e nuovi,
che, da tempo, si trovano sia
in vendita che in locazione.
È ben vero che quanto sarà realizzato all’angolo di via
Don Bosco e via Cavour potrà offrire delle peculiarità
uniche: la vivace rumorosità
dei bambini che per almeno
dieci mesi all’anno frequentano l’Istituto Santo Spirito
entrando ed uscendo in varie ore della giornata; il vocio al termine delle celebrazioni religiose ed i suoni e
rumori a queste connesse; il
costante e consistente traffico dei veicoli nella adiacente rotatoria, ancora più considerevole nei giorni di mercato infrasettimanale per non
parlare di quello in occasione delle due feste patronali;
il frastuono, soprattutto nelle ore serali e notturne, derivante dai locali pubblici posti nelle immediate vicinanze
e muniti di dehors.
Certo un balcone che si
affaccia in maniera molto
ravvicinata su di una chiesa
può far sentire importante chi
acquisterà gli alloggi; ma a
che prezzo?
In questo quadro complessivo, una piccola oasi di
pace, chiaramente munita di
delimitazione, abbellita da
piante e fiori, con comode
panchine, che abbia come
sfondo le belle mura della
Chiesa è inevitabilmente preferibile sia per gli acquesi
che per i turisti che vengono
con l’idea di trovare una gradevole cittadina termale, ricca di piazze e giardini.
Gli stessi acquesi e turisti,
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Consultate
tutti i nostri programmi su:

www.iviaggidilaiolo.com

entrando nella Chiesa di
Santo Spirito, per motivi non
solo religiosi, ma anche per
il piacere del bello, potrebbero meglio godere della luminosità delle vetrate, fino
ad ora oscurate dalla costruzione appena abbattuta.
Forse il Sindaco avrebbe
avuto più successo nelle trattative intercorse se avesse
proposto agli attuali proprietari dell’area di dedicare loro, a imperituro ricordo di un
gesto di generosità, la piazzetta!
D.C. (segue firma per esteso)
***
«Mi aggancio all’articolo apparso su L’Ancora del 17 giugno. Mi stupisce molto lo stupore di alcuni nel vedere demolito l’ex convitto del Santo
Spirito per far largo ad un nuovo edificio.
Da anni è stato perpetrato il
saccheggio di ogni spazio urbano per favorire solo la speculazione privata con inserimenti di edifici in spazi già congestionati dall’eccessiva densità abitativa e dalla insufficienza e inadeguatezza di
strade.
Valgano come esempio i più
recenti palazzi edificati o in
corso di edificazione quali il
mostruoso edificio di piazza
Maggiorino Ferraris (non ricorda le saracinesche di Punta
Perotti a Bari?), quello di via
Palestro, quello di via Casa-

grande nell’area ex Visca, il
progetto approvato, con inciuci vari, della dequalificazione
dell’area ex Borma, la costruzione di un edificio a ridosso
della clinica Villa Igea senza
nemmeno aver lasciato, in una
curva cieca, lo spazio di un
marciapiede ed infine quello
assurdo tra via Buonarroti e
via S.Defendente adiacente
un’area urbanizzata con villette a schiera.
Stupisce in particolare lo
stupore del novello sindaco,
già autorevole vicesindaco della giunta precedente quella
cioè che ha autorizzato tutte le
costruzione citate, oltre naturalmente la demolizione dell’ex
convitto e che ora, stupito pure
lui, si fa interprete della volontà popolare per cercare di impedirne la riedificazione e destinare quell’area ad accrescere il decoro e la vivibilità della
città!
Certo, se l’intento non fosse
solo di facciata ma fosse concretizzato, sarebbe un passo
avanti degno di lode. Sarebbe
il segno che finalmente si inizia a dare ascolto ai cittadini,
che finalmente si può contare
su un’amministrazione più
sensibile alla salvaguardia della città nell’interesse collettivo
e decisa a non permettere che
il beneficio e gli affari di pochi
continuino a prevalere in danno di tutti».
Lettera firmata

Progetto “La corte del verderame”

“Ritratto dell’architetto”
di Alzek Misheff

Acqui Terme. Un a-fresco
di Alzek Misheff, dal titolo Ritratto dell’architetto, fa bella
mostra di sé ad Alessandria,
sulla parete della ditta “Acquilinea” che produce intonaci per
esterno ed interno, e stucchi
veneziani (come quelli impiegati per la ristrutturazione interna di Palazzo Thea, nella
Pisterna, tutti a base di calce).
L’opera, oltre ad alludere all’attività dell’azienda alessandrina, si connette ancora una
volta con il progetto e la folosofia dell’associazione “La corte del verderame”.
Infatti, oltre all’allestimento
di opere artistiche realizzate
con questa tecnica “vecchia e
nuova” insieme, Alzek ed Eleo-

nora Misheff (architetto: ecco
spiegato il titolo) stanno predisponendo un atelier ad hoc,
per il verderame, nella loro cascina di Montechiaro Alto.
E, proprio in onore degli intonaci per muri, soffitti e pavimenti, e dell’allestimento in
stucco veneziano color bianco avorio dei locali, è nato il
ritratto di chi, non solo con il
progetto, ma anche operativamente, con la realizzazione pratica e la necessaria
manuale fatica, sta predisponendo questo nuovo spazio
d’arte.
Che, ovviamente, ha tanti
buoni motivi per collocarsi in
campagna, in mezzo a vigne e
suggestioni naturali.

TOUR ORGANIZZATI
Dal 29 giugno al 3 luglio

Dal 12 al 15 agosto BUDAPEST
Dal 12 al 15 agosto

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

CASTELLI DELLA LOIRA

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

Dal 4 all’8 agosto

Dal 19 al 24 agosto

VALENCIA e BARCELLONA
Dall’11 al 17 agosto Tour della POLONIA:
VARSAVIA - CRACOVIA - AUSCHWITZ
CZESTOCHOWA + BRATISLAVA e VIENNA
Dal 12 al 15 agosto PARIGI

BERLINO e POSTDAM
Dal 20 al 23 agosto

ROMA e i CASTELLI ROMANI
Dal 23 al 30 agosto

SAN PIETROBURGO e MOSCA

WEEK END
Dal 30 giugno al 1º luglio

Dal 21 al 22 luglio

ISOLA DEL GIGLIO
Dal 7 all’8 luglio DOLOMITI
Dal 14 al 15 luglio PROVENZA

Dal 28 al 29 luglio SVIZZERA: LUCERNA

Dal 20 al 22 luglio

Dal 25 al 26 agosto ALTA SAVOIA
Dal 1º al 2 settembre CAMARGUE

FORESTA NERA

Trenino del Bernina e LIVIGNO
EINSIEDELN - CASCATE DEL RENO
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RINGRAZIAMENTO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

TRIGESIMA

TRIGESIMA

Comm. Pietro BERCHIO

Marta Aurora BURGOS
ved. Fernandez
di anni 90

Elena ROSSERO
ved. Parodi
di anni 84

Marco CANEVA
Titolare Edil-Com Strevi

Amabile CHENET
ved. Alvaro

Piera CIRIO
ved. Ceresito
† 24 maggio 2012

La famiglia riconoscente verso
tutti coloro che hanno espresso sentimento di cordoglio per
la scomparsa del caro estinto
commossa, sentitamente ringrazia. La santa messa di trigesima sarà celebrata domenica 24 giugno alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Sessame.

Domenica 10 giugno è mancata all’affetto dei suoi cari. Nel
darne il triste annuncio la figlia
Graciela, il cognato Giuseppe
ed i parenti tutti esprimono la
più viva riconoscenza, a quanti, con ogni forma, hanno partecipato al loro dolore.

Sabato 16 giugno è mancata
all’affetto dei suoi cari. Nel darne il triste annuncio i figli con
le rispettive famiglie, nipoti e
parenti tutti esprimono la più
viva riconoscenza a quanti,
nella dolorosa circostanza, con
fiori, scritti e presenza hanno
voluto dare un segno tangibile
della loro partecipazione.

Sabato 16 giugno è prematuramente mancato. La moglie
Pinuccia Canobbio, i figli Jonathan e Kevin, la nuora Giovanna, la sorella Alessandra e
quanti gli hanno voluto bene,
lo piangono e, profondamente
commossi per l’affetto ed il
cordoglio manifestato, ringraziano tutti di cuore.

TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Maria Teresa ZOLA
ved. Perforato
1939 - † 25 maggio 2012

Franco ZOCCALI
1972 - 2012

Pietro CHIESA

Claudia LOVISOLO
in Campazzo

Aldo NICOLOTTI

“Nella vita hai vissuto in punta
di piedi per non disturbare, hai
amato con tutto il cuore i tuoi
cari, ma poi te ne sei andata
lasciandoci nel dolore. Ti porteremo sempre nei nostri cuori”. La santa messa di trigesima verrà celebrata domenica
24 giugno alle ore 18 nell’Oratorio di Rivalta Bormida.

Caro Franco, è passato tanto
tempo da quando quel tragico
23 giugno ti ha strappato all’affetto di tutti noi, nel fiore della tua gioventù. Hai lasciato un
grande vuoto nei nostri cuori
che non si colmerà mai. Mamma, sorelle, fratello e parenti
tutti ti pensano sempre con
grande affetto.

“Il tempo passa veloce ma non
cancellerà mai il grande vuoto
che hai lasciato nei nostri cuori.” Nel 1º anniversario dalla
scomparsa la moglie, le figlie
con le rispettive famiglie, nipoti
ed i parenti tutti lo ricordano nella santa messa che sarà celebrata sabato 23 giugno alle ore
18 nella chiesa parrocchiale di
Bubbio. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

“Il ricordo della tua bontà e del
tuo sorriso illumineranno an-

cora la nostra vita”. La santa
messa di trigesima verrà celebrata ad Entracque ove ella riposa nella pace del Signore.

I familiari

Ad un mese dalla scomparsa
la figlia Laura con Paolo e tutti
i suoi cari, la ricordano con affetto nella santa messa che
sarà celebrata sabato 23 giugno alle ore 17 nella chiesa
parrocchiale di Terzo e ringraziano quanti si uniranno a loro
nel ricordo e nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Armando BOSIO (Aldo)

A due anni dalla scomparsa,
con immutato affetto e rimpianto, la moglie ed i figli lo ricorderanno in una santa messa di suffragio che sarà celebrata sabato 23 giugno alle ore
18 nella chiesa parrocchiale di
San Francesco. Grazie a
quanti vorranno unirsi alla preghiera.

“Il 27 giugno 2010 è terminata
la tua missione terrena di
mamma, di figlia e di sorella:
sei stata la persona più fantastica del mondo, diventando
così l’angelo del nostro presente in noi e con noi. Nel perenne amore. I tuoi cari”. La
santa messa sarà celebrata
domenica 24 giugno ore 9,30
nella chiesa di Morbello Costa.

“Per la tua vita laboriosa ed onesta, per il tuo grande affetto familiare, viva a lungo onorata la tua
memoria nei nostri cuori”. Nel
16º anniversario dalla scomparsa, i figli, le nuore, i nipoti ed i parenti tutti lo ricordano nella s.messa che verrà celebrata domenica 24 giugno alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Montabone. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Sabato 23 giugno

Rosario
in ricordo
di mons. Rastelli
fondatore
dell’Oftal

Iolanda FADINO
in Ivaldi
2000 - 2012

“Sei sempre nel cuore di chi ti
ha voluto bene”. Nel tuo ricordo sarà celebrata una santa
messa nella chiesa parrocchiale di San Francesco lunedì 25 giugno alle ore 18. La figlia ringrazia anticipatamente
chi si unirà alla preghiera.

Deborah TRAVERSA

“Ciao tesoro mio! Che meraviglioso percorso terreno abbiamo vissuto insieme. Breve ma
intenso, il tuo amore è vivo più
che mai nel mio cuore. Grazie
Deborah, la tua Mami”. Nel 5º
anniversario dalla sua scomparsa verrà celebrata una
s.messa in suo ricordo giovedì
28 giugno alle ore 18 nella
chiesa parrocchiale di San
Francesco. Ringrazio tutti coloro che parteciperanno.

Guido MARTINO

Nel 2º anniversario dalla
scomparsa del caro Guido, lo
ricordano con tanto affetto la
moglie Catterina, i fratelli, la
cognata ed i nipoti. La santa
messa in suffragio verrà celebrata venerdì 29 giugno nella
chiesa dell’Addolorata alle ore
8,30. Si ringrazia chi vorrà partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Giancarlo BENAZZO

Nel 1º anniversario della sua
scomparsa, la moglie, il figlio,
la nuora e le nipotine, lo ricordano nella santa messa che
verrà celebrata sabato 30 giugno alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di San Francesco. Un sentito ringraziamento
a quanti si uniranno a loro nella preghiera.

Rag. Enzio MONDO

Nel 6º anniversario dalla
scomparsa i tuoi cari ti ricordano con l’amore di sempre nella santa messa che verrà celebrata sabato 30 giugno alle ore
18 nella chiesa parrocchiale di
San Francesco. Un sentito ringraziamento a quanti si uniranno alle preghiere.

Sabato 23 giugno, alle ore
17.30, nella chiesa di San
Francesco, verrà recitato un
rosario in memoria di Alessandro Rastelli, fondatore dell’Oftal con cui la diocesi acquese
è federata da quaranta anni.
Sotto la Grotta di Lourdes
nel 1954, mons. Rastelli avvicinò don Galliano e gli chiese
di recitare assieme il breviario.
Al termine chiese a don
Galliano di andare a Lourdes
con l’Oftal e da quel momento
iniziò la storia dell’Oftal acquese.

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
Lunedì 18 giugno

Con i fondi dell’8 per mille

Dal Duomo a Gardaland

Consolidamento strutturale a Martina di Urbe

Gardaland è sempre una attrazione per tutti grandi e piccoli. Anche in tempi di crisi, pur vedendo meno gente, l’attesa ai giochi
si aggira sulla mezz’ora. E noi dal Duomo siamo andati in 77.
Tanti bimbi e tanti genitori: tutti ci siamo divertiti. Davvero. Anche
don Paolino, don Lorenzo e le suore… Per noi è stata anche una
occasione di incontro e comunione di una giornata: lo stile infatti dello stare insieme è sì per il divertimento, ma anche per favorire sempre più tra noi quella amicizia e fraternità che è un po’
l’invito di Gesù. Tra poco tocca ai ragazzi delle medie con don
Lorenzo.
dP

Ultimi giorni per iscriversi

Numerose adesioni
al pellegrinaggio

Anche quest’anno sono numerosi coloro che hanno già
dato la loro adesione al pellegrinaggio diocesano adulti,
guidato dal Vescovo, che si
svolgerà sabato 30 giugno al
santuario di San Giovanni di
Andorno in Valle Cervo (provincia di Biella). L’azione cattolica diocesana, che organizza su incarico del vescovo
questa iniziativa, coglie l’occasione per invitare quanti vogliono partecipare a prenotarsi entro lunedì prossimo 25
giugno (telefonando al 333
7474459),
Il santuario (l’unico in Europa dedicato a Giovanni, precursore di Gesù) si trova a
1100 mt sul livello del mare e
dovrebbe essere particolarmente adatto ad una giornata
di riflessione e di preghiera anche in questo tempo di caldo
eccezionale.
Questo comunque il programma della giornata strutturato nella forma che si è venuta consolidando negli anni:
una vera giornata di spiritualità
I necrologi si ricevono entro
il martedì presso la sede de

L’ANCORA
in piazza Duomo 7
Acqui Terme.

€ 26 iva compresa

(“una giornata di ritiro spirituale” l’ha definita il Vescovo): all’arrivo alle 9.30 Confessione,
Santa Messa, pranzo in allegria e amicizia al ristorante o al
sacco (il santuario dispone, oltre che di un grande ristorante,
di bellissime aree a per picnic). Momenti “forti” di meditazione sono previsti 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.
Ricordiamo infine i costi:
iscrizione 4 €; autobus 15 €;
pranzo al ristorante 18 € (le
prenotazioni vanno trasmesse
telefonicamente entro lunedì
25 giugno telefonando al 333
7474459)
Per gli interessati, riporto infine il menu pranzo: Antipasti
(Tomini alle erbe, Paletta in
salsa. Quiche alle erbe aromatiche), Agnolotti, Arista di maiale alla Birra “Menabrea” con
purè di mele, insalata, Bunet,
Vino, Acqua, Caffè.
Don Giovanni Pavin

Partecipazione

Il Settimanale “L’Ancora” e
l’agenzia “Publispes”, profondamente addolorati per la prematura scomparsa di Marco, si
unisono al dolore della famiglia
Caneva e Canobbio.

M armi 3

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

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

La comunità ecclesiale italiana sta facendo appello a tutti i cittadini, non solo i
praticanti, a contribuire con lʼ8 per mille alla realizzazione di numerose iniziative,
che riguardano la carità sul territorio, le attività catechistiche pastorali, la conservazione del patrimonio architettonico, soprattutto di chiese, oltre il mantenimento
delle persone che lavorano nel campo
delle attività pastorali, come i preti. Una
scelta di fede, ma anche una scelta di
identità cristiana. Per noi italiani questa testimonianza si attua con la firma dellʼ8 per
mille nella dichiarazione dei redditi a seguito degli accordi tra Chiesa italiana e
Governo italiano.
Dalle schede che abbiamo avuto dalla
Curia acquese, dal responsabile del settore, possiamo riferire sul progetto di risanamento conservativo e consolidamento
strutturale della chiesa parrocchiale di S.
Giacomo Maggiore, in frazione Martina di
Urbe.
La costruzione della nuova chiesa di
Martina risale al 1630, nella località dove
esi- steva un’antica cappella officiata dai
frati Cistercensi della Badia già dal XIII secolo; essa venne dedicata a S. Giacomo
Maggiore forse in memoria del giorno della liberazione delle Olbe dall’invasione dei
Savoiardi, cacciati il 25 luglio.
La costruzione della chiesa, durata
quattro anni, si rese necessaria quando
venne a mancare il servizio religioso dei
monaci cistercensi della Badia, per cui gli
abitanti con grande difficoltà si dovevano
recare a Rossiglione per li sacramenti correndo anche rischi mortali in corrispondenza dei guadi dei corsi d’acqua nei periodi di piena. La chiesa fu eretta Parrocchia il 19 ottobre 1635 staccandosi dalla
giurisdizione di Rossiglione.
Dalla relazione della Visita Pastorale
del 1699 risulta la descrizione dell’altare
maggiore fatto di marmo in stile romanico,
sormontato da un crocefisso assai bello
con tabernacolo e tre gradini pure di mar-

mo. Si descrive la chiesa in tre navate, ma
stabilita alla grossa cioè intonacata sommariamente. Fra il 1719 e il 1721 furono
eseguiti grandi lavori nella chiesa e nel
campanile, nato pencolante, che fu provvisto anche di orologio.
Le prime tre campane risalgono al
1797, acquistate con la spesa si 2600 lire
e successivamente sostituite nel 1903,
con quattro campane del peso complessivo di 1851 kg.
Attorno agli anni quaranta del XIX secolo furono eseguiti restauri della chiesa,
consistenti nella rifondazione di alcune
parti cedevoli e nel rifacimento della volta: fatti questi che portano a confermare
che il sedime di costruzione del fabbricato è di natura poco stabile e pertanto poco adatto a sostenere le notevoli pressioni di contatto trasferite da fabbricati elevati
in altezza, come una torre campanaria.
Nel 1903 venne inaugurato l’innalzamento del campanile di 10 metri, corrispondente all’aggiunta dell’attuale cella
campanaria, provvista del suddetto nuovo
concerto di campane, e sormontata da
una slanciata lanterna ottagonale.
L’attuale facciata risale al 1935 ed è
opera di Gerolamo Delfino, impresario
edile di Cogoleto che produsse in loco,
mediante stampi in legno e gesso a perdere, tutti gli elementi architettonici della
facciata (pannelli, modanature, fregi, colonne, architravi, stipiti) sapientemente
realizzati con mescole di polveri/graniglie
di roccia e malte cementizie e quindi assemblati in opera.
Nel 1965 furono rifatti il pavimento dell’aula, separato dal terreno mediante
un’intercapedine orizzontale, e gli intonaci interni, successivamente dipinti.
Il progetto di risanamento conservativo
e consolidamento strutturale della chiesa
parrocchiale di S. Giacomo Maggiore, in
frazione Martina prevede interventi di consolidamento statico quindi opere alla torre
campanaria (La sensibile pendenza della

torre, pari al 3,2%, viene bloccata realizzando un contrafforte in corrispondenza
dello spigolo cedevole che, fortunatamente, risulta il più facilmente accessibile dall’esterno. Il contrafforte sarà fondato su
palificata spinta oltre i 15 metri di profondità, ovvero laddove il substrato risulta più
consistente); alla copertura della chiesa
che ersa in condizioni piuttosto critiche, visto lo stato di conservazione dei legni
principali e l’assetto dei pilastrini di supporto delle capriate. Si prevede la demolizione di tutta la copertura, compresi i
suddetti pilastrini, e il rifacimento ex novo
di due cordoli in muratura di mattoni pieni,
impostati sui muri di navata sottostanti per
l’appoggio delle nuove capriate; al loro interno saranno posizionate due catene per
il collegamento longitudinale della facciata e di tutto il fabbricato; al consolidamento della facciata (Considerate le condizioni generalmente accettabili della facciata
in sé si prevedono interventi di consolidamento del terreno con resine espandenti
(sistema Uretek®) tali da consentire la
stabilizzazione del cedimento delle membrature ivi insistenti. Una volta operato il
consolidamento del terreno si potranno
apporre le quattro ca- tene longitudinali,
fuoriuscenti in facciata, per il collegamento di tutto il corpo di fabbrica); sistemazione dei pluviali (Appare assolutamente necessario procedere ad una accurata sistemazione dei pluviali di scarico dei canali di gronda delle coperture dei fabbricati (chiesa e canonica) per impedire infiltrazioni idriche verso le fondazioni con
peggioramento anche sensibile delle caratteristiche meccaniche del terreno. Andranno pertanto sistemati idonei pozzetti
stagni, alla base di ciascun pluviale, collegati con una condotta di scarico a tenuta che recapiti in luogo sufficientemente
lontano e in ogni caso idoneo a ricevere
deflussi concentrati (p. es. un fossato esistente, stabile e non soggetto a fenomeni
di dissesto idrogeologico).

Il Vescovo a Cartosio in visita pastorale

Venerdì 15 giugno a Cartosio, in occasione della visita
pastorale, la comunità di Cartosio si stretta attorno al Vescovo mons. Pier Giorgio Micchiardi e al suo parroco don
Enzo Cortese per un incontro
sul tema della famiglia costituita sulla partecipazione ai sacramenti.
Il Vescovo nell’occasione ha
presentato alcune riflessioni
prendendo spunto dalle risposte date dal Papa, in occasione della VII giornata mondiale
delle famiglie a Milano, ad alcuni partecipanti. In particolare in relazione alla questione
delle persone divorziate e risposate, ha sottolineato come
il Papa abbia invitato tutte le
comunità parrocchiali a fare
realmente il possibile perché
esse sentano di essere amate,
accettate, che non sono «fuori» anche se non possono ricevere l’assoluzione e l’Eucaristia: queste persone devono
vedere che anche così possono vivere pienamente nella
Chiesa.
In merito alle famiglie costituite sulle nozze civili, il Vescovo a riferito come sia possibile, presenti tutte le condizioni di validità, procedere anche senza celebrazioni particolari a costituirle nel sacramento.
Nell’occasione sono stati
consegnati gli attestati di frequenza al corso di preparazione al matrimonio, tenutosi a
Cartosio da don Enzo Cortese
con la collaborazione dei diaconi Gallo Carlo, Lacqua Angelo e moglie Graziella, per
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Don Cortese e il Vescovo.

quattro coppie di fidanzati, con
la speranza che, insieme ad
altre coppie, si riesca a costituire anche in paese un gruppo famiglie per la condivisione
del cammino nel sacramento
ricevuto.

Un grande grazie per Gian Piero Aceto

Quando viene a mancare una persona cara questa parola è difficile da pronunciare; tuttavia anche la morte, nella sua ineluttabilità, può avvenire con dolcezza, rispetto ed umanità. Per questo motivo ringrazio l’amico Emilio Rapetti che mi ha dato l’opportunità di
conoscere “Villa Igea”. Questa “Casa di Cura”, già nota a tutti gli
Acquesi da moltissimi anni, ci ha permesso di accompagnare con
competenza, professionalità ed amorevolezza il mio caro papà,
Gian Piero Aceto, nel suo ultimo viaggio. Un particolare ringraziamento al Prof. Cardini ed a tutto il Personale Medico ed Infermieristico. Che dire poi del dott. Conti? Tutta la città parla di lui con
espressioni di stima, ma è solo conoscendolo personalmente che
ci si rende conto di quanto e con quanta competenza questo giovane medico si dedichi ai suoi pazienti. A tutti, quindi, un rinnovato
ringraziamento da parte mia, di mio fratello Alessandro e della moglie Silvana e da tutti quelli che gli hanno voluto bene.
Andrea Aceto.
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Ordinato sabato 16 giugno in cattedrale

Sabato 14 e domenica 15 luglio a Garbaoli

Campi estivi di Azione Cattolica

Gian Paolo Pastorini
novello sacerdote

Due giorni di dialogo
su fede ed ecumenismo

A Garbaoli per crescere
in fede e amicizia

Tanta tanta gente davvero,
alla celebrazione di sabato
16 giugno in cattedrale per
l’ordinazione presbiterale di
Gian Paolo Pastorini. Vescovo, sacerdoti, autorità, familiari, fedeli, amici hanno
voluto essere presenti per
dare solennità al rito. Grande l’emozione del novello sacerdote, che non ha mancato di ricordare l’insegnamento, che per lui è stato fondamentale, lasciatogli da
monsignor Giovanni Galliano.

Domenica 17 giugno

Famiglie in festa
insieme dalla diocesi

“Un solo Dio padre di tutti”. Questa affermazione biblica, tratta dalla lettera di
Paolo ai cristiani di Efeso,
guiderà i lavori della Due
giorni di dialogo tra le religioni e le confessioni cristiane che si terrà (su proposta della Commissione diocesana per il dialogo e del
Movimento ecclesiale di impegno culturale dell’AC) a
Garbaoli di Roccaverano sabato 14 e domenica 15 luglio.
Come si vede, il tema di
quest’anno sarà la fede la
cui trasmissione risulta sempre più difficile sia nei confronti delle nuove generazioni sia nei confronti di chi non
crede.
Evidentemente a suggerire
questo tema è stata la propizia occasione legata alla
scelta della Chiesa cattolica
di mettere la fede al centro
della sua riflessione per un
anno, a partire dal prossimo
ottobre, in occasione della
ricorrenza cinquantenaria di
inizio del Concilio Vaticano
II.
A discutere della fede, naturalmente dal loro punto di vista, sono stati invitati: Paolo
De Benedetti, docente di Giudaismo nell’Università di Urbino e nella Facoltà Teologica di
Milano, Mohamed El Limi, coordinatore Centro Islamico Acqui Terme, Mihail Oncea, parroco della parrocchia ortodossa romena della provincia di
Alessandria, Giovanni Pavin,
sacerdote cattolico, presidente
Commissione ecumenismo
della Diocesi, assistente regionale Azione cattolica, Brunetto
Salvarani, docente di Missiologia nella Facoltà teologica
Emilia Romagna. Direttore
CEM - Mondialità, QOL e Tempi di Fraternità e Olga Terzano,
Predicatore metodista e Presidente del Consiglio di Chiesa
di San Marzano Oliveto.
Questo il programma dell’iniziativa in dettaglio:

- sabato 14 luglio: Ore 9.30:
Indirizzo di saluto del vescovo
di Acqui, mons. Piergiorgio
Micchiardi. Introduzione di Don
Giovanni Pavin ; Ore 10.30:
Relazione del Prof. Paolo De
Benedetti: “Quanto ha detto il
Signore, lo eseguiremo e vi
presteremo ascolto” (Esodo
24,7). La fede di Israele”. Discussione; Ore 12: Relazione
di padre Mihail Oncea: “La fede dell’ortodossia”. Discussione; Ore 13: Preghiera e Pranzo; Ore 15: Relazione di Olga
Terzano: “Sola fides. La fede
dei Riformatori”. . Discussione.
Ore 16.30: Relazione di Mohamed El Limi: “La fede dell’Islam”. Discussione; Ore 18:
Relazione di Brunetto Salvarani “Quale futuro per la fede in
Europa. Una prospettiva ecumenica”. Discussione;
- domenica 15 luglio: Ore: 9:
Relazione di Brunetto Salvarani: “L’ecumenismo a cinquant’anni dal concilio vaticano II: bilancio e prospettive”..
Discussione. Ore 12: Celebrazione dell’Eucarestia. Ore 13:
Preghiera. Pranzo. Ore 15:
“Valutazione dell’ecumenismo
in diocesi e programmi della
Commissione ecumenica diocesana per il 2012-2013. Iniziative in occasione dell’anno
della fede” Comunicazioni di
Don Giovanni Pavin. Lavori di
gruppo Discussione. Ore 17:
Celebrazione di Vespri e Conclusioni.
Note tecniche:
La Due giorni di riflessione e
di condivisione si svolge a
Garbaoli di Roccaverano (Asti)
nella casa estiva dell’Azione
Cattolica della Diocesi di Acqui. Telefono: 0144 953615.
Partecipazione: la partecipazione è libera a tutti
Informazioni e prenotazioni.
Le prenotazioni sono gradite:
tel. a 0144 594180; 0144
594254; 333 7474459.
Costi: L’iniziativa è autogestita. I costi saranno molto
contenuti (gratuita per studenti).

Tutto il programma
Si è svolta domenica 17 giugnoin Acqui la giornata proposta
e organizzata dalla Commissione Diocesana per la Pastorale della Famiglia. Dedicata a
tutte le famiglie della nostra Diocesi, ne ha raccolte un buon
numero per la celebrazione della Santa Messa delle dodici in
Cattedrale, presieduta da Don
Paolino. Significativo è stato il
momento al termine della messa nel quale don Paolino ha seminato in un vaso dei semi di
senapa, presi proprio in Terra
santa. Ciò rendeva vivo il racconto della parabola del vangelo proclamata ed era un simbolo della piccola ma forte energia del seme di Gesù seminato
nella famiglia cristiana. Subito
dopo ci si è spostati nei locali
della casa canonica per il pranzo insieme, al termine del quale c’è stata l’apprezzata visita di
Mons. Vescovo. Il tema della
giornata prendeva spunto dall’incontro mondiale delle famiglie tenutosi a Milano lo scorso
2-3 giugno con la presenza del
Santo Padre Benedetto XVI. A
questo evento aveva partecipato un nutrito gruppo di famiglie provenienti da varie città
della nostra Diocesi e si è inteso effettuare una verifica delle riflessioni e delle risonanze ispi-

rate dall’incontro milanese. Ottimamente orchestrate ed introdotte da Fabrizia, Eugenio,
Guido e Lorenza, sono state
proiettate immagini e filmati tratti da quella esperienza: particolare risalto è stato dato alla
domanda e alla risposta del Papa su come conciliare il tempo
da dedicare al lavoro e il tempo
per la famiglia e poi a quanto
raccontato dal Santo Padre alla piccola vietnamita sulla sua
fanciullezza in Baviera. Come
aiutare la famiglia a vivere il lavoro e la festa secondo il cuore
di Dio? Parecchi tra i presenti
hanno esposto le loro riflessioni ed esternato le emozioni provate sull’enorme prato di Bresso gremito di famiglie, nonché
parlato delle proprie esperienze
in tema di famiglia, lavoro e riposo. In conclusione di giornata un breve ma intenso momento di preghiera ha unito tutti i presenti, genitori, figli ed animatori dell’Azione Cattolica che
sono stati impegnati a intrattenere i ragazzini che accompagnavano i famigliari; il canto “Te
nel mio cuore” ha significativamente espresso che la presenza di Gesù nelle famiglie apre e
dilata il cuore all’amore, al servizio e alla gioia vera.
dP e A.N.

Calendario diocesano

Sabato 23 - Alle ore 16,30 il Vescovo amministra la cresima
nella parrocchia di Tagliolo Monferrato. Alle ore 18 il Vescovo
amministra la cresima a Belforte Monferrato.
Domenica 24 - Alle ore 11 il Vescovo celebra la messa nella parrocchiale di Terzo nel 50° di messa del parroco don Giovanni Pavin.
Ore 16 nella parrocchia di Alice Bel Colle messa del Vescovo con
cresima. Alle ore 18 messa con cresima del Vescovo a Strevi.
Lunedì 25 - Inizia la visita pastorale del Vescovo a Melazzo fino a sabato 7 luglio. Alle ore 21 in Cattedrale il Vescovo partecipa alla preghiera dell’Oftal.
Martedì 27 - Ore 8,30 messa del Vescovo nella Basilica della Addolorata in onore di S.Maggiorino, primo Vescovo della Diocesi.
Giovedì 28 - Il Vescovo partecipa all’incontro dei gruppi “Estate Ragazzi” all’Istituto Santo Spirito.

Solennità di San Guido

Ecco puntuale ripresentarsi
l’impegno estivo dei campi scuola… proposti dall’AC diocesana
per i ragazzi, i giovani e gli adulti.
Per alcuni (specialmente i ragazzi) un momento di gioia atteso, per i tanti responsabili, educatori e animatori, la continuazione di un cammino che durante l’anno ha comportato incontri
di formazione personale, programmazione, studio e confronto sulle tematiche e sull’organizzazione dei diversi momenti delle giornate… il tutto pensato per
favorire la partecipazione piena
di ciascun ragazzo, giovane o
adulto e consentire ad ognuno
(educatori compresi) di dare spazio all’incontro con gli altri e con
il Signore. E nello stesso tempo
fare esperienza della chiesa diocesana, incontrandosi tra persone di parrocchie e paesi diversi,
contribuendo a costruire quella
rete di rapporti di conoscenza e
di dono reciproco che sono il bello della “vita di chiesa”. Non è
quindi un caso che la proposta dei
campi-scuola si inserisca in quella “scelta educativa” propria dell’AC e che proprio in questi anni
è stata ripresa dall’intera chiesa
italiana con il programma “Educare alla vita buona del vangelo”.
Certo, tutto questo costa fatica, è un mettersi a servizio degli
altri che comporta anche rinunce, ma certo porta con sé le molte amicizie nate durante i campi,
la soddisfazione di aver lavorato insieme, di aver vissuto e fatto vivere ad altri un’esperienza
forte. Molti giovani che ora sono
a loro volta educatori, anni fa
hanno incontrato a Garbaoli persone (laici e sacerdoti) che si sono affiancati con rispetto e amicizia per fare con loro un pezzo
di strada insieme.
Quelle giornate piene di gioco,
voglia di stare insieme, lavoro
condiviso, momenti intensi di preghiera, confronto in gruppo, can-

ti intorno al falò li hanno segnati
e ora allargano a tanti altri l’esperienza mettendosi a loro volta a
servizio dei più giovani.
Garbaoli ha proprio questa caratteristica: fa fare le cose insieme (tra noi ma anche con Gesù)
così anche le cose più semplici
della quotidianità acquistano un
sapore migliore.
L’esperienza dei campi scuola diocesani a Garbaoli, avviata
nel 1974, ha ormai una storia
consolidata, ma ogni anno si tratta di affrontare la novità dell’incontro e dell’organizzazione, di
accogliere i nuovi e di far fronte
alla preparazione dei contenuti,
delle tracce, della formazione degli animatori.
Anche quest’anno il programma dei campi è ricco di ben 14
appuntamenti, tra giugno ed agosto. Anzitutto i campi-base di 5
giorni ciascuno. Per i ragazzi sono previsti cinque turni, rispettivamente per la fascia di età tra i
9 e gli 11 anni, 12-13 anni. Due
i campi i giovanissimi 14-15 anni, e 16-17 anni.
Due i campi per giovani 18-20
anni e oltre i 20 anni. Per gli adulti e le famiglie due gli appuntamenti, il primo a luglio per le giovani coppie, il secondo ad agosto. Infine quattro “week-end”
formativi dedicati al dialogo ecumenico, ai giovani-adulti, ai responsabili e agli educatori. Saranno proprio gli educatori ACR
ad aprire l’estate con il campo di
formazione “rampa di lancio” da
venerdì 22 a domenica 24 giugno, con momenti di preghiera,
di riflessione e laboratori. Quindi sarà la volta dei più giovani: i
ragazzi 9-11 anni dal 24 al 29 giugno.
Per informazioni ulteriori visita il sito http://www.acquiac.org;
per le prenotazioni Lucia
3395448001
e
Paolo
3336523057,
La presidenza diocesana
di Azione Cattolica

50º ordinazione per don Pavin

Domenica 24 giugno, nella
messa delle ore 11, nella chiesa di San Maurizio in Terzo, il
parroco don Giovanni Pavin
celebrerà il suo cinquantesimo
di ordinazione sacerdotale.
La celebrazione sarà presieduta dal Vescovo mons. Pier
Giorgio Micchiardi. I canti saranno guidati dalla corale di
Canelli.
Seguirà un concerto d’organo in onore di don Giovanni
Pavin, eseguito del maestro
dottor Roberto Borri, organista
parrocchiale.
Alle 13, presso la Pro loco,
pranzo d’onore il cui ricavato
sarà dato in beneficenza secondo le indicazioni di don Pavin.

Tutti sono invitati. Per il
pranzo occorre prenotare telefonando al numero 0144
594212 (Silvana, pres. Pro loco).
Comune di Terzo e associazioni terzesi

Il Vangelo della domenica
Settimana di preparazione.
Sabato 30 giugno ore 21
adorazione eucaristica presso
chiesa di Sant’Antonio.
Da lunedì 2 a venerdì 6 luglio, ore 21, in Cattedrale: celebrazione dei vespri e riflessione sul Concilio Ecumenico
Vaticano II a cura di Mons
Renzo Savarino.
- Lunedì 2 luglio: Cos’è un
concilio. Il concilio Vaticano II.
- Martedì 3 luglio: La costituzione conciliare sulla Liturgia.
- Mercoledì 4 luglio: La Costituzione conciliare sulla Chiesa.
- Giovedì 5 luglio: La costituzione conciliare sulla Parola
di Dio.
- Venerdì 6 luglio: La costituzione conciliare sul Rapporto
chiesa - mondo.
Pellegrinaggi delle zone della diocesi in cattedrale
Lunedì 2 luglio zona due
Bormida.
Martedì 3 luglio zona ovadese e ligure.
Mercoledì 4 luglio zona savonese.
Giovedì 5 luglio zona Nizza

Canelli.
Venerdì 6 luglio zona acquese Alessandrina.
Sabato 7 luglio ore 21 cattedrale celebrazione del sacramento della riconciliazione.
Festa liturgica esterna
Domenica 8 luglio: ore 18
cattedrale Santa Messa presieduta da Sua Ecc. Mons Cesare Nosiglia, arcivescovo di
Torino. Seguirà la processione
per le vie della città: Cattedrale -piazza Duomo - Pisterna piazza San Guido - corso e
piazza Italia - corso Viganò via Card. Raimondi - salita
Duomo - Cattedrale.
Animeranno la celebrazione
la corale Santa Cecilia, il gruppo bandistico di Acqui e le confraternite della diocesi.
Mercoledi 11 luglio
Ore 21,15 concerto in onore di S Guido in cattedrale
Coro santa Cecilia e corale
San Secondo di Asti (la data del concerto è stata spostata a mercoledì 11 contrariamente a quanto scritto sulle locandine distribuite in precedenza).

Domenica 24 giugno la liturgia dà la precedenza alla solennità di San Giovanni Battista, nel giorno della sua nascita: fissare la data della sua festa per i liturgisti è stato facile.
Nella annunciazione l’angelo
dice a Maria, parlando della
maternità della cugina Elisabetta, mamma di Giovanni:
“Questo è il sesto mese per
lei”; avendo fissato la nascita
di Gesù nella notte del 24 dicembre, per Giovanni Battista
la data è il 24 giugno, sei mesi
prima.
Il più grande dei nati
Le parole con cui Gesù presenta il cugino Giovanni sono
eloquenti: “Il più grande fra i
nati da donna”. A lui si sono
elevate innumerevoli chiese, di
lui l’arte ha moltiplicato raffigurazioni pittoriche e scultoree, il
suo nome è tra i più diffusi tra i
cristiani. Riconosciuto il giovane che gli si accostava nelle
acque del Giordano a chiedere
di essere battezzato, vedendo
in lui, per grazia dello Spirito
Santo, il Cristo del Signore, il
Messia biblico atteso dal popolo di Dio, Giovanni confida ai

suoi discepoli: “Ora la mia gioia è completa. Egli deve crescere e io diminuire”. Con la
sua decapitazione termina
l’Antico Testamento.
Nulla se non dal Cielo
Giovanni continua la sua
opera anche dopo che Gesù
ha iniziato la sua missione
evangelica. I discepoli del Battista però non ci stanno, Gesù
per loro è un concorrente, anzi essi sono dispiaciuti che Gesù stia raccogliendo più discepoli del Battista stesso: ‘Giovanni fai qualcosa, non puoi
permettergli questa concorrenza’. La risposta di Giovanni è il
vertice della sua testimonianza protoevangelica: “Nessuno
può prendersi qualcosa se non
gli è data dal Cielo. Voi siete
testimoni che io ho detto – Non
sono io il Cristo - Ora lui deve
crescere, io diminuire”. Tra gli
uomini, tutti compresi, senza
eccezione di categoria, regna
ancora purtroppo la politica del
posto da difendere, non sempre con lavoro e capacità, ma
spesso solo con calunnia e falsità. Ma tant’è. L’importante è
che Lui cresca.
d.g.
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ACQUI TERME
Tra sabato e domenica

Per la Notte bianca
pienone di gente

Acqui Terme. Come previsto, sabato 16 e domenica 17
giugno, Acqui Terme ha affrontato con grande senso dell’ospitalità la festosa invasione
di gente interessata a partecipare agli spettacoli proposti dal
Comune, assessorato al Turismo, della doppia Notte Bianca. La manifestazione ha interessato gran parte della città
con epicentro il centro storico.
Nessuno ha rinunciato a fermarsi un poco in Piazza Italia
per non perdere l’occasione di
osservare ammirato l’imponente struttura di Mediaset installata in Piazza Italia per registrare, da parte di “Striscia la
notizia”, dodici puntate di Veline. È un programma che andrà
in onda per due settimane su
Canale5. Il “talk show più conosciuto d’Italia“ entrerà in tutte le case degli italiani con, appuntamento di prima serata televisiva, che vedrà protagonisti
la città e le sue Terme non solamente in tutto il territorio nazionale. Durante la trasmissione verranno mandati in onda
spot su Acqui Terme, l’acquese
e le Terme. Durante le due serate, il pubblico ha potuto rilevare dal vivo la simpatia e la
professionalità di Ezio Greggio,
le battute del Gabibbo e le evoluzioni del ciclista acrobata
Brumotti. Al momento della
messa in onda della trasmissione, la gente presente ad Acqui Terme nelle serate del 16 e
17 giugno potrà dire: “C’ero anch’io”. Nella due giorni delle veline sono stati ospiti al gran
completo tutte le personalità di
maggiore rilevanza della nota
trasmissione televisiva. Dal patron di Striscia la notizia Antonio Ricci, al regista Mauro Marinello, al produttore Alberto
Solaroli, al responsabile della
Publitalia Paolo Porrer. Gli
ospiti erano alloggiati in parte
al Grand Hotel Nuove Terme,
al Roma Imperiale, le veline
erano all’Hotel Valentino, ma
tutti gli alberghi della città erano al completo, in occasione
dell’evento, hanno registrato il
top della loro capienza.
La “notte delle veline” non si
è fermata alla “location” dove

era sistemato il gran palco Mediaset, ma gran parte delle vie
della città, soprattutto del centro storico, erano affollate all’inverosimile. L’evento acquese, organizzato dal Comune e
il contributo della Camera di
Commercio di Alessandria, ha
dunque riscosso un meritato
successo di pubblico, ma anche mediatico. A compiacersene sono stati il sindaco Enrico
Bertero e il neo assessore al
turismo Mirko Pizzorni. Le
“notti” hanno pure garantito ottimi affari ai titolari di locali
pubblici e di negozi appartenenti a tutti i settori merceologici.
Il pubblico, per la “Notte
Bianca”, ha iniziato ad affluire
verso le 18. Nelle ore successive gli ospiti hanno potuto apprezzare musica dal vivo proposta da vari bar, gustare le
specialità offerte da ristoratori
acquesi e assaporare le proposte in degustazione proposte dalla Pro-Loco di Ovrano e
dalla Pro-Loco Acqui Terme.
Le due associazioni promo-turistiche acquesi hanno operato assieme ed il pubblico è testimone del successo che hanno ottenuto. Da segnalare anche l’interesse destato dalla
parentesi sportiva relativamente al Summer Volley, avvenimento che ha visto la partecipazione di un migliaio di
giovani atleti. Visibilmente
compiaciuti dai positivi risultati
delle manifestazioni si sono dimostrati il sindaco Enrico Bertero e il neo assessore al Turismo, Mirko Pizzorni. Si tratta,
parlando di Pizzorni, di un
esperto della “macchina” comunale in quanto nel precedente governo della città aveva ricoperto in modo egregio
l’incarico di presidente del consiglio comunale.
La Notte bianca si è dunque
rivelata un evento atteso dal
pubblico, che coinvolge la gente con grandi attrazioni. Rappresenta anche un modo per
scoprire un’altra Acqui Terme,
per rinnovare l’immagine di
una città vista sotto l’aspetto
dell’ospitalità.
C.R.

Piazza della Bollente
un vero palcoscenico

Acqui Terme. Nelle serate
dedicate alle “Veline” ed alle
“Notti Bianche” del 16 e 17 giugno, Piazza Bollente si è trasformata in palcoscenico per
la presentazione di un programma di spettacoli insolito
per la nostra città: il “Candele
Gong” ed un’esibizione di suono-terapia con in scena Mojca
Morya Malek, DimitriosKaragiannakis e Tomaz Cojan.
Spettacolo nello spettacolo è
stato quello relativo all’adeguamento della piazza, resa
buia per alcune ore dopo l’interruzione dell’illuminazione
elettrica che alimentava i lampioni e dalla suggestione creata dalla luce delle candele
omaggiate a tutte le persone
presenti all’evento. Il fascino
del momento è aumentato con
le vibrazioni ed esecuzione
musicale dei tre gong situati in
tre punti diversi dell’edicola
della Bollente.
Prima dello spettacolo “Candele gong” , presentato da Enrico Rapetti con la solita bravura e professionalità, e dopo
avere illustrato la “primitività
delle Terme a tutta la folla”, gli
ospiti dell’avvenimento “targato Regie Terme” ha potuto assistere ad un’applicazione di
fango effettuato sulla piazza in
vasche d’epoca, ad una dimo-

strazione di massaggio-terapia
sul corpo umano. Di seguito, al
pubblico è stata proposta una
lezione di judo, effettuata sotto la guida del responsabile
dell’Associazione acquese Budo Club, Paolo Polverini.
“Sport, cultura, spettacolo e
benessere, salute: gesti che
da sempre sono protagonisti
della vita acquese. In questo
panorama suggestivo ed unico
della Bollente - come suggerito dal presidente delle Terme
Roberto Molina - si può riscoprire la possibilità di risolvere
piccoli ma anche grandi malanni con metodi naturali senza l’assunzione di farmaci”.
“Novità assoluta - come affermato da Anna Leprato parlando delle Terme - è da considerare la scenografia dell’illuminazione della piazza Bollente con candele, in un luogo in
cui l’acqua scaturisce da sempre come dono della natura e
come portatore di benessere e
salute”.
Piazza Bollente per due notti ha offerto l’opportunità di vivere magiche sensazioni che,
come sostenuto dal presidente Molina “solo le Regie Terme
sanno regalare rigenerandosi
con l’acqua e riequilibrandosi
con i suoni”.
C.R.

Sfilata di moda
con risvolti benefici

Acqui Terme. Grande successo per la sfilata di moda e
accessori che si è svolta sabato 16 giugno in occasione della Notte Bianca 2012 di Acqui
Terme. Grazie all’appoggio del
Comune di Acqui Terme e del
neo-assessore Renzo Zunino
dalle ore 19 per più di un’ora
un folto pubblico si è raccolto
ai piedi della stupenda scalinata della Schiavia per assistere all’evento che ha visto
sfilare per primi bambini e
bambine che indossavano abbigliamento Benetton 012 seguiti da modelli e modelle che
hanno indossato abbigliamento Sisley, Benetton e Playlife
accompagnati dagli accessori
di Rina Pelletteria e Profumeria Mady, tutte attività che da
molti anni sono un punto di riferimento della nostra zona
nell’abbigliamento e negli accessori. L’immagine dei modelli è stata curata nei minimi
dettagli grazie alle splendide
acconciature e al makeup eseguiti da “Studio36 Creative
Style” di Miriam Albenga , “Fabio Hair Trend” di Fabio Zunino
e “Io, Mari” di Mariangela Simiele. L’evento è stato accompagnato per tutta la sua durata
dalla musica e dalla bravura di
Chicco, storico punto di riferimento della musica acquese.
La naturale scenografia della
scalinata è stata impreziosita

grazie alla collaborazione de “Il
Triangolo” Sedie e Tavoli. Fotografo ufficiale dell’evento lo
Studio Fotografico Minasso di
Enrico Minasso e per le videoriprese la MV Creation di Valerio Marcozzi. Al termine della
sfilata un piccolo rinfresco ha
permesso di assaporare le focacce e la pizza del panificio
“la Spiga Centrale” di Lesina
MariaRita
Un’organizzazione impeccabile grazie soprattutto all’intensa e amichevole collaborazione tra le attività commerciali
protagoniste dell’evento, alla
disponibilità dei modelli, tutti
dell’acquese, e a un pubblico
che ha ripagato con la sua presenza e con gli applausi gli
sforzi di tutti coloro hanno lavorato alla realizzazione dell’evento. Sulla pagina facebook “Playlife Acqui” immagini
della sfilata e notizie sui prossimi eventi.
Degna di nota la raccolta di
offerte per i terremotati dell’Emilia Romagna che gli organizzatori hanno voluto fare durante la serata omaggiando
con occhiali e braccialetti luminosi le decine di ragazzini che
hanno aderito. Sono stati raccolti circa 200 euro che saranno consegnati alla Protezione
Civile Sez. di Acqui Terme per
l’acquisto di tende o altri beni
di prima necessità.

Genoa Summer
Camp 2012

Acqui Terme. La città termale da domenica 1º luglio a
sabato 14 dello stesso mese
ospiterà il “Genoa Summer
Camp 2012”.
Si tratta della nona edizione
dello stage estivo per giovani
calciatori, che sarà condotto
da tecnici ed istruttori del Genoa Cricket and football club
coadiuvati da alcuni dei migliori tecnici regionali e provinciali.
La presenza ad Acqui Terme
viene effettuata in due turni, il
primo da domenica 1º a sabato 7 luglio per i nati dal 1999 al
2005; il secondo da domenica
8 a sabato 14 luglio per i nati
da 1996 al 1999.
I giovanissimi, con lo staff
tecnico e lo staff dirigenziale,
alloggeranno all’Hotel Valentino.
Tornando al Genoa Summer
Camp 2012, saranno ospiti degli stages giocatori attuali ed
ex protagonisti del Genoa che
i giovanissimi potranno conoscere personalmente.
Tutti i partecipanti avranno
l’opportunità di essere visionati dallo staff rossoblu e i più
promettenti potranno sostenere un provino con il Genoa.
Nelle settimane indicate per
gli stages si alterneranno un
minimo di tre istruttori del Genoa per ogni turno ex giocatori professionisti e attuali istruttori del Settore giovanile del
Genoa Cricket and football
club tra i quali ex giocatri di
Genoa, Fiorentina, Palermo,
Bologna, Empoli, Reggiana,
Lucchese, Cesena, Monza e
Spezia.
I ragazzi saranno seguiti 24
ore su 24 da animatori e tecnici qualificati, da un fisioterapista e da un medico costantemente presente.
Negli anni la qualità e l’accoglienza del Genoa Summer
Camp ha fatto proseliti e la sua
reputazione, tecnica, ricettiva
e ambientale, è oggetto di passa parola.
C.R.
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Per il Comitato centro storico

Con i prodotti termali acquesi

Sabato 16 giugno

Tre notti di sballo
musica, divertimento…

Fanghi e bagni
in piazza Bollente

Chiuso l’anno sociale
del Lions Club Host

Acqui Terme. Ci scrive il
Comitato per il Centro Storico
di Acqui Terme:
«Come pensiamo il nostro
futuro di città? Come vediamo
il futuro nostro, dei nostri figli o
nipoti?
“I piemontesi bevono più alcol e la fascia a rischio dipendenza è maggiore rispetto alla
media nazionale. il vizio del
binge drinking, bere in rapida
successione per ubriacarsi è in
criscita.
È quanto emerge dalle elaborazioni dell’Osservatorio nazionale alcol Cneps dell’Istituto
superiore di sanità.
L’80,9% degli uomini consuma quotidianamente alcolici
(78,9% il dato nazionale), il
57,4% delle donne (53,4%); il
consumo a rischio riguarda il
29,4% e il 9,1% contro dati
globali del 25,1% e del 7,1%.
Sulla base di questi dati
l’azienda farmaceutica Lunbeck Italia e il Centro di Alcologia e Patologie Correlate di
Careggi (Firenze) hanno lanciato il manifesto ‘Conta i bicchieri’, perchè loro contano per
sensibilizzare sulla riduzione
del consumo di bevande alcoliche. In Italia si calcola che
17mila persone ogni anno
muoiano a causa di malattie o
incidenti legati al’abuso di alcol
con costi complessivi pari al
3,5% del pil.
“E la dipendenza femminile
- osserva Valentino Patussi,
responsabile del Centro di Careggi - è un fenomeno ancora
poco noto ma molto diffuso e
in aumento, e i dati relativi al
Piemonte ne sono un chiaro
avviso”
Lo scorso fine settimana di
tre notti consecutive è stata
l’apoteosi per Acqui, la sua
economia ed i suoi cittadini?
Tre notti di sballo, musica,
alcool, divertimento…!
Caro Direttore, con la solita
educazione di chi cerca di far
rispettare le leggi il Comitato
per il Centro Storico si rivolge
al suo giornale.
Come ormai molti sanno, il
Comitato per il Centro Storico
da anni ha a cuore il mantenimento e la cura del quartiere e
non solo perché il Centro Storico, insieme alla zona Bagni
sono il simbolo della città.
E ci duole tanto il degrado in
cui versa la zona termale
quanto ci addolora vedere e
subire le modalità in cui le vie
cittadine vengono trasformate
ogni fine settimana.
Indiscusso è stato l’afflusso
di pubblico. Ma a quale prezzo
e a vantaggio di chi?
Sicuramente chi vende alcolici fino a tarda notte ne ha trat-

to vantaggio, pochi euro per
una vodka 3 x 2 per Rhum, 10
euro per 3 super alcolici... che
bello!
Questo è il turismo di qualità
a cui aspiriamo?
Ma facciamoci qualche domanda: chi beve fino alle 2 o 3
di notte tutto questo alcool?
Non di certo coloro i quali
soggiornano negli hotel per il
turismo termale, non di certo
coloro che acquistano abbigliamento, calzature o prodotti
tipici, non di certo gli amanti
dei vini di eccellenza.
In questo momento qualcuno di noi ha la fortuna che
nessuno a cui vuole bene,
nessun figlio o figlia, nipote
o compagno sia tra questi;
ma, prima o poi, noi cittadini acquesi, tutti dovremo fare i conti con questo modello di società che proponiamo ai nostri figli.
Il modello di divertimento di
sballo con musica assordante,
alcool e spettacoli discutibili, è
quello che poi leggiamo sui
giornali.
Non scandalizziamoci se poi
siamo proprio noi quelli che
vediamo riflessi nelle cronache
più tristi del sabato sera.
Questo è quello che l’amministrazione comunale promuove, sostiene e sponsorizza.
A fronte degli enormi sforzi
del mondo della scuola per offrire conoscenza, dei genitori
di proporre modelli educativi
adeguati per trovare un onesto lavoro, delle associazioni
culturali, di volontariato… vediamo ogni fine settimana che
infrangere le più basilari leggi
di convivenza, di decoro, di
comportamento, norme e regolamenti è promosso e sostenuto.
Salvo equivoci in ogni articolo il nostro Comitato ripeterà
sempre che è favorevole a
manifestazioni e concerti nel rispetto delle norme e delle leggi, come tanti locali e bar acquesi già stanno facendo in
modo gradevole ed intelligente.
In chiusura due notizie
Una bella: complimenti per i
bei concerti offerti dalle Associazioni Archicultura e Antithesis; complimenti per Il Comitato sta eroicamente raccogliendo le firme per la chiesa di
Santo Spirito.
Una brutta: questa settimana sono due i residenti della
zona del Centro che a causa
del degrado hanno definitivamente lasciato la città… continua l’esodo.
Chi volesse contattarci può
scriverci sempre a centrostorico.acqui@libero.it».

Acqui Terme. Sabato 16 e
domenica 17 giugno, nel corso
degli eventi che in occasione
della “Notte bianca” le Regie
Terme di Acqui hanno proposto al pubblico dei cittadini e
dei visitatori, vi sono state anche dimostrazioni delle due più
importanti e antiche cure termali della città: i fanghi e i bagni.
Acqui, infatti, fin dalle origini, da quando i Romani la fondarono con il nome di Aquae
Statiellae, ha come elemento
dominante nel proprio destino
l’acqua: quella fumante, ricca
di proprietà curative, che sgorga nel cuore dell’abitato, la
“Bollente”; e quella, allo stesso
modo benefica, che di là da
Bormida, ai piedi di Monte
Stregone, forma il “Lago delle
sorgenti”.
E proprio in piazza della Bollente, ai piedi della fonte che
con il suo calore conferisce la
“cittadinanza” di sgajentò
(scottato) a chi nasce nel luogo, si sono effettuate verso le
17 di sabato e domenica sia la
dimostrazione del fango, sia
quella del bagno. Allo scopo
sono state utilizzate due bellissime vasche termali ottocentesche realizzate ciascuna in un
blocco unico di marmo e appartenute l’una, quella per il
bagno, alla dotazione creata
verso il decennio 1840 da Carlo Alberto per le “Antiche Terme”, e l’altra, quella per il fango, all’arredo dell’originario
Stabilimento curativo delle
“Nuove Terme” realizzato nel
1890 circa. Per il bagno, semplicemente, la modella si è immersa nella vasca antica dagli
alti bordi per la durata di circa
un quarto d’ora - quella canonica della cura - con l’acqua
sulfureo-salsobromojodica alla
temperatura di 38ºC.
Ben più spettacolare è stata
l’applicazione del fango: infatti,
dopo averne distribuito una
buona parte sul fondo della vasca-lettino in marmo per formare la base, la modella si è
fatta sdraiare sopra, per essere poi coperta con altro fango
per metà degli arti superiori e
inferiori, realizzando in questo
modo la cosiddetta applicazione “a mezza vita”. Si ricorda
che la temperatura di utilizzo
del fango terapeutico è ad Acqui di 48ºC e la durata della
somministrazione di 15 minuti;
la quantità di fango applicabile
singolarmente può arrivare anche a 25 Kg.
L’evento è stato preceduto
da una presentazione da parte
del Presidente delle Regie Terme Roberto Molina, dopo di

che, con l’inizio dei trattamenti, il dott. Giovanni Rebora, Direttore Sanitario delle Terme di
Acqui, si è posto a disposizione del pubblico per illustrarne i
vari momenti e per spiegare indicazioni e controindicazioni,
effetti terapeutici e meccanismi
d’azione.
Il dott. Rebora si rivolge ai
lettori de L’Ancora per dare informazioni aggiuntive:
«Il segreto dell’efficacia dei
fanghi e dei bagni acquesi, oltre che delle inalazioni e in generale delle altre prestazioni
che si praticano in città, sta essenzialmente nella sua acqua:
un’acqua ipertermale, che fuoriesce cioè a 75ºC, classificabile sotto il profilo della composizione chimica come: sulfureo-salsobromojodica.
Sono infatti lo zolfo bivalente e i sali di origine marina a
“caricare” di proprietà terapeutiche i fanghi e a renderli un
presidio curativo fondamentale nei confronti soprattutto dell’artrosi, ma anche di altre forme reumatiche come le periatriti, le tendinopatie, le mialgie
di varia origine, e in generale
dei postumi di traumi.
Già nel breve periodo delle
due settimane di terapia si avverte una riduzione del dolore
di base, migliora la mobilità
delle articolazioni e si riduce il
loro quadro infiammatorio; poi,
con il passare dei mesi, scompaiono o risultano limitate le
riacutizzazioni e si regista, nel
caso dell’artrosi, un rallentamento dell’evolutività.
È ancora da dire che a margine della manifestazione si
sono presentate le nuove offerte delle Regie Terme di Acqui per l’imminente stagione
estiva, ossia per i mesi di luglio
e agosto: al riguardo si ricorda
che per gli abitanti di Acqui, ridando vigore a una giusta tradizione di agevolazioni, si sono proposti sconti di più del
30% per chi acquista pacchetti da 6 a 12 sedute di piscine
terapeutiche o da 6 a 12 o a 24
cure inalatorie (2 trattamenti
giornalieri); per i clienti termali
non acquesi gli sconti previsti
per gli stessi pacchetti sono
comunque superiori al 15%».

Acqui Terme. Il Lions Club
Acqui Host nel tardo pomeriggio di sabato 16 giugno ha
concluso un’annata quanto
mai importante, di grande interesse e qualità, che sicuramente entrerà a far parte degli
annali prestigiosi del sodalizio,
soprattutto per le numerose
iniziative, tra le quali la più
considerevole quella relativa
all’ammirevole e ambizioso
progetto di avere materializzato la scuola “Kemba-Congo”
che ha come fruitori ben 350
bambini. Parliamo di Libero
Caucino, della chiusura dell’anno sociale 2011/2012 e del
passaggio delle consegne, per
il 2012/2013, a Maurizio Tacchella, che dopo quattordici
anni torna ad essere presidente del sodalizio acquese.
L’evento istituzionale del Lions
si è svolto in un’atmosfera cordiale e festosa, coordinato dall’impareggiabile cerimoniere
Gian Costa, alla presenza di
tantissimi soci ed ospiti. Costa
verso le 21, rivolgendosi al vice governatore Renato Dabormida, alle gentili signore, alle
amiche e amici, agli illustri
ospiti ha dato inizio ai momenti relativi al passaggio delle
consegne. L’inizio ufficiale dell’evento lionistico, uno tra i più
importanti dell’anno sociale, è
avvenuto con il suono della
campana effettuato da Libero
Caucino. Quest’ultimo ha dichiarato ufficialmente la chiusura di un’annata che ha fatto
trottare se non addirittura galoppare per portare a termine
quanto era stato prefissato Ma
Caucino è stato capace di concentrare tutto, ottenendo consensi a tutto campo, soprattutto dal Distretto.
Dopo l’ascolto di alcuni passi dell’etica e degli scopi del
Lions, è iniziata la parte formale, che ha visto anche un
esibizione musicale del maestro Enrico Pesce. Tra gli ospiti, oltre al vice governatore Dabormida accompagnato da
Marinella, c’era Adriano Assandri (che è stato promotore
di uno dei servizi più importanti del club), accompagnato da
Laura, Maurizio Tacchella, accompagnato da Lella, Libero
Caucino. Segnalati Riccardo
Alemanno con il quale il club
ha organizzato interessanti incontri e Lionello Archetti Maestri che ha fatto da cicerone ad
un gruppo di ragazzi figli di soci lions dando loro modo di conoscere la città in cui sono nati e risiedono.
A questo punto sono state
presentate le “guest star” della
serata, alle quali fanno da sorelle e fratelli maggiori, o quasi, i Leo. A questo punto, e pri-

ma del discorso conclusivo, è
doveroso rilevare che la riunione è stata impreziosita da
un momento di notevole importanza sociale: il presidente
Caucino ha consegnato la
“Chevron” a soci anziani che
negli anni hanno dato lustro al
club. Esattamente a Pier Luigi
Cavalli per 45 anni di anzianità
al Lions; Nino Monti, per 40
anni; Giovanni Pace, per 15
anni. I premi Chevron vengono
assegnati per premiare i soci,
da parte del Lions Club Internazionale per gli anni di servizio e indoraggiarli a continuare
a fare la differenza nelle comunità locali e nel mondo.
A seguire, Libero Caucino
ha fatto un riassunto dell’annata sociale appena terminata
e svolta all’insegna del servire,
di avere avuto come ospiti, durante l’annata 2011/2012 ullustri relatori ed avere effettuato
progetti della massima importanza.
Il momento clou della serata
è da accreditare alla consegna
del martello da parte del presidente uscente a quallo che governerà il Lions Club Acqui
Host sino a giugno del 2013:
Maurizio Tacchella. Quest’ultimo ha tracciato un breve riassunto dell’annata trascorsa,
tessendo lodi a Caucino per
quello che è riuscito a fare, soprattutto creando una grande
sinergia tra due enti acquesi,
Need You ed il club e sapendo
coinvolgere un bel numero di
acquesi. Tacchella ha poi accennato al compito che gli
spetta per portare avanti il service del Congo.
Per i saluti conclusivi ha preso la parola il vice governatore
del distretto Lions, Renato Dabormida il quale si è complimentato con il Lions Club Host
per il service di carattere internazionale effettuato e per il
compito che il Lions della città
termale relativo alla prossima
annata quando gli spetterà
l’organizzazione del Congresso di chiusura, nel maggio
2013, durante il quale ci sarà
la nomina di Dabormida a governatore del Distretto.
È toccato al neo presidente,
Maurizio Tacchella, dare il tocco di campana conclusivo di
una riunione conviviale di
grande prestigio, che onora i
cinquantasette anni di presenza ad Acqui Terme del Lions
Club, associazione nata dall’idea di un gruppo di amici,
giovani e meno giovani, che da
sempre si è elevato nella dignità dell’amicizia, dell’impegno sociale realizzando opere
di servizio legate di volta in volta allo spirito del proprio tempo.
C.R.

Ringraziamento del rinato
Comitato di corso Bagni

Acqui Terme. Dopo anni di assenza dalle manifestazioni è rinato nuovo “Comitato di corso Bagni” che, nella serata di sabato 16 giugno 2012, ha partecipato alla prima “Notte Bianca” dell’anno.
Per l’ottima riuscita della serata, un grosso ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Acqui Terme, al Comune di Cavatore alla Pro Loco di Strevi, alla Pro Loco di Moirano e al “Nuovo Gianduja” per la collaborazione ed i consigli dati, un grosso
grazie al Signore Vittorio Duberti.
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ACQUI TERME
Celebrata in cattedrale

Numerosi apprezzamenti

Messa per ricordare
Rotarct al gran gala
le vittime del terrorismo Brachetto e termalismo

Acqui Terme. L’11 giugno la
Cattedrale di Acqui Terme ha
ospitato una cerimonia religiosa dal grande significato in
quanto commemorativa dei
Caduti vittime del terrorismo.
In particolare la messa, officiata dal parroco del Duomo
monsignor Paolino Siri, è stata predisposta e coordinata
dalla Compagnia carabinieri di
Acqui Terme comandata dal
capitano Antonio Quarta, alla
presenza di autorità militari e
civili tra cui il colonnello Marcello Bergamini, comandante
a livello provinciale dll’Arma. Il
suffragio era rivolto particolarmente in ricordo dell’appuntato
dei carabinieri Giovanni D’Alfonso, medaglia d’argento al
valor militare. Ferito gravemente dalle brigate rosse durante il blitz avvenuto alla cascina “Spiotta” di Arzello il 5
giugno 1975, morì a causa delle ferite riportate l’11 giugno,
dopo sei giorni di agonia. Il fatto drammatico ebbe quale epilogo delle indagini scattate in
seguito al sequestro di Vittorio
Vallarino Gancia, figlio del proprietario della nota casa vitivinicola, avvenuto il 4 giugno ad
opera delle brigate rosse
L’operazione si concluse con
la liberazione dell’ostaggio.
Il 5 giugno, una pattuglia
composta dal tenente Umberto
Rocca (comandante della
Compagnia di Acqui Terme),
dal maresciallo Rosario Cattafi e dagli appuntati Giovanni
D’Alfonso e Pietro Barberis decisero di effettuare ispezioni in
cascine già note e sorvegliate,
ma senza esito. I primi tre erano in uniforme e l’ultimo in abito civile. Da segnalare che dopo il sequestro Gancia iniziarono le ispezioni dei carabinieri soprattutto sulle alture della
città a case sospette. Cascina
Spiotta era una delle tante, ma
frequentata da persone passibili di elementi da controllare.
Era stata acquistata dai brigatisti tre anni prima per 6 milioni
e mezzo circa. La pattuglia comandata dal tenente Rocca
iniziò le ispezioni verso le
10.30, appunto del 5 giugno.

“Versi malati”

Nella notte del 4 giugno era
stato rapito Gancia. Rocca, il
giorno delle festa dell’Arma,
appunto il 5 giugno, doveva
mandare alcuni suoi uomini alla cerimonia che si svolgeva
ad Alessandria, ma il Colonnello gli chiese di rimanere in
zona per continuare le ricerche
di Gancia verso le 9 Rocca
bevve il caffè in un bar del centro, quindi si recò in Tribunale
per salutare il Procuratore della repubblica, al quale riferiva
giornalmente il suo lavoro investigativo. Non lo trova e parla con il sostituto chiedendo se
qualcuno della polizia giudiziaria era disponibile ad accompagnarlo, si offre l’appuntato
Barberis. Rocca si mette alla
guida dell’auto. Giunti alla cascina Spiotta verso le 11.30,
vedono alcune auto e le finestre della casa chiuse, ma si
sentono rumori all’interno Rocca, armato con unM1 con Cattafi bussa alla porta in cui era
scritto “Caruso”. Ribussa, una
donna che presto si ritrae.
Quindi un uomo apre la porta
e lancia una bomba. Rocca alza istintivamente il braccio sinistro, che viene tranciato di
netto, ma la fortuna è stata che
il calore della bomba aveva
chiuso i vasi sanguigni, altrimenti sarebbe morto dissanguato. Rocca viene anche ferito all’occhio sinistro. Non ha
perso conoscenza. Cattafi si
prende numerose schegge sul
lato destro. C’è il lancio di una
seconda bomba e spari, ed
una raffica colpisce alla testa,
al torace e all’addome D’Alfonso, che dopo 6 giorni di agonia, l’11 giugno cesserà di vivere. A D’Alfonso il Comune
aveva intitolato un nuovo edificio scolastico. Ala cerimonia di
intitolazione c’era il generale
Rocca, cittadino onorario di
Acqui Terme. La commemorazione effettuata dalla Compagnia dei carabinieri di Acqui
Terme rappresenta un atto altamente pregevole in cui viene
ricordato un periodo del terrorismo che l’Arma fronteggiò
con grande capacità d’intervento.
C.R.

Acqui Terme. Venerdì 22 giugno, alle ore 21 nella sala Belle
Epoque del Grand Hotel Nuove Terme, l’associazione Archicultura presenta “Versi malati” di Michele Gallizzi. Intervengono:
Mauro Cappelletti, presidente Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Alessandria; Aldino Leoni, presidente della Biennale di Poesia di Alessandria; Giancarlo Violanti, medico di medicina generale in Acqui Terme; Serena Panano
e Bruno Gallizzi, presidente e segretario dell’associazione Archicultura di Acqui Terme. Al pianoforte Mattia Niniano. Al termine seguirà un buffet.

Acqui Terme. I soci del Rotatact Alto Monferrato possono
ritenersi orgogliosi per il gran
numero di apprezzamenti ottenuti nell’ambito della seconda
edizione del “Gran Galà del
Brachetto e del Termalismo”.
L’evento si è svolto nella serata di sabato 9 giugno al Grand
Hotel Nuove Terme. Ancora
una volta il Distretto Rotaract
2030, ha dimostrato tutta la
sua capacità organizzativa. Il
successo lo ha ottenuto nel
proporre un evento di notevoli
proporzioni, che per concretizzarlo richiede forza, lavoro,
passione ed entusiasmo di
molti soci, ma la manifestazione ha visto operare i roctariani
del Club Alto Monferrato, con i
colleghi dei club di Alessandria, Cuneo e Provincia Granda, Novara, Tortona e Val Ticino di Novara impegnarsi in
modo tale da fare in modo che
tutto ha funzionato nei migliori
dei modi. “Quest’anno - ha sostenuto il segretario distrettuale del Rotatact Filippomaria
Piana - la giornata di sabato
ha visto principalmente due
momenti, indipendenti l’uno
dall’altro: durante il pomeriggio
(dalle 13 alle 19) il nostro Rotataci Alto Monferrato, con il
patrocinio del Distretto Rotataci 2030 (Piemonte, Liguria,
Valle d’Aosta e Principato di
Monaco) e della Commissione
distrettuale per la Cultura, ha
allestito in Piazza Italia, un
banchetto di vendita di libri
nuovi ed usati, donati da rotariani e di roctariani”. “Il ricavato delle vendite - ha puntualizzato Piana andrà a favore del
progetto del Distretto Rotataci,
che quest’anno si chiama progetto ‘Rac: Rotataci Against
Center-Rotataci contro il cancro con cui il Distretto intende
finanziare cicli di ricerca da
parte della Fondazione piemontese per la Ricerca sul

cancro di Candiolo, nell’ambito di un progetto che si focalizza particolarmente sulle metastasi epatiche. Il Rotataci ringrazia la cittadinanza acquese
per la generosità”.
Il momento culminante dell’evento, patrocinato dal Comune e dalla Provincia, si è
appunto svolto al Gran Hotel
Nuove Terme e vi hanno partecipato un notevole numero di
personalità tra cui il rappresentante distrettuale Filippomaria Bistolfi, massima acric
dei rotariani, il segretario distrettuale Filippomaria Piana,
la presidente della Commissione distrettuale per la cultura
Maria Francesca Lanzio, Ottavio Patrucco presidente del
progetto Rac, il presidente della Commissione “Azione internazionale Marco DeNardo”. Al
Gran galà, In rappresentanza
del Rotary Club Acqui Terme,
c’erano il past president Paolo
Ricagno con Signora e Filippo
Piana e Signora. Particolari
/ringraziamenti ha ricevuto
Stefano Ricagno (Vini Cà dei
Mandorli) per l’amicizia e la
generosità che conferma sembre al club acquese.
Il Gran galà del 2012 è stato particolarmente impreziosito in quanto ha ospitato la tappa finale del “North West Italy
Round Trip – Crociera giovani”. In questo contesto è stato
promosso turisticamente il nostro territorio per avere ottenuto quali ospiti otto roctatriani
da tutto il mondo, che hanno
avuto l’opportunità di visitare le
località più significative delle
nostre zone, guidati dai soci
acquesi. Sempre durante la
serata sono stati proiettati video di iniziative di servizio riguardanti la recente spedizione per la consegna di beni di
prima necessità nelle zone terremotate dell’Emilia.
C.R.
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Marinai d’Italia a Savona

Acqui Terme. Archiviata
con successo l’edizione 2012
della Festa della Marina che il
Gruppo Marinai d’Italia di Acqui Terme-Ponzone aveva organizzato il 10 giugno nelle
due località in cui sono ubicate
le belle sedi dei Marinai in congedo, e in particolar modo ricordato che nella piazza sottostante la sede montana dei
marinai, oltre alla festa e alle
allocuzioni, il Presidente del
Gruppo Cav. Pier Luigi Benazzo (fresco di nomina a
Grand’Ufficiale) aveva donato
al Sindaco di Ponzone Sig. Gildo Giardini il nuovo crest del
Gruppo che riporta gli stemmi
dell’A.N.M.I. e della Marina Militare, la bollente e il cacciatorpediniere “Espero” sul quale
era imbarcato l’eroe del Gruppo T.V. Giovanni Chiabrera
medaglia d’argento al valor militare, sono iniziate come da
programma le attività a mare e
cioè nell’elemento naturale dei
soci marinai.
Sabato 16 giugno infatti una
delegazione si è imbarcata
sulla bella unità a vela - Brigand 9.50 armata dai Marinai
d’Italia per effettuare una
commemorazione a mare con
navigazione da Savona fino
all’Isola di Bergeggi in onore
del piroscafo militarizzato
“Transylvania” adibito durante
la prima guerra mondiale a
trasporto truppe e silurato da
forze navali austriache; la processione a mare si è svolta insieme ai colleghi Marinai d’Italia di Savona con oltre 20 imbarcazioni impegnate, 3 pilotine della Soc. Trasmare di
Vado Ligure armatrice responsabile del campo boe per
la discarica delle petroliere,
tutti quanti sotto l’Alto Comando della Compamare di Savona - Guardia Costiera rappresentata e abilmente diretta dal
Capitano di Vascello (CP) En-

rico Moretti.
Alla cerimonia a mare ha
partecipato, con immenso piacere del Gruppo, la prof.ssa
Eliana Barabino figlia di un altro eroe del Gruppo, il Capitano di Corvetta Aldo Barabino
anch’egli decorato di medaglia
d’argento al valor militare, che
come recita la Preghiera del
Marinaio “… petto di ferro più
forte del ferro che cinge questa nave…” è recentemente
scomparso alla veneranda età
di 100 anni, un secolo di vita
vissuta interamente con l’etica,
lo spirito, la signorilità e la professionalità inizialmente dell’uomo di mare e poi del vero
comandante.
In particolare la prof.ssa
Barabino che durante l’infanzia come avviene in ogni famiglia di tradizione marinare
ha respirato salsedine e salmastro, ha contribuito alla navigazione impegnandosi in più
riprese alle manovre alle vele:
normali attitudini e capacità
famigliari!
Le attività nautiche del
Gruppo proseguiranno poi sia
nei mesi estivi che in quelli autunnali e invernali nell’ambito
della vela-terapia a favore dei
diversamente abili e della
scuola di vela a favore di soci
dell’A.N.M.I. e ragazzi in particolar modo allievi degli Istituti
Nautici.

Laurea in Medicina Veterinaria
Acqui Terme. Il 26 aprile
2012 si è brillantemente laureata in Medicina Veterinaria
presso l’Università degli Studi
di Torino, Laura Gallizzi, discutendo la tesi dal titolo: “Valutazione di criteri semplificati per
l’identificazione di funghi dermatofiti in coltura”.
Relatore della tesi il professor Andrea Peano.
Alla neo-dottoressa i più fervidi auguri di realizzazione professionale da parte della famiglia e degli amici.
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I risultati delle scuole medie di Acqui e paesi
G. BeLLA

Classe 1ª A: alunni 20, ammessi 16, non ammessi 4.
Caneva Alessandro, Chammahzuneno Samantha, De Faveri Alice, Gorrino Micaela,
Imami Saad, Ivaldi Martina, Izvira Ambria, Kharroubi Yassine, Leon Calderon Evil David,
Marenco Selene, Melone Matteo Alfredo, Pesce Christina,
Sasso Martina, Trincarelli Elena, Viviano Stefano, Zerbino
Giovanni.
Classe 1ª B: alunni 23, ammessi 19, non ammessi 4.
Cavanna Leonardo, Cedelo
Reinado Noemi Ariana, Di Virgilio Erika, Forlini Francesca,
Garino Nicolò, Ghiazza Annalisa, Grosso Filippo, Grosu Aida, Guazzo Simone, Janszen
Veronica, Lopo Miriam, Massa
Beatrice, Morfino Antony, Petrachi Paolo, Pollicino Alessio,
Ragno Simone, Riehl Leonard
Uli, Roci Gabriele, Zunino
Alessandro.
Classe 1ª C: alunni 21, ammessi 19, non ammessi 2.
Alcani Nicolas, Begu Lorenco, Cabella Samuel, Chiodo
Simone, Cosoleto Omar, De
Lorenzi Michele, Es Salmany
Bouchra, Famà Alessia, Fittabile Edoardo, Garbarino Simone, Gherman Darius Andrei,
Leon Calderon Eimy Hilyz, Orrala Canales Arianna Micaela,
Outemhand Nisrins, Parodi
Daniel, Pesce Sarah Denise,
Refano Matteo Vincenzo, Toffarello Irene, Ugo Eleonora.
Classe 1ª D: alunni 22, ammessi 20, non ammessi 2.
Abrate Amedeo, Amrani Ossama, Caucino Alberto, Chiodo Irene, Corsi Ludovica, Fares Nour Ed Hoda, Ghiazza
Stefno, Maio Laura, Marengo
Alessandro, Mazzarello Chiara, Mirabelli Annalisa, Mozzone Anita, Pareto Daniele, Picardi Alberto, Pignatelli Alessio, Prudenzano Rosa, Rapetti Greta, Servetti Francesco,
Trajanova Lucija, Violino Valeria.
Classe 1ª e: alunni 21, ammessi 20, non ammessi 1.
Abaoub Amin, Abois Alessandra, Badano Davide, Bernardini Michele, Biaggi Danilo,
Boccaccio Davide, Bustos Jordan Maria Cristina, Chakhtoune Ayoub, Cirio Marta, Congiu
Andrea, Di Marco Giulia, El
Mazouri Mohammed, Lefqih
Nabil, Patti Federica, Ricci Alberto, Scardullo Salvatore Riccardo, Sellam Ikram, Servetti
Emanuele, Vela Davide, Viazzi
Patrick.
Classe 1ª F: alunni 21, ammessi 18, non ammessi 3.
Acton Mirko, Aime Stefano
Paolo, Bianchin Martina, Borreani Elisa, Cappelli Giulia,
Colamaio Maria, Delorenzi Alberto, Farinetti Bianca, Gaggino Giacomo, Gambino Camilla, Giacobbe Alessia, Hysa
Cristian, Marcese Micaela, Nano Irene, Nassiri Abdessamad,
Pastorino Vittoria, Sansotta
Federica, Zunino Giacomo.
Classe 1ª G: alunni 21, ammessi 19, non ammessi 2.
Alfieri Simone, Baradel Cristina, Bernardi Niccolò, Botto
Emanuele, Caputo Emmanuel,
Cocorullo Gaia, Franci Erika,
Frau Akash, Gallo Mattia, Garbarino Gabriele, Ivaldi Marta,
Mihai Andreea, Mouchafi
Anass, Pizzorni Riccardo Umberto, Pozzo Andrea, Scarsi
Andrea, Silvestri Mattia, Ternova Eldina, Valle Davide.
Classe 1ª H: alunni 19, ammessi 17, non ammessi 2.
Allushi Elidona, Arditi Mattia,
Bouchfar Hicham, Priata Mattia, Carlevaris Gabriele, Froi
Francesca, Garzia Daniela,
Guercio Matteo, Ivaldi Federico, Merlo Diego, Minetti Giulia,
Perlata Herdoiza Genesis Diana, Sekouh Chadia, Severino
Simone, Tederziu Ilaria, Xheka
Glejdis.
Classe 1ª I: alunni 18, ammessi 18.
Ascione Fabrizio, Balletti
Edoardo, Botto Carola, Cavallero Martina, De Rosa Ilaria,
Garces Altafuya Nixon Elian,
Hrimach Rabab, Liviero Matteo, Martiny Edoardo, Menxio
Alessandro, Mignano Lorenzo
Pierdomenico, Minelli Alessandro, Oddone Michele, Ottonello Gabriele, Sanchez Tumbaco Katherine Majele, Tavella

Scuole secondarie di 1º grado di Acqui Terme • Anno scolastico 2011/2012
CLASSI 3e (esame di licenza)
CLASSI 1e e 2e
SCUOLA
alunni amm.
% non amm. %
alunni amm.
% non amm.
Bella
386
359
93
27
7
205
204
99
1
Santo Spirito
52
52
100
27
27
100
–
Totali 2011/2012
438
411
94
27
6
232
231
99
1
A.S. 2010/2011
474
438
92
36
8
237
226
95
11

%
1
–
1
5

Scuole secondarie di 1º grado dell’Acquese • Anno scolastico 2011/2012
CLASSI 3e (esame di licenza)
CLASSI 1e e 2e
SCUOLA
alunni amm.
% non amm. %
alunni amm.
% non amm. %
Cassine
63
63
100
30
30
100
Rivalta
84
81
94
3
4
35
34
97
1
3
Bistagno
73
72
99
1
1
40
36
90
4
10
Spigno Monferrato
31
30
97
1
3
11
11
100
–
–
Monastero B.da
40
39
97
1
3
22
21
95
1
5
Vesime
40
40
100
–
–
6
6
100
–
–
Cortemilia
74
69
93
5
7
29
29
100
–
–
Totali 2011/2012
405
394
97
11
3
173
167
96
6
4
A.S. 2010/2011
376
361
96
15
4
187
186
99
1
1

Eric, Viola Andrea, Zampini
Giulio.
Classe 2ª A: alunni 25, ammessi 21, non ammessi 4.
Benazzo Andrea, Capezanu
Stephane Dimitri, Cardona Nina, Coretto Ariele, Ferro Giada, Filippini Ottavia, Gavril Costinel Gabriel, Macario Giovanni, Migliardi Roberta, Morales Cortez Tito Ginio, Oddone
Leonardo, Ortu Enrico, Parodi
Patrick, Pascarella Marco, Pittavino Marco, Priarone Gaia,
Salierno Leonardo, Scardullo
Martina, Sellitto Carlotta, Tagliero Alessio, Zahariev Nikola.
Classe 2ª B: alunni 22, ammessi 22.
Abate Margherita, Agolli Anxhela, Backa Denisa, Barbiani
Jacopo, Biotto Giulia, Cazzola
Riccardo, Cocco Mattia, Cordara Isabella, Cornara Cristiano, Eliseo Margherita Luna,
Gaino Davide, Garrone Carlo,
Ivaldi Fabio, Jacone Quinto
Carols Enrique, Libertino Federico, Maiello Mattia, Palma
Alessio, Pastorino Matteo, Pillone Gabriele, Pronzato Chiara, Pronzato Giorgia, Schicchi
Roberto Reda.
Classe 2ª C: alunni 24, ammessi 24.
Bobbio Alberto, Bonelli Alessia, Bouchfar Hajar, Bouchfar
Leila, Bozzo Alessandra, Campora Emanuele, Caracciolo
Giada, Casiddu Sara, Conta
Alessia, D’Urso Davide, Ferro
Valentina, Garrone Sofia, Grattarola Silvio, Guastamacchia
Melissa, Jaadour Zakaria, Lefhim Nadia, Licciardo Sergio,
Malfatti Matteo, Mignone Luca,
Piombo Chiara, Rossi Ludovica, Zorgno Marta, Zorgno Vittoria, Zorzan Alessia.
Classe 2ª D: alunni 20, ammessi 19, non ammessi 1.
Braggio Roberto, Campazzo
Edoardo, Cavallotti Matteo,
Celestino Paolo, Chellini Maria, Colucci Michele, Farias
Chinia Alejandro, Garbarino
Sharon Francesca, Gentile
Alessia, Ivaldi Alessandra, Moraglio Davide, Nikolovski Novica, Ponte Anna, Ricci Davide,
Rinaldi Fabio, Taverna Emanuele, Thika Shqipe, Vacca
Denis, Vicari Gabriele.
Classe 2ª e: alunni 24, ammessi 23, non ammessi 1.
Aceto Vera, Baldizzone Giada, Begu Raul, Bistolfi Stefano, Boudahra Osama, Cattozzo Sofia, De Rosa Massimo,
Drago Gabriele, Farina Arianna, Ferrari Matilde, Floris Sara, Forlini Mattia, Giglioli Luca,
Kamran Naima, Marchisio Michele, Martini Giorgia, Mataoui Aicha, Mounji Dounia, Nelersa Elena Maria, Oberto Matteo, Pont Ilaria, Trincheri Lisa,
Venturino Giacomo.
Classe 2ª F: alunni 21, ammessi 20, non ammessi 1.
Albarelli Alessia, Benhima
Zakaria, Cammisa Alessio,
Cavanna Francesca, Cavelli
Andrea, Cordero Andrea, Cornara Elisa, Dagna Corinne,
Doveton Gino Ariel, Gaibazzi
Enza, Markja Denisa, Pana
Kamila, Pastorino Edoardo,
Pinna Ludovica, Ponzio Andrea, Quadrelli Francesca,
Scacco Syria, Sperati Luca,
Valente Marta, Valenti Noemi,
Voci Alessio.
Classe 2ª G: alunni 19, ammessi 19.
Braggio Aurora, Camera

Alessandro, Carosio Melissa,
Conte Daniele, Di Lucia Roberto, Domeniconi Gabriel,
Druga Georgiana, Dura Ylenia,
Emontille Stefano, Frisullo Riccardo, Gaglione Giulia, Gaibazzi Augusto, Gatti Giovanni,
Kanina Melissa, Marauda Matilde, Metushi Fabio, Moretti
Marta, Parillo Filomena, Tuinea Raluca Maria.
Classe 2ª H: alunni 22, ammessi 22.
Arata Alessio, Atamanciuc
Daniel Constantin, Boudahra
Omar, Coppola Daniele, Delorenzi Lara, El Akra Fatima, Elia
Giulia, Errebii Lamiae, Espinoza Penafiel Tania Maria, Gatti
Marzia, Ivanov Simone, Manildo Loris, Mounji Lara, Olivieri
Silvia, Orsi Misia, Palazzi Federica, Piccione Francesco,
Poletto Matteo, Porati Lucrezia, Remotti Federico, Tatangelo Andrea, Verdese Tommaso.
Classe 2ª I: alunni 23, ammessi 23.
Bandini Camilla, Bandini
Giovanni, Barisone Stefano,
Bottero Alessandro, Bouinany
Ouafae, Burcea Gheorghe,
Cantone Angelica Crisenzia,
Ciarmoli Cristina, Collura Matteo, Debilio Chiara, Di Giuseppe Alessandro, Erbabona Camilla, Gaglione Martina, Lima
Federico, Malò Chiara, Nicolosi Matteo, Orlando Andrea, Perez Espinal Dreisy, Repetto
Giulia, Rocca Sofia, Seresio
Alessandro, Tommasi Federica, Varrucciu Marta.
Classe 3ª A: alunni 20, ammessi 20.
Classe 3ª B: alunni 26, ammessi 26.
Classe 3ª C: alunni 20, ammessi 20.
Classe 3ª D: alunni 25, ammessi 24, non ammessi 1.
Classe 3ª e: alunni 22, ammessi 22.
Classe 3ª F: alunni 21, ammessi 21.
Classe 3ª G: alunni 22, ammessi 22.
Classe 3ª H: alunni 23, ammessi 23.
Classe 3ª I: alunni 26, ammessi 26.
SAnTO SpIrITO

Classe 1ª A: alunni 29, ammessi 29.
Abaclat Gaia, Baldissera
Costanza, Barbero Maria Celeste, Beltrame Giuliana, Benzi Chiara, Benzi Marzia, Borasi Aurora, Briano Edoardo, Cani Angela, Chiappone Marzia,
Ferrari Greta, Forlani Matilde,
Gallo Daisy Teresa, Garbarini
Martina, Ghia Gabriele, Giacobbe Daniela, Grande Gabbriele, Grippiolo Giuliamaria,
Ivaldi Benedetta, Macaluso
Luca, Marenco Tommaso, Melotto Matteo, Nervi Matilde, Orsi Arianna, Parodi Stefano, Romairone Silvia, Saglietti Edoardo, Sciutto Valeria, Voglino
Elisa.
Classe 2ª A: alunni 23, ammessi 23.
Astengo Mattia, Benzi Lorenzo, Cavallero Simone, Daja Xhoan, Falcis Matteo, Farina Lorenzo, Galliano Martina,
Ghiglione Maddalena, Gilardi
Selene, Giraudi Pietro, Gola
Pierrick, Mantero Lorenzo,
Mecja Laura, Morbelli Andrea,
Pari Erica, Rabachin Simone,
Repetto Alessia, Revilla Pablo

Andres, Rinaldi Eugenia, Rinaldi Matteo, Torio Marco, Valori Asia, Zanatta Alessia.
Classe 3ª A: alunni 27, ammessi 27.
CASSIne

Classe 1ª A: alunni 16, ammessi 16.
Aimo Daniele, Bonelli Camilla, Briano Michele, Brusco Lorenzo, Edderouach Walid, Maderna Andrea, Mouatny Saussan, Ronza Enrico, Salis Alice,
Scicolone Nicolò, Sirio Asia,
Sokolov Filip, Trinchieri Giulia,
Turdo Martina, Ulivi Manuel,
Valentini Giuseppe.
Classe 1ª B: alunni 14, ammessi 14.
Assandri Valerio, Caccia Alberto, Debenedetti Camilla, Et
Tahiri Alae, Facchino Elisa, Festuco Elena, Gandolfo Francesco, Gotta Stefania, Lequio
Enrico, Markaj David, Rovera
Matteo, Siciliano Rebecca,
Travo Martina, Valentini Martina.
Classe 2ª A: alunni 16, ammessi 16.
Balazs Tmeea, Balduzzi Fabio, Bouchfar Ayoup, Ciarmoli
Edoardo, Fortunato Rebecca,
Frana Claudia, Gallo Daniele,
Garbarino Paolo, Incannella
Pierfrancesco, Olivero Giorgio,
Re Matteo, Ribaldone Sofia,
Stoilova Sara, Tassisto Anna,
Vitanov Kristian, Voglino Giulia.
Classe 2ª B: alunni 17, ammessi 17.
Barberis Mirko, Cadamuro
Edoardo, Facchino Agostino,
Lovisolo Simone, Negrino Enrico, Nogara Alessia, Paonessa Simone, Pergami Martina,
Pinorelli Davide, Porta Nicole,
Rolando Federica, Rossini
Alessio, Shehu Marsel, Stefanov Nenad, Trinchieri Pietro,
Viotti Beatrice, Zanchetta Davide.
Classe 3ª A: alunni 14, ammessi 14.
Classe 3ª B: alunni 15, ammessi 15.
rIvALTA BOrmIDA

Classe 1ª A: alunni 25, ammessi 25.
Ben Taleb Hamza, Chiesa
Nicola, Curelli Andrea, Curelli
Marco, El Atrach Mohamed, El
Brahmi Ghayta, Fintinaru Alin
Ionut, Forgia Natasha, Gandini
Federica, Hammani Nezha,
Ivaldi Sulemanov Alen, Leppa
Giulia, Leppa Marco, Marciano
Sabrina, Mohamadi Walid, Moreira Rodriguez Alessia, Mura
Sergi, Nikiforos Lorenzo, Olivieri Alessio, Pisani Alessio,
Porazza Marco, Rani Bahae,
Rossi Davide, Staniczek Martyna, Viazzi Gloria.
Classe 1ª B: alunni 21, ammessi 18, non ammessi 3.
Bllogu Kristina, Caiola Sara
Noemi, Casuneanu Cosmin
Marian, El Atrach Meryem, Es
Eidouni Reda, Garofalo Samuele A.M., Giachero Matteo,
Guerrina Sara, Jankova Antoneta, Maio Eleonora, Patané
Marco, Peretta Matteo, Popa
Eduard Florin, Pronzato Chiara, Pugno Manuel, Sambato
Alessio, Tandoi Alyssa, Vranceanu Sergiu.
Classe 2ª A: alunni 18, ammessi 18.
Alvarado Quadro Melannie,
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Barbato Alessio, Carosella Aurora, Coletti Gianluca, Colla
Beatrice, Dediu Laura Roxana,
El Imache Aicha, Es Sidouni
Yassine, Gandini Marzia, Monti Steven, Moretti Gianluca,
Negrini Gaia, Origlia Chiara,
Qannouch Saad, Ratto Stefano, Vallebona Francesco, Varaldo Carlotta, Vicario Greta.
Classe 2ª B: alunni 20, ammessi 20.
Camera Valentina, Coltella
Ilaria, Cunietti Alberto, El Youbi Hassan, Fintinariu Lorena
Cerasela, Foglino Giulio, Gallareto Martina, Gazia Federico,
Leoncini Celeste, Malvicino
Andrea, Marenco Francesco,
Monighini Paolo, Ndiaye
Moussa, Nikiforos Beatrice, Picuccio Marco, Rizzo Alessia,
Ruffa Francesco, Tinto Carlotta, Turco Kristian, Vignolo Silvia.
Classe 3ª A: alunni 17, ammessi 17.
Classe 3ª B: alunni 18, ammessi 17, non ammessi 1.

niano Lorenzo, Sacco Giulia,
Zariati Alessio.
Classe 2ª A: alunni 15, ammessi 15.
Acossi Gianni, Asinaro Luca, Baldizzone Enrico, Bosio
Lorenzo, Elhachimi Haiane,
Elouagrassi Houda, Giachero
Carlotta, Giusio Lorenzo, Ivaldi Alessandro, Nervi Chiara,
Panzin Alberto, Rapetti Ilaria,
Scazzola Selene, Zanasso
Chiara, Zanasso Francesca.
Classe 2ª B: alunni 19, ammessi 19.
Acossi Giorgio, Avramo
Giampiero, Balbo Vittoria, Baldizzone Eugenio, Basile Francesca, Berruti Ylenia, Bistolfi
Sophia, Cappelli Maria Neffertiti, Cavallo Lorenzo, Cazzuli
Amedeo, D’Assaro Manuele,
Di Dolce Luca, Gandini Sara,
Grattarola Francesco, Lunelli
Mattia, Oldano Elisa, Ottria
Serena, Prato Aurora, Tosi
Tommaso.
Classe 3ª A: alunni 21, ammessi 18, non ammessi 3.
Classe 3ª B: alunni 19, ammessi 18, non ammessi 1.

Classe 1ª A: alunni 19, ammessi 19.
Aresca Aurora, Bonafè Riccardo, Bonino Andrea, Briano
Monica, Conte Giulio, Cristofalo Erika, Diaferia Aleandro,
El Ouadrassi Mona, Garbero
Alice, Garrone Stefano, Malfatto Edoardo, Mongella Chiara, Moretti Andrea, Parodi
Alessandra, Rabichi Radwan,
Rapè Giorgia, Scaccia Davis,
Visconti Valerio, Zunino Alberto.
Classe 1ª B: alunni 20, ammessi 19, non ammessi 1.
Astengo Giovanni, Barisone
Ludovica, Battiloro Arianna,
Bormida Diego, Campazzo
Federico, Canobbio Fabio, Catalano Nicolò Giuseppe, Cozzo Alessia, Crosetti Lorenzo,
D’Onofrio Martina, Elleno Federico, Graci Matteo, Ivaldi
Francesco, Kritta Adil, Larizza
Matilde, Natella Michelle, Ni-

Classe 1ª: alunni 11, ammessi 11.
Adam Abdulkader, Adam
Fuad, Ananijev Kire, Bruno
Davide, Ferrero Mattia, Foglino Gianluca, Forlani Clara,
Grosso Maria Chiara, Minetti
Stefania, Mozzone Giacomo,
Panella Edoardo.
Classe 2ª: alunni 20, ammessi 19, non ammessi 1.
Abrile Ariana, Alcivar Mite
Fernando Antonio, Attalla Peter, Calegari Gabriele, Del
Piazzo Giorgia, Gandolfo Alessio, Gandolfo Debora, Garruto
Giorgio, Ghione Samuele, Lavagnino Alessandro, Loddo Simone, Nani Alessandro, Nani
Giada, Pangolino Lorenzo, Para Federico, Parodi Caterina,
San Fabian Cadiran Resat,
Sanguedolce Umberto, Tincu
Lavinia.
Classe 3ª: alunni 11, ammessi 11.

BISTAGNO

SPIGNO MONF.

MONASTERO B.DA

Classe 1ª: alunni 18, ammessi 18.
Atanasov Alessio, Bekarski
Stojance, Blengio Cecilia, Boatto Raffaele, Brusco Marika,
Cincovski Daniel, Cremona
Eriana, Cvetkovski Lorenco,
Dietrich Lennart, Greco Andrea, Kokolanska Katerina,
Lazar Ad Florin, Molteni Luca,
Muratore Noemi, Rizzolo Alessio, Satragno Alberto, Spada
Alessandro, Visconti Federico.
Classe 2ª: alunni 22, ammessi 21, non ammessi 1.
Adorno Daniele, Arnaldo
Ambra, Barbero Luca, Cagno
Lorenzo, Ettoumi Meryem, Fanari Jessica, Greco Davide,
Lazzarin Davide, Listello Annalisa, Malerba Maria Chiara,
Marconi Giulia, Milano Sabrina, Moldovan Andreea Sorana, Moldovan Cristina Maria,
Polello Nicole, Reolfi Samuel,
Satragno
Irene,
Stoilho
Ushpes Stefania, Turhu Flavia,
Valenti Elena, Visconti Anna.
Classe 3ª: alunni 22, ammessi 21, non ammessi 1.
VESIME

Classe 1ª: alunni 19, ammessi 19.
Abrile Nicolò, Adorno Martina, Amoruso Lorenzo, Atanajova Antoaneta, Balocco Elisa,
Ciriotti Simone, Comba Enrico,
Dagelle Chiara, Gallareto Michele, Galliano Giovanni, Gallo Simone, Ghignone Lorenzo,
Koleva Nikica, Nervi Luca, Ravina Elena, Rexhaj Nicole, Rolando Valentina, Tealdo Alex,
Zaninoni Mattia.
Classe 2ª: alunni 21, ammessi 21.
Adorno Francesca, Bodrito
Alessia, Borgno Shandy, Botto
Alex, Capra Giulia, Cavallero
Cristiano, Cavallo Linda, De
Prà Simone, Diotti Luca, Esposito Luca, Francone Diego,
Garbero Elena, Garrone Mirko, Ghignone Riccardo, Ghione Silvia, Gonciarov Sandu,
Mieya Iva, Mozzone Giorgia,

Olivero Marta, Olivero Wenceslao, Rizzolo Ludovico.
Classe 3ª A: alunni 6, ammessi 6.
CORTEMILIA

Classe 1ª A: alunni 19, ammessi 18, non ammessi 1.
Aydin Esmanur, Bertone Davide, Bodrito Emanuele, Borella Simone, Bussi Arianna, Caffa Giorgio, Gallo Diego, Garbero Cecilia, Gonella Gloria,
Greco Matilde, Kullafi Denis,
Menaldi Michela, Molinari
Alessia, Pace Christian Pirello
Chiara, Schenkel Lee, Vero
Alice, Zarri Matteo.
Classe 1ª B: alunni 19, ammessi 18, non ammessi 1.
Barroero Luigi, Bo Elisabetta, Bonifacino Giuseppe, Bruno Andrea, Egglinina Anna,
Ferrero Manuel, Garabello Micaela, Molinari Simona, Pace
Davide Federico, Pellerino
Marta, Priero Davide, Salvi Virginia, Staubsina Alana, Sugliano Alessia, Sugliano Giorgia,
Vero Anna, Vinotto Andrea, Vinotto Sara.
Classe 2ª A: alunni 19, ammessi 16, non ammessi 3.
Boffa Vittoria, Buffa Riccardo, Castelli Cristina, Cavolo Simone, Chinazzo Rebecca,
Dante Francesco, Gatti Eleonora, Giamello Matteo, Italo Alberto, Jamal Eddine Wafa,
Janni Valentina, Meistro Emma, Mezoni Fabio, Reolfi Andrea, Vacchetto Chiara, Sciuva Matteo.
Classe 2ª B: alunni 17, ammessi 17.
Baldi Giulia, Bidello Giulio,
Cane Nicolò, Canobbio Alex,
Di Tolve Giulia, Di Tolve Marika, Dogliotti Beatrice, Galliano
Rachele, Ilovski Daniel, Lagorio Veronica, Meistro Riccardo,
Molinari Fabiola, Monilari Michele, Murialdi Amedeo, Rettegno Alice, Riverditi Andrea,
Rizzo Giada.
Classe 3ª A: alunni 15, ammessi 15.
Classe 3ª B: alunni 14, ammessi 14.
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I risultati delle superiori
Secondarie 2º grado di Acqui Terme • a.s. 2011/2012

SCUOLA
I.I.S. Parodi Lic. scien.
I.I.S. Parodi Lic. class.
I.I.S. Parodi Ist. d’Arte
I.I.S. Parodi Sc.umane

I.I.S. Torre I.T.T
I.I.S. Torre I.T.I.
I.I.S. Torre I.T.C.
I.I.S. Torre I.P.S.I.A
Tot. 2011/2012
Tot. 2010/2011

classi 1ª - 2ª - 3ª - 4ª
alunni amm. % debito
296 213 72
76
124 90
73
29
74
46
62
14
58
49
84
9
187
293
161
88
1281
1355

90
137
113
31
769
857

48
47
70
35
60
63

63
100
38
50
379
366

% non amm.
26
7
23
5
19
14
16
–

34
34
24
57
30
27

34
56
10
7
133
132

Secondarie 2º grado di Acqui Terme • a.s. 2011/2012

SCUOLA
I.I.S. Parodi Lic. scien.
I.I.S. Parodi Lic. class.
I.I.S. Parodi Ist. d’Arte
I.I.S. Torre I.P.S.C.T
I.I.S. Torre I.T.T
I.I.S. Torre I.T.I.
I.I.S. Torre I.T.C.
I.I.S. Torre I.P.S.I.A.
Tot. 2011/2012
Tot. 2010/2011

classi 5ª (esame di maturità)
alunni ammessi
%
non amm.
61
61
100
41
40
98
1
32
30
94
2
18
17
94
1
42
40
95
2
55
50
91
5
32
32
100
50
41
82
9
331
311
94
20
268
247
92
21

Istituto superiore
G. Parodi
LICEO SCIENTIFICO

Classe 1ª A nuovo ordinamento: alunni 24, ammessi
19, con sospensione del giudizio 5.
Burlando Mirko, Coico Marco, Colla Ilenia, Dapino Elisa,
Depetris Lucrezia Maria,
Ghiazza Francesco, Grotteria
Erica, Guazzora Chiara, Minetti Francesca, Olcuire Linda
Maria, Pagano Luca, Panucci
Chiara, Pasero Lorenzo, Pestarino Gaia, Poggio Ivana,
Pratile Diletta Cristina, Revello
Elisa, Rinaldi Giorgia, Sokolova Ana.
Classe 1ª B nuovo ordinamento: alunni 21, ammessi

%
2
4
19
–

18
19
6
8
10
10

%
2
6
6
5
9
18
6
8

18, con sospensione del giudizio 3.
Barbero Paolo, Cavallotti
Lorenzo, Cazzulo Sara, Celenza Giorgia, D’Angelo Alessio, Garbero Debora, Ghiazza
Lucia, Goslin Christian, Guerra Eleonora Gemma, Ivaldi
Linda, Ivaldi Paola, Nani Marco, Pastorino Riccardo, Pont
Simone, Raimondo Danilo,
Ravazzano Alessandro, Vinotto Davide, Vrinceanu Adelina
Mihaela.
Classe 1ª C nuovo ordinamento: alunni 22, ammessi
20, con sospensione del giudizio 2.
Barisone Luca, Benzi Martina, Camillo Alessandro, Caratti Francesca, Cavallo Lorenzo,
Chiodi Giovanni, Coduti Camilla, Costanzo Carlotta, Doriotti
Beatrice, Garbero Susanna,
• continua a pag. 12
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Licenze • a.s. 2011/2012
Classe 3ª
SCUOLA
alunni licenz. % non lic
Ist. d’Arte
38
36
95
2
Totale
38
36
95
2

• segue da pag. 11

Gatti Marco, Giuso Davide, La
Paglia Matteo, Molinari Anita,
Moretti Andrea Carlo, Muzio
Alessia, Piccardo Alessandro,
Rinaldi Giulia, Tealdo Paolo,
Valente Anna.
Classe 2ª A nuovo ordinamento: alunni 29, ammessi
21, con sospensione del giudizio 8.
Baradel Anna Caterina, Barbero Fausto, Cavelli Mattia,
Dappino Daniel, Foglino Mario, Galeazzo Alice, Gandolfi
Marta, Grenna Anna Giulia,
Ivaldi Francesca, Lanzavecchia Ilaria, Mirabelli Francesca, Muschiato Mariavittoria,
Nobile Matteo, Paolini Daniele, Parodi Federica, Polvere
Maicol, Rabagliati Paolo, Roso
Marta, Sorato Daniele, Tobia
Federico, Visconti Davide.
Classe 2ª B nuovo ordinamento: alunni 30, ammessi
19, non ammessi 1, con sospensione del giudizio 10.
Asinaro Giorgia, Baio Dario
Giuseppe Maria, Caratti Andrea, Chiodo Alberto, Congiu
Lorenzo, Cunietti Enrico,
D’Alessio Daniele, Farinetti
Davide, Gottardi Alessandro,
Maio Elena, Mantelli Luca,
Martini Tommaso, Molinari Silvia, Oliveri Giulia, Panaro Stefano, Pastorino Alberto, Satra-

pa

tte
ne

ri a

pasti

cce

gno Mirko, Scarsi Nicola, Zampini Francesca.
Classe 2ª C nuovo ordinamento: alunni 29, ammessi
19, non ammessi 2, con sospensione del giudizio 8.
Baldizzone Daniele, Bosetti
Anna, Caratti Paolo, Chiarlo
Albert Maria, Coduti Francesca, Federico Riccardo, Ferraro Angelo, Galli Giovanna Paola, Ivaldi Francesca, Mascarino Veronica, Mazza Emanuele, Merlo Davide, Minetti Manuela, Pastorino Martina, Pastorino Riccardo, Pizzo Roberto, Ravetta Simona, Scrivano
Andrea, Vassallo Elisa.
Classe 3ª A: alunni 25, ammessi 16, non ammessi 2, con
sospensione del giudizio 7.
Baldi Federica, Cavelli Margherita, Ciriotti Elisa, Facchino
Matteo, Garbarino Marta, Giglioli Sara, Gillardo Francesca,
Ottonelli Michela, Panaro Stefano, Panucci Agata, Ravetta
Serena, Rinaldi Ginevra, Satragno Silvia, Stocchi Giordana, Zunino Alice, Zunino Elisa.
Classe 3ª B: alunni 20, ammessi 17, con sospensione del
giudizio 3.
Bisceglie Giulia, Cataldo Eugenio, Donati Alessandro,
D’Urso Alex, Ferraro Alberto,
Fornarino Diego, Germito Gabriele, Ghiazza Cecilia, Guerra Edoardo, Monteleone Jessi-

ri

ca, Morielli Chiara, Raimondo
Lorenzo, Ricci Elena, Romano
Marco, Ruga Ludovico, Salamone Rossella, Stojkovska
Angela.
Classe 3ª C: alunni 27, ammessi 18, non ammessi 1, con
sospensione del giudizio 8.
Abois Federica, Barbasso
Serena, Bertonasco Erika,
Boido Micaela, Coltella Mattia,
Cresta Edoardo, Galeazzi Giuditta, Giachero Simone, Leonte Bianca, Marchisio Chiara,
Menzio Giulia, Monti Edoardo,
Panaro Veronica, Pastorino
Lorenzo, Pronzato Damiano,
Rainero Sara, Verbena Simone, Vezzani Greta.
Classe 4ª A: alunni 22, ammessi 10, non ammessi 1, con
sospensione del giudizio 11.
Becerra Pena Ximena Tatian, Bernengo Federica, Burlando Vanessa, Foglino Riccardo, Garbero Ylenia, Gilardo
Adele, Martino Vittoria, Mazzetta Irene, Ribaldone Chiara,
Rigardo Simone, Roffredo Stefano.
Classe 4ª B: alunni 28, ammessi 25, con sospensione del
giudizio 3.
Ambrostolo Gloria, Balbo
Gennifer, Baldizzone Amedeo,
Bormida Marco, Bottero Edoardo, Botto Matteo, Chiarlo
Francesco Maria, Coduti Luca,
De Giorgis Luisa, Ferraro Ste-

a

fano, Gallareto Andrea, Gallo
Claudio, Ghione Federica, Gillardo Marika, Gotta Agnese,
Guazzo Elena, Maldi Francesca, Niniano Mattia, Olivieri
Francesco, Pansecco Davide,
Piovano Paolo, Puppo Lucia,
Rabagliati Lorenzo, Righini
Alessandro, Scazzola Dominique.
Classe 4ª C: alunni 19, ammessi 11, con sospensione del
giudizio 8.
Astengo Matteo, Benzi Ivaldi Luisa, Chiavetta Valeria, Cogno Diego Mauro, Colla Giorgia, Coppola Silvia, Cresta Cecilia, Ilievska Kristina, Martinetti Fabio, Ramorino Fabio,
Zunino Martina.
Classe 5ª A: alunni 22, ammessi 22.
Classe 5ª B: alunni 18, ammessi 18.
Classe 5ª C: alunni 21, ammessi 21.
LICEO SCIENZE UMANE

Classe 1ª A: alunni 30, ammessi 24, con sospensione del
giudizio 6.
Arnaldo Alessia, Arnera Sofia Penelope, Beretta Greta,
Bindolo Noemi, Bracco Silvia,
Braga Andrea Benedetta, Calvi Martina, Carminati Marta,
Cimmino Virginia, Facchino
Erika, Geruni Carola, Ivaldi
Sara, Lacatus Mihaela, Maio
Marika, Marenco Marta, Mozzone Giulia, Priarone Camilla,
Rapallo Beatrice Lucia, Repetto Elisa, Taddei Lisa, Tocco
Beatrice, Torelli Michela, Torielli Luca, Zippo Serena.
Classe 2ª A: alunni 28, ammessi 25, con sospensione del
giudizio 3.
Barberis Ilaria, Bertero Alessia, Bisceglie Martina, Bisio
Alice, Cassol Greta Ginevra,
Cerrano Guido, Clapis Elena,
Dagelle Martina, Garcia Samantha Melanie, Garramone
Sara, Giacobbe Margherita,
Idelli Eugenio Mario, Martorana Enrico, Orecchia Chiara,
Pastorino Chiara, Persi Lisa,
Pianta Marta, Pincerato Cecilia, Rissoglio Eugenio Maria,
Roffredo Ludovica, Rosso Dario, Sacchi Clarissa, Secchi
Mattia, Tasca Carlo Giovanni,
Zunino Francesca.
LICEO CLASSICO
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Classe 1ª A nuovo ordinamento: alunni 28, ammessi
21, non ammessi 3, con sospensione del giudizio 4.
Abbriata Francesca Katia,
Angeletti Sara, Boveri Alberto,
Brignolo Elena, Chindris Calin
Marius, Cosoleto Noemi, Diotto Giada, Farinetti Marialaura,
Feltri Veronica, Garbarino Daniele, Giacchero Martina, Massucco Elisa, Nervi Gioele, Orsi
Francesca, Pagella Silvia, Pagliano Martina, Parodi Francesca, Perina Linda, Trafeli Chiara, Zaccona Camilla, Zuccari
Eleonora.
Classe 2ª A nuovo ordinamento: alunni 26, ammessi
18, non ammessi 1, con sospensione del giudizio 7.
Agosto Cecilia, Arossa Chiara, Baldovino Caterina, Bariggi Andrea, Camera Martina,
Canepa Andrea Fabiana, Gonella Cristina, Messori Anita,
Muresu Arianna, Negro Gioia,
Notte Francesca, Panzarella
Federica, Ruggiu Annalisa,
Scazzola Beatrice, Sciutto Pietro, Spertino Stefania, Spinella
Erika, Trombelli Bianca.
Classe 1ª A vecchio ordinamento: alunni 19, ammessi
17, con sospensione del giudizio 2.
Arata Carolina, Buffa Edda,
Damiani Eleonora, Gaino Gaia Raffaella, Giuso Anita, Pastorino Laura, Picazzo Veronica, Ratti Marta, Repetto Nicolò, Rosa Rebecca, Scimemi
Alice, Succio Ludovico, Tacchella Benedetta, Tomasello
Beatrice, Volpe Valentina, Zanelli Ludovica, Zunino Arianna.
Classe 1ª B vecchio ordinamento: alunni 16, ammessi
11, con sospensione del giudi-
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38
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zio 5.
Arecco Danilo, De Luigi
Marzia, De Rosa Vincenzo,
Debilio Marika, Dodero Simona, Lopes Sara, Pirrò Davide,
Repetto Martina, Tosi Camilla,
Travo Alessio, Zaccone Beatrice.
Classe 2ª A vecchio ordinamento: alunni 17, ammessi
17.
Arata Cecilia, Bonomo Michela Francesca, Bussi Ilaria,
Caneparo Giovanni, Canobbio
Francesca, Comaschi Ilaria
Benedetta, Corbari Carolina,
Giacobbe Andrea, Gotta Camilla, Ivaldi Alessandra, Ivaldi
Alessandro, Lorusso Elisa, Oliveri Camilla, Parisi Lorenza,
Ratto Giulia, Ravera Luca, Zunino Chiara.
Classe 2ª B vecchio ordinamento: alunni 18, ammessi
6, non ammessi 1, con sospensione del giudizio 11.
Attouche Sofia, Attrovio Andrea, Caffa Riccardo, Gandolfi Laura, Olia Carlotta, Zunino
Giulia.
Classe 3ª A vecchio ordinamento: alunni 22, ammessi
21, non ammessi 1.
Classe 3ª B vecchio ordinamento: alunni 19, ammessi
19.
LICEO ARTISTICO

Classe 1ª A: alunni 22, ammessi 14 non ammessi 6, con
sospensione del giudizio 2.
Barbero Nicola, Formica
Alessia, Frediani Giulia, Gambini Erika, Guglieri Caterina,
Humenny Vladzslau, Martins
Guedes Francisco, Mazzanti
Simone, Perfumo Paola,
Piombo Elisa, Rocca Cristina,
Scarrone Enrico, Scazzola Camilla, Zimarro Filippo.
Classe 1ª B: alunni 22, ammessi 12, non ammessi 7, con
sospensione del giudizio 3.
Bonis Guglielmo, Bosio Giulia, Caucino Mario, Iaculli Tiziana, Ivaldi Deborah, Mastahac Crina Iuliana, Mazzoleni
Valerio, Oliveri Anita, Peluso
Roberta, Satragno Sara, Soave Ilaria, Villanova Martina.
Classe 2ª A: alunni 22, ammessi 15, non ammessi 2, con
sospensione del giudizio 5.
Bravin Astrid Rosita, Cantamessa Giorgia, Carlini Beatrice, Francese Dalila, Gioveni
Serena, Lorusso Eufemia,
Mancini Lisa, Nadal Erika, Ottonello Leonardo, Ragazzo
Daniele, Ramassa Marzia, Salocha Karolina, Torello Giorgia,
Trentin Yulian, Vassallo Ilaria.
Classe 2ª B: alunni 18, ammessi 6, non ammessi 4, con
sospensione del giudizio 8.
Brovia Davide, Damiano Veronica, El Hamzaoui Soukaina,
Olivieri Nicolò, Sirio Miriana,
Viglino Mara.
Classe 3ª A, decorazione
pittorica: alunni 20, licenziati
19, non licenziati 1.
Benazzo Sarah, Bozzola
Norma, Bruzzo Nicole, Campioni Orlando, Cavanna Giorgia, Daubner Stefania Cerasela, Fontana Rocco Alessandro,
Hurtado Jaya Fausto, Lorefice
Giada, Macciò Saverio, Macciò Silvia, Macciò Valentina,
Macrì Desiree, Oliveri Valentina, Pastorino Damiana, Piccardo Simona, Pinto Francesca, Santià Eleonora, Zanoni
Christopher.
Classe 3ª B, decorazione
pittorica: alunni 18, licenziati
17, non licenziati 1.
Calonghi Marco, Cossa Lorenzo, D’Onofrio Roberta, Ferraro Brigitta, Gigli Jessica,
Grasso Erica, Lauriola Serena,
Molinelli Nalini, Monti Elena,
Murra Elisabetta, Sicco Marianna, Sobrato Emi, Somazzi
Maurizio Valentino, Taschina
Eugenia Raluca, Tataurov Andrei, Uber Lucia Mist, Zanoni
Michael.
Classe 4ª A, arte del legno,
disegnatori di architettura:
alunni 14, ammessi 11, con sospensione del giudizio 3.
Caligaris Carola, Cicciù Silvia, Ferrarese Miriam, Gigli
Alex, Gorani Marco, Mandrilli

Arianna, Massobrio Federica,
Morini Stefano, Rizzo Simone,
Vullo Daniele, Zazzaro Martina.
Classe 4ª B, arte del legno
e decorazione pittorica: alunni 16, ammessi 9, non ammessi 1, con sospensione del giudizio 6.
Bassi Monica, Bottino Giorgia, Carlini Veronica, Cerminara Alberto, Gallo Matteo, Nervi
Elena, Piana Lucia, Rossi Vittorio, Stanga Miriana.
Classe 5ª A, arte del legno
e disegnatori di architettura:
alunni 14, ammessi 13, non
ammessi 1.
Classe 5ª B, decorazione
pittorica: alunni 18, ammessi
17, non ammessi 1.

I.I.S. - F. Torre
I.P.S.C.T.

Classe 5ª A (tecnico della
gestione aziendale): alunni
18, ammessi 17, non ammessi
1.
ISTITUTO TECNICO
TURISTICO

Classe 1ª A: alunni 27, ammessi 11, non ammessi 9, con
sospensione del giudizio 7.
Abbà Lorenzo, Arata Emanuele, Cirio Giulio, Constantin
Andreea, Facchino Veronica,
Fogliati Chiara, Grillo Vittoria,
Iuliano Genni, Mazza Marta,
Negrino Marika, Rossi Caterina.
Classe 1ª B: alunni 25, ammessi 9, non ammessi 8, con
sospensione del giudizio 8.
Gaviglio Arianna, Ghidone
Giulia, Gjorgjieva Tamara, Nicoli Aurora, Olivieri Michela,
Sahraoui Chaimai, Stojanova
Eleonora, Tronti Sharon, Vicino Alesia.
Classe 2ª A: alunni 22, ammessi 13, con sospensione del
giudizio 9.
Amelotti Grossi Camilla, Arnieri Lara, Bussi Giulia, Daniele Ilaria, Denicolai Valeria,
Mozzone Alessia, Olivero Stefano, Pastorino Carlo, Pennini
Giada, Pestarino Sara, Scazzola Francesco, Tenconi Mattia, Zanazzo Gabriele.
Classe 2ª B: alunni 26, ammessi 13, non ammessi 5, con
sospensione del giudizio 8.
Bardone Annalisa, Cirio
Martina, Dalma Elif, Di Lucia
Federica, Galati Lorenzo, Ghia
Daniele, Ghione Fabiana, Marciano Riccardo, Noto Irene,
Pereira Bagatini Aline, Sirio
Francesca, Stoilova Emanuela, Stojanova Ana.
Classe 3ª A: alunni 22, ammessi 6, non ammessi 5, con
sospensione del giudizio 11.
Cirio Eleonora, Galliano
Martina, Gallo Matteo, Khouchav Ahlam, Macario Giada,
Miteva Verica.
Classe 3ª B: alunni 19, ammessi 12, non ammessi 1, con
sospensione del giudizio 6.
Castiglia Manuela, Eftimova
Ana, Eftimova Simona, Ivan
Vera, Lefquih Mariam, Naskova Angela, Perfumo Vanessa,
Persico Sara, Provino Carola,
Santafemia Michela, Sgnaolin
Mara, Zavorro Roberta.
Classe 4ª A: alunni 25, ammessi 18, non ammessi 2, con
sospensione del giudizio 5.
Biava Arianna Alice, Bruni
Martina, Calliego Paolo, Canobbio Carlotta, Cresta Mara,
Della Pietra Veronica, Facchino Debora, Gaffo Serena, Garofalo Noemi Bruna, Gian Katerina Devy, Latrache Sara,
Molinino Elisabetta, Morino Ilaria, Natali Sofia, Profumo Elisa, Tortorolo Giada, Trencheva
Irena, Vera Alvarado Daniela.
Classe 4ª B: alunni 21, ammessi 8, non ammessi 4, con
sospensione del giudizio 9.
Bracco Debora, D’Amico
Virginia, Delorenzi Veronica,
Ghignone Letizia, Khoudari
Badiaa, Meloncelli Federica,
Moscato Angela, Parodi Claudia.
• continua a pag. 13
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Classe 5ª A: alunni 22, ammessi 20, non ammessi 2.
Classe 5ª B: alunni 20, ammessi 20.
I.T.I. BARLETTI
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Classe 1ª A, elettronica ed
elettrotecnica: alunni 23, ammessi 9, non ammessi 7, con
sospensione del giudizio 7.
Chelenkov Nicolay, Cresta
Luca, Dotta Kevin, Ferrato
Giuseppe, Giuliano Marco, Lovesio Alessandro, Pauletig Davide, Pistone Diego, Stamenkov Robert.
Classe 1ª B, chimica, materiali e biotecnologie: alunni 31, ammessi 16, non ammessi 6, con sospensione del
giudizio 9.
Abergo Stefano, Accusani
Giada, Canobbio Andrea,
Emontille Enrica, Fabiano Milena, Hachlaf Mohamed, Migliardi Francesco, Minetti Matteo, Nouradi Omar, Oberto
Giovanni, Piccardi Valentina,
Quaglia Valerio, Rivera Eleonora, Seneviratne Savithu,
Torti Rachele, Verdese Marco.
Classe 1ª C, elettronica ed
elettrotecnica: alunni 25, ammessi 13, non ammessi 8, con
sospensione del giudizio 4.
Barresi Eugenio, Basile Lorenzo, Cartano Matteo, Ferrero Luca, Gramola Matteo, Martinetti Luca, Narzisi Giulia, Pellizzaro Luca, Prigione Mattia,
Ratto Lorenzo, Stojkovski Martin, Trombelli Damiano.
Classe 1ª D, chimica, materiali e biotecnologie: alunni
29, ammessi 13, non ammessi
6, con sospensione del giudizio 10.
Gallo Davide, Garbarini
Emanuele, Lopo Ettore, Minetti Sabrina, Mollero Benedetta,
Moretti Emanuele, Oddone
Gaia, Piovano Romina, Poggio
Davide, Porta Elisa, Ragno Jacopo, Ravetta Elisa, Salamano
Davide.
Classe 2ª A, elettronica ed
elettrotecnica: alunni 24, ammessi 13, non ammessi 4, con
sospensione del giudizio 7.
Balbo Alessandro, Boido
Davide, Ciriotti Giovanni, Cotella Manuel, Federico Alessandro, Garbarino Mirko, Iannelli Gregorio, Imperiale Riccardo, Manto Gianni, Papri
Klaidi, Pasino Federico, Piloni
Andrea, Ricci Marco.
Classe 2ª B, chimica, materiali e biotecnologie: alunni
19, ammessi 5, non ammessi

2, con sospensione del giudizio 12.
Bollini Greta, Boschiazzo
Giorgia, Ravera Lorenzo, Sadik Khaoula, Secci Marta.
Classe 2ª D, chimica, materiali e biotecnologie: alunni
23, ammessi 7, non ammessi
5, con sospensione del giudizio 11.
Bruce Mario, Cardona Sara,
Comba Sebastiano, Grattarola
Danilo, Manfrinetti Cristina,
Serio Federica, Venturelli Giulia.
Classe 3ª A, elettronica e
telecomunicazioni: alunni 18,
ammessi 8, non ammessi 5,
con sospensione del giudizio
5.
Baldizzone Manuele, Corradi Claire, D’Onofrio Davide,
Gallese Simone, Girasole
Alex, Mastahac Ciprian Samuel, Mazzarello Vittorio, Panaro Federico.
Classe 3ª B, biologico:
alunni 31, ammessi 20, non
ammessi 4, con sospensione
del giudizio 7.
Aime Norma, Barbero Simone, Bianchi Valentina, Cutela
Alessio, De Lorenzi Agnese,
Drago Alice, Erbabona Riccardo, Festuco Francesco, Gallese Alessandro, Lacqua Barbara, Manu Irina Teodora, Mohammad Pour Elnaz, Oberto
Luca, Oddino Miriam, Olivieri
Eugenio, Satragno Federico,
Stinà Serena, Tronville Riccardo, Vezza Beatrice, Zuccari
Emanuele.
Classe 4ª A, elettronica e
telecomunicazioni: alunni 24,
ammessi 8, non ammessi 7,
con sospensione del giudizio
9.
Allemanni Edoardo, Arifallah
Mohammed, Banchero Fabio,
Collino Federico, Dagna Kevin, Di Virgilio Jacopo, Olivero
Marco, Seresio Nicholas.
Classe 4ª B, biologico:
alunni 21, ammessi 10, non
ammessi 1, con sospensione
del giudizio 10.
Armentano Carmen, Giacchero Fabio, Giamello Margherita, Gonella Edoardo,
Isnardi Riccardo, Nicolosi Martina, Onofri Alessia, Pollovio
Daniela, Tornato Jacopo, Trevellin Laura.
Classe 4ª D, biologico:
alunni 25, ammessi 15, non
ammessi 1, con sospensione
del giudizio 9.
Balbo Nicholas, Barberis Ilaria, Berta Erika, Digiorgio Eleonora, Gamba Giulio, Garassino Francesca, Giacobbe Alessia, Marengo Francesca, Mar-
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torana Irene, Ponzio Lorena,
Ponzo Federica, Puzzangara
Marco, Ragona Ilaria, Ricci
Giulia, Silanos Roberto.
Classe 5ª A, elettronica e
telecomunicazioni: alunni 14,
ammessi 11, non ammessi 3.
Classe 5ª B, biologico:
alunni 22, ammessi 21, non
ammessi 1.
Classe 5ª D, biologico:
alunni 19, ammessi 18, non
ammessi 1.
I.T.C. VINCI

Classe 1ª A, amministrazione, finanza: alunni 18, ammessi 10, non ammessi 1, con
sospensione del giudizio 7.
Bassani Asja, Delorenzi
Matteo, Ivaldi Andrea, Ivaldi
Noemi, Izzo Lorenzo, Malfatti
Lorenzo, Napolitano Erika, Ottazzi Paolo Giuseppe, Ricagno
Silvia, Sartore Marika.
Classe 1ª B, amministrazione, finanza: alunni 21, ammessi 15, con sospensione del
giudizio 6.
Bernardini Sara, Brusco
Francesca, Campazzo Caterina Allegra, Cantini Valeria Marie, Carozzi Greta, Cocco Davide, Dotta Nicholas, Garrone
Riccardo, Gollo Ilaria, Izvira
Ergis, Marchelli Giuseppe,
Morbelli Giorgia, Mugnai Jessica, Sala Silvia, Zunino Giorgia.
Classe 2ª A, amministrazione, finanza: alunni 20, ammessi 11, non ammessi 1, con
sospensione del giudizio 8.
Bahnean Raluca Maria,
Biotto Erica, Bonelli Chiara,
Brusco Simona, D’Amico Stefano, Dapino Matteo, Huja George Daniel, Minetti Christian,
Ottazzi Martina, Pietrasanta
Daniele, Rasoira Carolina Federica.
Classe 2ª B, amministrazione, finanza: alunni 24, ammessi 20, non ammessi 1, con
sospensione del giudizio 3.
Aleotti Martina, Bernengo
Edoardo, Bosso Matteo, Bouinany Carima, Camparo Luca,
Ghignone Elisa, Giacobbe Nicolò, Lampedoso Erica, Mancini Riccardo, Miresse Arianna,
Picuccio Daniele, Roso Daria,
Rovera Federico, Sardi Daniele, Talento Fabiana, Vita Diana
Elena, Wiedemann Marco,
Zaccone Francesca, Zahariev
Aleksandar, Zunino Alessio.
Classe 3ª A, Igea (indirizzo
giuridico economico aziendale): alunni 24, ammessi 15,
non ammessi 1, con sospensione del giudizio 8.

Arama Sergiu, Argiolas Andrea, Barisone Davide, Bo Kristian, Botto Stefania, Capra
Federico, Cavelli Valentina,
Chiarenza Gabriele Giuseppe,
Dabormida Andrea, De Gregorio Gianluca, Figueroa Ponche
Michael Steeven, Ivaldi Simone, Merlo Luca, Molinino Riccardo, Parodi Gabriella.
Classe 3ª B, Igea: alunni
18, ammessi 11, non ammessi
5, con sospensione del giudizio 2.
Alloisio Sofia, Barletta Riccardo, Battiloro Federico, Calcagno Marco, Gastaldo Rachele, Gillardo Mattia, Ivaldi
Alessia, Izvira Safie, Moskalets Kristina, Pesce Elena, Piana Elena.
Classe 4ª A, Igea: alunni
17, ammessi 14, non ammessi
1, con sospensione del giudizio 2.
Angelova Natasa, Balocco
Arianna, Barberis Gloria, Bodrito Beatrice, Bongiovanni
Chiara, Brandone Marika,
Caccia Rudy, Coste Mariana
Nicoleta, Curelli Alessio Alberto, Gaglione Simone, Ganci
Vincenza Rosa, Gilardo Ulrich,
Pistone Danilo, Ricci Federico.
Classe 4ª B, E.r.i.c.a.: alunni 19, ammessi 17, con sospensione del giudizio 2.
Aita Giulia, Alemanno Paola, Bertonasco Nadin, Caffa
Ilaria, Cairone Cristina, Centonze Serena, Costanzo Martina, Cresta Elena, Defilippi
Elena, Della Pietra Virginia,
Destefanis Giada, Gallardo
Morcillo Maria Esperanza, Malò Veronica, Porro Noemi,
Qannouch Wijdane, Roveta
Federico, Teran Nole Jocelyn
Anabel.
Classe 5ª A, Igea: alunni
15, ammessi 15.
Classe 5ª B, Igea: alunni
17, ammessi 17.
IPSIA FERMI

Classe 1ª A: alunni 31, ammessi 8, non ammessi 3, con
sospensione del giudizio 20.
Alemanni Matteo, Carminio
Alexandro, Gamalero Manuel,
Macciò Francesco, Martino Nicolò, Porto Vittorio, Ricci Riccardo, Vint Laurentiu Andrei.
Classe 2ª A: alunni 15, ammessi 8, non ammessi 1, con
sospensione del giudizio 6.
Aimo Cristiano, Bennardo
Gabriele, Botto Lorenzo,
Chiappone Stefano, Comucci
Riccardo, Macciò Luca, Oddone Mattia, Oliveri Andrea.
Classe 2ª B: alunni 15, am-

messi 8, con sospensione del
giudizio 7.
Allam Allaa, Bersi Edoardo,
Cerrone Mattia, Galbiati Matteo, Garbarino Riccardo, Salvi
Mattia, Zaccone Pietro.
Classe 3ª A: alunni 18, qualificati 18.
Adorno Diego, Calignano
Mirko, Chele Alexandru Bogdan, Dell’Anno Alessandro, Filippi Giacomo, Gaeta Luca,
Giordano Francesco, Guastelli Stefano, Mallia Carmelo, Minetto Luca, Monti Andrea,
Poggio Lorenzo, Poncino Michel, Rinaldi Matteo, Schenone Andrea, Serianni Federico,
Sini Alberto, Zanin Andreas.
Classe 3ª B: alunni 20, qualificati 20.
Acton Simone, Agostini Pietro, Bruna Matteo, Caneva Kevin, Capanello Marco, Colombini Alessandro, Della Pace
Daniele, Errebii Mohamed,
Facciolo Andrea, Foiani Stefano, Gallo Mario, Ghiazza Lorenzo, Ivaldi Paolo, Lupia Riccardo, Ortoleva Gabriele, Pesce Andrea, Ravera Daniele,
Renni Davide, Zaccaria Michele, Zaharia Silviu Gabriel.
Classe 4ª A: alunni 13, ammessi 2, con sospensione del
giudizio 11.
Di Vuono Simone, Guglieri
Davide.
Classe 4ª B: alunni 14, ammessi 5, non ammessi 3, con
sospensione del giudizio 6.
Grua Luca, Laborai Danilo,
Muzzillo Fabrizio, Perelli Nicola, Tilev Dilyan Dimitrov.
Classe 5ª A: alunni 15, ammessi 13, non ammessi 2.
Classe 5ª B: alunni 13, ammessi 9, non ammessi 4.

Classe 5ª serale: alunni 22,
ammessi 19, non ammessi 3.

I.P. Cortemilia

Classe 1ª E, tecnico della
gestione aziendale: alunni
12, ammessi 11, con sospensione del giudizio 1.
Bertocchi Isabela, Bloise
Chiara, Bonino Beatrice, Cane
Iacopo, Canella Maria Maddalena, Delpiano Beatrice, Lagorio Michele, Poggio Ilaria, Rolando Elena, Stout Hannah,
Zarri Riccardo.
Classe 2ª E, tecnico della
gestione aziendale: alunni
18, ammessi 14, con sospensione del giudizio 4.
Cavolo Barbara, Chiola Federica, Ciraudo Silvia, Crema
Beatrice, Dematteis Sara, Duffel Piero, Fontana Sabrina,
Marenco Giuseppina, Mollea
Marco, Nistor Florin Costantin,
Pignolo Denughes Alessio,
Scasso Mirko, Vacchetto Alessia, Vasilache Catalin Marius.
Classe 3ª E, operatore della gestione aziendale: alunni
12, qualificati 12.
Alexa Silvia Andreea, Bongiovanni Ilaria, Brusco Omar,
Galiano Sabrina, Garabello
Mattia, Garrone Valeria, Giaccardi Silvio, Greco Riccardo,
Porro Chiara, Saffirio Simone,
Shaba Mirella, Zunino Mirella.
Classe 4ª E, tecnico della
gestione aziendale: alunni 9,
ammessi 9.
Falco Erica, Fuscà Sonia,
Galliano Tatiana, Ghione Sara,
Montanaro Vanessa, Oddo
Laura, Santo Irene, Savi Alessandro, Zunino Marco.

RESIDENZA 26 NOVEMBRE
Acqui Terme - Ingressi da via Amendola, via Schiappadoglie
$WWHVWDWRGLFHUWLÀFD]LRQHHQHUJHWLFD
1FHUWLÀFDWR

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
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Nella recensione del prof. Carlo Prosperi

Disponibili per il prestito gratuito

Giuliana Marchesa alla Galleria Artanda

Le novità librarie
in biblioteca civica

Acqui Terme. L’arte di Giuliana Marchesa è segnata da un continuo, inesausto sperimentalismo e quindi sostanzialmente imprevedibile nei suoi esiti e nei
suoi sviluppi. Per sincerarsene, basta fare
un salto alla Galleria Artanda, sede, fino
al 24 giugno, della sua ultima personale
dal suggestivo titolo di “Enclave”. Certo,
per apprezzarla a fondo, bisogna sgomberare il campo (e la mente) da luoghi comuni e da pregiudizi inveterati: da ogni
concezione - diciamo - mimetica e naturalistica dell’arte ed anche dall’idea, davvero dura a morire, dell’unicità e dell’univocità dell’opera d’arte. Piaccia o non piaccia, questa non è più un feticcio sottratto
al tempo e nemmeno esprime un punto di
vista che lo trascende, ma è prima di tutto un’operazione concettuale, anche se,
invece di partire dall’iperuranio, dal mondo
(platonico) delle idee, parte dalla realtà,
anzi dalla creaturalità, degli oggetti che ci
circondano. E ne vuole evidenziare (e nello stesso tempo salvaguardare), in
un’opera eminentemente formale di “camuffamento” e di “disvelamento”, la verità.
Ma spieghiamoci meglio. L’arte di Giuliana si può collocare al punto di intersezione tra l’arte concettuale e l’arte povera.
Della prima condivide l’importanza data
alla riflessione e, in particolare, l’analisi
che porta ad escludere ogni necessaria
identificazione tra immagini e cose. È merito della linguistica avere scoperto e ribadito la convenzionalità e l’arbitrarietà che,
nel linguaggio comune, governano il rapporto tra gli oggetti e le parole che li designano. Queste non sono più “ombre” di
quelle, ma semplici etichette, che applichiamo loro per ragioni meramente pratiche, e di comodo. Per intenderci, insomma. Lo stesso vale per le immagini, come
già da tempo, del resto, sapevamo: da
quando almeno René Magritte, ne La trahison des images, all’immagine di una pipa appose la dicitura Ceci n’est pas une
pipe, a rilevare appunto lo iato che separa il piano della rappresentazione da quello della realtà. Si narra anche che Georges Braque rispondesse piccato a una
modella che gli aveva fatto notare come
una donna da lui dipinta avesse un braccio più lungo dell’altro: “Ma questa, signorina, non è una donna, bensì un dipinto!”
Per avvicinarsi all’arte di Giuliana occorre dunque entrare in questo ambito di

idee. Occorre inoltre assuefarsi all’uso innovativo che ella fa degli oggetti. Essi, in
effetti, sono di norma estrapolati dal loro
contesto funzionale e trasformati, a loro
volta, in immagini. È qui che si avverte
l’adesione alla poetica dell’arte povera:
nella predilezione per materiali che all’apparenza non hanno nulla di nobile e di interessante, per gli scarti industriali, per
manufatti derelitti, usati e gettati, destinati alle discariche, a differenza delle gozzaniane “buone cose di pessimo gusto”, alle quali il solaio garantiva in fondo un surrogato di paradiso. Parlare, quindi, come
abbiamo fatto sopra, di “uso”, sia pure “innovativo”, non è del tutto esatto, perché
l’artista non salva soltanto i suoi objets
trouvés da qualche ineluttabile geenna,
ma li libera anche dalla loro funzione servile: essi cessano, cioè, di essere utensili
per diventare, grazie alla colorazione e all’installazione, qualcosa di vivo, di parlante, di emozionante. Se l’installazione esalta la tridimensionalità degli oggetti, mettendoli in relazione con l’ambiente da un
lato e con l’osservatore dall’altro, la colorazione (ma anche l’impaginazione o il
trattamento che a tali oggetti viene riservato), dal canto suo, vale non solo a dare
risalto al ready-made, ma anche a straniarlo e a strapparlo dall’insignificanza, a
volte addirittura a proteggerne l’“alterità”
dietro lo schermo di un velo. Tanto più che
tali umili oggetti sono viventi sineddochi,
lacerti o frammenti di un tutto che li ha
espulsi o che, comunque, si è dissolto, abbandonandoli al loro destino di ciarpame
reietto: di ossi di seppia verrebbe da dire,
se fosse lecito trasporre la metafora montaliana dall’ambito naturale a quello artificiale.
Giuliana, questi oggetti, li rivitalizza: non
tanto nel senso che li riporti alla loro primitiva funzione, quanto nel senso che li
emancipa dalla loro condizione di mezzi
(o di merci), dalla loro strumentalità. Essi,
così colorati, “trattati” o inquadrati, perdono - ammesso che ne avessero ancora ogni loro valore d’uso o di scambio, ma
acquistano in compenso un inedito valore
estetico: sia perché hanno alle spalle incredibili storie da raccontare, storie appunto di traffici, di competenze, di fatica,
sia perché, esibendo (o celando) le proprie piaghe e le proprie miserie, diventano
vive icone della civiltà che li ha prodotti,
ed hanno in fondo una dimessa bellezza

che chiede all’osservatore di essere scoperta e riconosciuta. Da oggetti che erano diventano così soggetti. Cessano di
essere strumenti, per rinascere (e riproporsi) come strutture (o brandelli) vitali
che sollecitano l’interlocutore a non fermarsi alla superficie, a guardare oltre, in
profondità, per trovare, nella loro disarmata materialità, nelle loro silhouettes,
nelle geometrie o nelle asimmetrie che li
caratterizzano, una traccia di verità e di
senso. Allora quelle che all’apparenza sono cianfrusaglie - pezzi di legno, strisce di
cartone, tappetini di gomma, intrecci di
biodi o di sale, residui di congegni meccanici - si rivelano cifre eloquenti della nostra stessa precarietà esistenziale, emblemi o correlativi oggettivi del “male di vivere” non meno che della recondita bellezza dei nostri sogni, della nostra umana
avventura.
Sì, perché Giuliana ha presente anche
la dimensione temporale, evidente nei
grandi “baccelli” che penduli oscillano nella stanza d’ingresso alla mostra, ma anche nella yurta sciamanica che presiede
alla seconda saletta e che sembra allettare a un viaggio mentale attraverso i tempi
e gli spazi. Crediamo che la tenda sia un
invito a sostare, a riflettere, giacché solo
dal raccoglimento e dalla concentrazione
può nascere una visione non banale e
non illusoria della realtà. L’arte mira infatti a promuovere una sorta di trance che
consenta di cogliere la verità delle cose
sia nella penombra che le avvolge quando
esse sembrano schermirsi, sia nella luce
abbagliante che le sottrae allo sguardo
nell’attimo stesso in cui si appalesano. La
verità - un greco a-lētheia, “dis-velamento”
- è sempre sfuggente, non si concede mai
nella sua pienezza, sì solo per lampi, per
barlumi, per cenni. E in questi forse sta
pure il segreto o la chiave d’accesso all’enclave di Giuliana. D’altra parte - come
recita una celebre lirica di Montale - “tutte
le immagini portano scritto più in là”.
Carlo Prosperi

Offerta alla Misericordia

Acqui Terme. È stata fatta alla Misericordia un’offerta di € 60,00 dall’associazione Acquirunners Asd. I volontari, i dipendenti ed il direttivo della Misericordia
di Acqui Terme ringraziano.

ristrutturi casa?

Cambia gli infissi. Conviene!
La Finanziaria 2008 prevede la detrazione IRPEF del 55% per le spese volte al risparmio energetico degli edifici.
Grazie alla loro sofisticata tecnologia, gli infissi realizzati in PVC da Gollo Serramenti, garantiscono eccellenti qualità
termoisolanti.

crea graphic design - ovada

Sostituire i vecchi infissi con quelli prodotti da Gollo Serramenti è la scelta sicura per ridurre la dispersione termica
della propria casa e godere dei benefici di legge.

Via Lerma 3 - 15060 Silvano D’Orba (AL) - Tel. 0143 882913 - Fax. 0143 882856

informazioni@serramentigollo.com - www.serramentigollo.com

Acqui Terme. Pubblichiamo
la seconda parte delle novità librarie del mese di giugno reperibili, gratuitamente, in biblioteca civica di Acqui.
SAGGISTICA
Arte primitiva
Giedion, S., L’eterno presente: le origini dell’arte: uno
studio sulla costanza e il mutamento, Feltrinelli;
Cina e India - sviluppo economico - sec. 21. - saggi
Potenze economiche emergenti: Cina e India a confronto,
Il mulino;
Comunità locali - Italia nordoccidentale - sec. 16.-21
Torre, A., Luoghi: la produzione di località in età moderna e
contemporanea, Donzelli;
Erbe medicinali - guide e
manuali
Vacchetto, M., Tra cielo e
terra: le erbe medicinali: storia,
magia, pratica, Coordinamento Donne di Montagna;
Fichte, Johann Gottlieb
Pareyson, L., Opere complete: vol. 5.: Fichte: il sistema
della libertà, Mursia;
Giardinaggio
Dandini, S., Dai diamanti
non nasce niente: storie di vita
e di giardini, Rizzoli;
Metafisica
Lo spirito: percorsi nella filosofia e nelle culture, Mimesis;
Microelaboratori elettronici linguaggio html
Petrovsky, M., Dynamic
HTML, McGraw Hill;
Mosaici
Rossi, F., La pittura di pietra,
Banca toscana;
Pagano, Francesco Mario pensiero politico - studi
De Angelis, P., Politica e giurisdizione nel pensiero di Francesco Mario Pagano : con una
scelta di suoi scritti, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici;
Seta - lavorazione
Roncoroni, E., La seta nel-

l’arte, s.n.
LETTERATURA
Astori, C., Tutto quel nero,
Mondadori;
Bain, D., La signora in giallo:
Martini & follia, Sperling Paperback;
Cresswell, J., La terza moglie, Harlequin Mondadori;
Fox, K., Oltre le apparenze,
Leggereditore;
Garrone, L. P., Mater Langae, Impressioni Grafiche;
Gavalda, A., Insieme, e basta, Frassinelli;
Gaye, C. T., Il giuramento,
Liberodiscrivere;
George, E., Il prezzo dell’inganno, Tea;
Guareschi, G., Don Camillo
della Bassa, Bur;
Queen, E., Complimenti, Mr
Queen, Mondadori;
Scottoline, L., Il prezzo del
silenzio, Sperling Paperback;
Sewell, A., Black Beauty,
Penguin books;
Stimson, T., Un’amante non è
per sempre, Sperling & Kupfer;
Wan, M., Il mistero dell’orchidea selvatica, Garzanti.
LIBRI PER RAGAZZI
Taroppi, A., Alcatraz: fuga
per un concerto, La Spiga;
White, R., Mia sorella Summer, Mondadori.
STORIA LOCALE
Garbarino, Lodovico Adolfo
[1897-1950] - biografia
Prosperi, C., Il teologo Adolfo Garbarino canonico e prevosto di Rivalta Bormida (18791950), Impressioni Grafiche;
Resistenza - diari e memorie
- 1943-1945
Bianchi, A., Il prezzo della libertà: 8 settembre 1943 - 25
aprile 1945: testimonianze sui
luoghi della resistenza in Piemonte, Impressioni Grafiche;
Siri, Angelo Carlo
Miscellanea in memoria di
don Angelo Carlo Siri, Impressioni Grafiche.
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Sabato 23 e domenica 24

Domenica 24 giugno

Alla casa di riposo Ottolenghi Ipab

“Raduno della Bollente”
per auto d’epoca

Zampettata 2012

Festa di compleanno

Acqui Terme. Per gli appassionati di auto d’epoca il fine settimana di sabato 23 e
domenica 24 giugno merita di
essere sottolineato in rosso sul
calendario. Nel weekend, infatti, Acqui Terme e il suo centro saranno lo sfondo di un
doppio, imperdibile appuntamento, dedicato ai motori.
Il momento culminante sarà
nella mattinata di domenica,
quando si svolgerà il “Raduno
della Bollente” edizione 2012.
Sin dalla prima mattina, Piazza Italia si riempirà delle lucenti cromature delle “signore
della strada”. Il raduno è aperto ad auto storiche di tutte le
marche, e le iscrizioni dei partecipanti saranno raccolte in
loco, dalle 8,30 alle 10,30. Dopo l’iscrizione, è prevista la colazione presso il bar “Voglino”
e quindi la partenza per un
tour panoramico che porterà i
partecipanti presso la Bottega
del Vino di Alice Bel Colle per
una sosta-aperitivo, prima di
fare rotta nuovamente verso
Acqui, e concentrarsi in piazza

della Bollente, davanti alla fontana che dà il nome al raduno
stesso. Seguirà un pranzo
presso il ristorante “Rondò”, in
zona Bagni, e quindi una visita
guidata alla spa delle Regie
Terme di Acqui, per finire con
un digestivo o un caffè di commiato presso il bar “Clipper”,
sulla terrazza che domina la
grande piscina.
Iscrizione, colazione, aperitivo e pacco-gara, comprensivi
di t-shirt commemorativa, costeranno 15 euro per ogni auto e pilota e 10 euro per ogni
accompagnatore. Il pranzo,
opzionale, avrà il costo di 25
euro a persona.
A precedere il grande raduno, come in una sorta di prologo di gran classe, nel tardo pomeriggio di sabato 23 giugno,
è inoltre prevista, per piloti e
auto d’epoca che si troveranno
già in città, l’ipotesi di effettuare una piccola escursione notturna (suggestivamente chiamata “Sotto un cielo di stelle”)
con annessa pizza finale. Il ritrovo è fissato per le ore 19 in
piazza Italia.
Per maggiori informazioni è
possibile consultare il sito
www.rustanddust.net o rivolgersi alla email rust-dust@libero.it, oppure ancora alla pagina facebook rust dust, o contattare telefonicamente i numeri 335 5634453 oppure
0143 86021.

Offerta

Rivalta Bormida. I familiari,
i parenti e gli amici della compianta Maria Teresa Zola hanno offerto euro 400,00 a favore dell’I.E.O. Istituto Europeo
di Oncologia.

Acqui Terme. Ritorna nella
più tradizionale veste estiva
l’appuntamento con la manifestazione “La Zampettata”, patrocinata dal Comune di Acqui
Terme, giunta ormai alla 12ª
edizione: una giornata in cui
cani ed i loro proprietari saranno protagonisti di una divertente ed informale rassegna cinofila il cui unico scopo è quello di valorizzare e premiare il
rapporto di affetto che si instaura tra l’uomo ed il cane
sottolineando storie allegre, vicende di sofferenza e/o dolorose dei partecipanti.
La giornata avrà inizio alle
ore 10 in Piazza Italia con il
banco di beneficenza con ricchi e unici premi. Nel pomeriggio si potrà assistere ad una
breve dimostrazione di come
l’affiatamento, il corretto rapporto e la dolcezza dell’insegnamento possono fare del
proprio cane un compagno insostituibile nonché un cittadino
esemplare. Seguirà la passeggiata di animali e proprietari
per alcune vie della città per ribadire il loro diritto a poter convivere, rispettati e possibilmente amati, al fianco degli
uomini che purtroppo sono
sempre meno tolleranti nei loro confronti.
La rassegna cinofila per cani di razza e meticci avrà inizio
alle ore 17,30 in Piazza Italia:
ogni proprietario con il suo cane potrà partecipare e raccontare la sua esperienza di vita
con il suo cane diventando

Con la cooperativa CrescereInsieme

Corso animatori al Girotondo

Acqui Terme. Si è svolto
nelle scorse settimane l’11º
Corso per Animatori che anche quest’anno ha visto un
gruppo eterogeneo, di oltre
trenta partecipanti provenienti dell’Acquese, ma anche di
altre zone, professionisti e
neofiti, giovanissimi e non,
che hanno frequentato nove
lezioni pratiche dell’arte dell’Animazione.
Il corso è stato organizzato
dalla Cooperativa CrescereInsieme, presso il “Girotondo” di
Acqui Terme.
Un appuntamento, curato
dalla Croce Rossa di Acqui è
stato dedicato agli interventi di
primo soccorso, mentre la conclusione, oltre alla consegna
degli attestati di partecipazione, ha visto anche la pacifica
ed allegra invasione del gruppo di animatori per le vie di Acqui Terme.

Il cuore funziona meglio… in allegria

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«L’Ospedale di Acqui Terme
vanta un reparto di Cardiologia
veramente ottimo che non limita le cure al campo puramente
medico ma va molto più in là e
cerca anche di proporre e di
attuare veramente terapeutiche giornate spensierate con
riferimenti culturali gradevolissimi. Ecco quindi che sabato
16 giugno un gruppetto di “pazienti” e amici si è trovato di
fronte all’ospedale e accompagnato dalla fisioterapista Letizia e dalle Dott.sse Calì e Zunino è partito alla volta del lago
di Viverone.
La giornata anche se un po’
calda era bella e anche chi temeva il giro del lago in battello
quindi era tranquillo e comunque sul pullmam c’è stata da
subito un’atmosfera allegra e
rilassante. Il merito dell’allegria

va dato indubbiamente alla
Dott.ssa Calì che per la durata
del viaggio si è instancabilmente prodigata nell’intrattenere con battute spiritose, corso di apprendimento / insegnamento del dialetto piemontese e indovinelli spassosi rendendo il tragitto piacevolissimo. Invece la Dott.ssa Zunino
distribuiva caramelle a chi audacemente riusciva a rispondere giusto agli indovinelli un
po’ trappola e si prendeva anche cura di consegnare simpaticissimi regalini “vinti” alla
graditissima “pesca” nel viaggio di ritorno.
Dopo la gita in battello ed il
pranzo c’è stata la visita al Castello di Masino bellissima dimora estiva del vicerè Valperga.
Non bisogna dimenticare il
“segno di riconoscimento” per
il gruppo dei gitanti brandito

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

dalla Dott.ssa Calì: una vezzosa coniglietta in stoffa (“chiniggia” in piemontese …calìese)
seduta su una carotona allacciata ad un bel cuore rosso!
A proposito di “chiniggia” va
assolutamente apprezzata la
buona volontà della Dott.ssa
Calì nell’esprimersi in piemontese, ma va detto che il suo
dialetto è troppo aulico e che
deve perciò avere spesso una
traduzione…
La perfetta organizzazione e
la serena allegria ha reso la
giornata così bella e intensa
che in un attimo ritrovandoci
all’arrivo è stato unanime l’augurio di potere ripeterne altre
così gradite.
Con la speranza quindi di
uguali nuovi incontri a breve
un grazie vivissimo di vero
cuore alle brave e premurose
organizzatrici di tale gioia!»
Mara Corrado

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

CUCINA PIEMONTESE & PIZZA
Ricevimenti

Melazzo - Località Quartino ,1

w w w. v i l l a s c a t i . i t
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PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI TEL 0144 41628

protagonista della sfilata. Il
gruppo di volontariato per l’assistenza animali ringrazia anticipatamente tutte le persone, e
sono tante, che, gratuitamente, hanno collaborato per organizzare anche quest’anno la
manifestazione. In questi momenti di difficoltà il volontariato, si sa, è una insostituibile risorsa!
Tutti sono invitati domenica
24 giugno a far festa in piazza
con i propri animali senza però
dimenticare gli obblighi per i
propri amici a quattro zampe:
guinzaglio, paletta e per i più
grandi museruola. L’iniziativa è
un’occasione per richiamare
l’attenzione sull’abbandono
che, nonostante la normativa
severa e le numerose iniziative di sensibilizzazione, continua in modo preoccupante in
ogni periodo dell’anno e per
aiutare con il ricavato i randagi
e gli ospiti del canile.
In caso di pioggia la manifestazione verrà rinviata alla domenica successiva.

Ringraziamento

Acqui Terme. La figlia della
compianta Marta Aurora Burgos ved. Fernandez, ringrazia
infinitamente tutta l’équipe medico ed infermieristica del Reparto di Medicina dell’Ospedale Civile di Acqui Terme per
l’alta professionalità e l’umanità con cui è stata seguita la cara mamma Marta.

Offerta
all’Aido

Acqui Terme. Pubblichiamo
l’offerta pervenuta all’Aido di
Acqui: euro 100 in memoria di
Anna Aceto vedova Tardito, da
parte delle nipoti Rosa e Caty
Marenco. L’Aido, gruppo comunale “Sergio Piccinin”, ringrazia sentitamente.

Acqui Terme. Alla Casa di
Riposo “Ottolenghi” venerdì 15
giugno la signora Angela Reda
ha festeggiato i suoi primi 100
anni. La sorella, il personale e
gli ospiti, compagni di reparto
e non, si sono riuniti per festeggiare l’ospite, commossa
e felice per il traguardo raggiunto. Angela è una bella e
simpatica signora, che tiene
molto a festeggiare ogni anno
il proprio compleanno, organizzandolo personalmente con
dovizia e nei dettagli.
Si ringrazia il sindaco Enrico
Bertero per la tradizionale consegna della storica moneta
“danaro mezzano”, avvenuta
lunedì 18 giugno.
Vivissimi auguri alla signora
Angela da parte dell’Amministrazione per la vitalità e la solarità che ogni giorno trasmette.
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Scuola ”Fanciulli“

Borse di studio
prof.ssa Rita Gandolfo

Acqui Terme. Lunedì 11
giugno, alle ore 11, nell’aula video dell’I.T.T. “F.Torre”, si è
svolta una toccante cerimonia
durante la quale è stata premiata un’alunna della scuola
con una borsa di studio di 500
euro istituita, in ricordo della
professoressa Rita Gandolfo
recentemente scomparsa, con
il generoso contributo della famiglia e con le offerte di molti
colleghi e personale ATA dell’Istituto stesso.
L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi studenti e di un folto gruppo di insegnanti e si è svolto alla presenza del dirigente scolastico
prof. Nicola Tudisco, del marito e della figlia della prof.ssa
Gandolfo.
Il preside ha illustrato le motivazioni dell’iniziativa, ha ricordato la collega con la quale
egli stesso aveva lavorato come docente mettendo in evidenza i suoi tanti aspetti positivi e riportando anche aneddoti personali. Ha affrontato
inoltre, con significative citazioni culturali e filosofiche, i temi del mistero della morte e
dell’importanza del ricordo. Ha
invitato quindi una collega di
francese a leggere in lingua la
poesia di C. Baudelaire
“L’étranger” da lui appositamente scelta e ritenuta quasi
una preghiera.
Il preside Carlo Benazzo,
marito di Rita, prendendo la
parola ha ringraziato, profondamente toccato, la scuola per
la partecipazione al dolore suo
e della figlia Piera ed ha esortato tutti i presenti a riflettere
sul valore e l’importanza dei
sentimenti.
Infine è intervenuta la
prof.ssa Michaela Benevolo
che, con la prof.ssa Donatella
Taino, è stata promotrice dell’iniziativa. Con parole commosse ha rievocato i 20 anni
trascorsi con Rita evidenziandone i pregi e ricordandone la

disponibilità, l’allegria e la particolare attenzione da lei sempre rivolta agli alunni in difficoltà. Si è dichiarata contenta per
la scelta dell’alunna, Elif Dalma, che si è particolarmente
distinta sia per i meriti scolastici che per il suo vissuto personale.
La ragazza è arrivata in Italia da circa due anni proveniente dalla Turchia dove il padre, cristiano ortodosso, ha subito persecuzioni e torture per
cui gode attualmente dello status di rifugiato politico. Elif ha
dimostrato una volontà ferrea
nell’applicarsi con costanza
ammirevole per imparare la
lingua italiana ed ogni materia
propostale. Educata, rispettosa, remissiva, ha evidenziato
una maturità che le deriva dalle dure esperienze di vita che
hanno caratterizzato i suoi giovani anni; nella classe si è
mantenuta riservata ma sempre disponibile e da molti insegnanti, in svariate occasioni, è
stata portata come esempio da
seguire e da ammirare. I risultati raggiunti sono notevoli in
tutti i campi e l’iter percorso
nell’anno è sicuramente di
grande valore e degno di ammirazione.
La cerimonia si è conclusa
con uno scroscio di applausi e
con la speranza da parte di tutti che questa borsa di studio
possa proseguire nel tempo.

Ringraziamento

Acqui Terme. I figli della
compianta Elena Rossero ved.
Parodi, Vilma, Pierguido, Valter, ringraziano infinitamente il
Reparto di Chirurgia dell’ospedale civile di Acqui Terme, il
primario dott. Piero Iacovoni
ed in particolar modo il dott.
Antonio Anania per l’alta professionalità ed umanità dimostrate nei confronti della cara
mamma Elena.
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Venerdì 12 giugno al teatro Verdi

Due dita sotto il cielo
bravi alunni della Bella

Acqui Terme. Lunedì 11
giugno alle ore 21 presso il
teatro del “Cristo Redentore” si
è svolta la recita di fine anno.
Un musical intitolato “Pinocchio” e coordinato dall’insegnante esperta in Educazione
Musicale Laura Baccelliere.
Lo spettacolo ha coinvolto
tutte le classi: i bambini hanno
realizzato le scenografie, recitato e ballato. Un grazie ai genitori per i costumi e l’attenzione dimostrata verso le esigenze della scuola.
Gradita sorpresa venerdì 15
giugno ultimo giorno di scuola.
I bambini sono stati salutati dalla signora Dede e da Marley, il
cane adottatao dalla scuola al
canile municipale, che si è subito amalgamato con l’esuberanza dei bambini nell’accoglierlo. Vicino alla porta d’ingresso la raccolta “viveri” per
Marley ha dato buoni frutti.
Auguriamo a tutti una buona

estate e attendiamo Marley il
12 settembre per l’inizio dell’anno scolastico. soprattutto in
prossimità dell’estate vogliamo
inviare l’appello di non abbandonare gli animali con questo
slogan: “Chi li ama non sarà
mai solo”.

All’insegna dell’entusiasmo

Comitato genitori
primaria “Fanciulli”

Acqui Terme. Ci scrive il
Comitato Genitori della scuola
primaria “G. Fanciulli” plesso
Bagni Acgui Terme:
«Per quanti ancora non lo
sapessero, il 13 aprile 2012 è
nato il primo Comitato Genitori
ufficiale di Acqui Terme, che ha
per scopo principale quello di
mantenere l’erogazione del
servizio scolastico nel quartiere
Bagni. Oltre a questo, noi del
Comitato, unitamente alle instancabili ed efficientissime insegnanti della scuola, ci proponiamo di incrementare il programma scolastico con progetti ed iniziative utili alla crescita
dei nostri figli.
L’obiettivo è, infatti, quello di
accrescere in loro l’interesse
per le materie di studio (10
giugno: lezione di storia romana all’aperto con la Moncrescente-Onlus) ed il senso civico e di solidarietà (22 aprile:
adozione di un cagnolino,
Marley, del canile municipale
di Acqui Terme, durante la manifestazione “Amici a 2 e a 4
zampe”; ed in seguito, visita
alla Croce Rossa, visita al canile e visita al nuovo negozio

di prodotti biologici della Coldiretti).
L’anno scolastico trascorso
è stato veramente intenso per
“noi dei Bagni” ed è stato, inoltre, un anno di “rodaggio” per il
Comitato Genitori.
Proprio per questo vorremmo scusarci per eventuali nostre mancanze e per l’eventuale eccessivo entusiasmo dimostrato in talune occasioni; siamo un gruppo molto unito ed
affiatato ed è proprio questa la
nostra forza!
Abbiamo diversi per l’anno
scolastico 2012/2013 che speriamo possano destare nei
bambini lo stesso entusiasmo
dimostratoci ﬁno adesso.
Un grazie speciale alle bravissime maestre della scuola
“G: Fanciulli”, che ci hanno appoggiato ed aiutato, dimostrandoci grande stima ed affetto,
sin dall’inizio del nostro “lavoro”. Un augurio sincero di buone vacanze a tutti i docenti ed
alunni di tutte le scuole, sperando che il prossimo anno
scolastico sia, per noi dei Bagni, un po’ più sereno di quello
appena conclusosi».

Acqui Terme. Grande successo per il lavoro teatrale della compagnia “Siamo tutti Gian
Burrasca” composta da 12 talentuosi ragazzi di 12 e 13 anni, della Scuola Media G. Bella.
Il 12 giugno scorso, al teatro
“Verdi” di Acqui Terme, hanno
portato in scena lo spettacolo
ideato e realizzato dalla creativa e sempre sorprendente insegnante del laboratorio teatrale, professoressa Gloriana
Berretta, “Due dita sotto il cielo”.
Gli attori hanno mostrato la
loro bravura, all’interessato
pubblico, ricordando momenti
cruciali del nostro recente passato fino a gettare uno sguardo al futuro, partendo dall’atterraggio dell’uomo sulla luna
per arrivare alla conquista del
pianeta Marte.
Tutte le scene sono state recitate e valorizzate con grande
passione dai ragazzi che hanno anche cantato, alcuni ballato, ricevendo applausi a scena
aperta.
Per i genitori è stato emozionante ripercorrere i momenti che hanno caratterizzato la
loro gioventù e che ora sembrano così lontani: la trasmissione dei primi programmi televisivi, la telecronaca dell’atterraggio dell’uomo sulla luna,
le gite famigliari fuori porta con
l’auto di proprietà, le canzoni
ascoltate al juke-box, le cabine
e i gettoni telefonici, l’emancipazione femminile e l’avvento
della mini gonna, il successo
del gruppo musicale “Beatles”,
l’impegno sociale di John Lennon, i tempi in cui ci troviamo,
la futura conquista del pianeta
Marte da parte dell’essere
umano.
Le musiche sono state scelte con cura dalla professores-

sa Mariangela Arena, mentre
la professoressa Luisella Gatti
si è occupata in modo professionale delle coreografie.
Quest’anno la compagnia
teatrale ha potuto contare sull’aiuto prezioso dell’attenta
professoressa di dizione e recitazione Federica Rapetti; un
valido contributo alla regia è
stato dato dalla professoressa
Renza Sciutto, il professore di
educazione artistica, Giovanni
Lerma, ha realizzato alcune
scenografie mentre la professoressa Carla Zanetta si è occupata di definire i particolari.
Delle luci e dell’impianto fonico si è occupata la famiglia
Bottero, invece del guardaroba, del cambio costumi e del
trucco la diligente e paziente
signorina Angela D’Alessio
coadiuvata dalla signora Enrica Piccardi.
Va specificato che tutte le
persone sopra citate hanno
contribuito, con il loro lavoro,
alla buona riuscita dello spettacolo.
Gli attori hanno usato correttamente la voce, il gesto, lo
spazio scenico e hanno saputo dimostrare il loro impegno e
la loro preparazione, riuscendo a tenere sotto controllo la
più che giustificata emozione,
dato che per alcuni di loro era
la prima volta che si esibivano
sopra un palcoscenico.
I genitori vogliono ringraziare gli insegnanti che hanno saputo estrapolare dai ragazzi
queste doti e che sono riusciti
a motivarli ed appassionarli ad
un’arte antica ma sempre apprezzata ed attuale, che li ha
aiutati a mettersi alla prova, a
dimostrare le loro capacità
mnemoniche e artistiche, a
prendere coscienza del loro
corpo, della loro mente e del
loro autocontrollo.

Aperte le iscrizioni per il 2012/2013
all’asilo nido La Pieve di Montechiaro

Acqui Terme. Sono aperte le iscrizioni al Nido Comunale di
Montechiaro per i bambini dai 3 mesi ai 3 anni. La struttura è gestita dalla Cooperativa “Donne in Valle” di Acqui Terme. Data la
situazione di particolare mancanza di posti nei nidi del territorio
la Cooperativa si mette a disposizione per risolvere in parte le
necessità delle famiglie. Il Nido è situato nel paese di Montechiaro Piana - Loc.tà La Pieve, direttamente sulla Statale che lo
attraversa, a 15’ dal Comune di Acqui, in una comoda sede completamente ristrutturata e attrezzata, dotata anche di area verde per i giochi all’aperto. Il Nido è aperto a tutti i bambini del territorio tutti i giorni, tranne il Sabato, dalle ore 8 alle ore 17 con
orario flessibile fino alle ore 18,30. Possibilità di usare la struttura come Baby Parking. Previa prenotazione sarà possibile utilizzare la struttura per festicciole dei piccoli al sabato, con la presenza delle educatrici.
Chi è interessato è pregato di rivolgersi al più presto alle sedi
sotto citate, dato il numero limitato dei posti disponibili.
Per informazioni o iscrizioni rivolgersi presso il Comune di
Montechiaro d’Acqui - Tel. 0144 92058 oppure Coop. Donne in
Valle -Via Crispi, 25- Acqui T- Tel./Fax 0144/325600 - Cell. 333
2396040 - 347 9676653.

A MELAZZO e MORSASCO
Ultime villette mono e bifamiliari

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

VENDITA DIRETTA

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

Festa di fine anno

Nella prima metà di giugno

Alunni della Saracco
in gita a Novi Ligure

Classe 1ª B
di San Defendente

Esami di qualifica
alla scuola alberghiera

Acqui Terme. Quest’anno
le classi quarte A-B-C della
scuola primaria “G.Saracco” si
sono recate in gita a Novi Ligure al Museo dei Campionissimi.
Dai quaderni degli alunni
questi appunti:
“Martedì 5 giugno 2012 noi
delle classi 4ªA-B-C siamo andati in gita a Novi Ligure per visitare il Museo dei Campionissimi: è stato bellissimo, nessuno se lo aspettava così! È stato molto interessante scoprire
tutte le curiosità riguardanti “la
due ruote” più antica!
Siamo stati divisi in gruppi e
delle guide gentilissime ci hanno fatto vedere tutte le maglie
e le biciclette dei grandi campioni di ciclismo dal 1900 ad
oggi. Quelle bici erano molto
buffe: alcune senza freni, altre
avevano una ruota grande e
una piccola, altre ancora erano senza pedali… molto diverse da quelle moderne!
Ci hanno spiegato le trasformazioni che ha avuto la bicicletta nelle diverse epoche,
partendo da quella di Leonardo da Vinci.
Infatti abbiamo potuto osservare da vicino quel prototipo non realizzato da Leonardo: era un bici diversa da quella che usiamo noi: era di legno, non aveva i pedali e, per
questo, ci si spostava spingendo con i piedi e il manubrio
era molto vicino al sellino.
Successivamente siamo andati a vedere le biciclette dei
mestieri: quelle usate dai vigili, dai poliziotti, dagli arrotini,
dagli spazzini, dagli accalappiacani, dai gelatai, dai soccorritori…
Abbiamo inoltre visto le biciclette di due famosi campioni:
Fausto Coppi e Costante Girardengo. Molti campioni hanno donato le loro maglie al museo. Una curiosità che abbiamo scoperto è che, quando
gareggiavano, tenevano una
gomma sulle spalle, perché se
avessero bucato, avrebbero
dovuto cambiarla e rigonfiarla.
Dopo, divisi in tre gruppi, ab-

biamo costruito una “ricicletta”,
composta da carta di diverso
genere fissata con nastri di
carta e scotch; abbiamo lavorato in gruppo e ci siamo consigliati e aiutati a vicenda!
Quando abbiamo messo in
piedi la nostra “ricicletta”, ci
siamo accorti che era un vero
capolavoro! È stato bellissimo
e divertente!
Uscendo dal Museo, abbiamo pranzato al sacco vicino a
una fontana e abbiamo potuto
assistere alla partenza di una
gara ciclistica: dopo aver chiesto gli autografi, abbiamo fatto
il tifo. A questo punto abbiamo
potuto giocare per un’ora in
quella piazza con una bellissima fontana e, dal momento
che siamo stati bravi, il proprietario del bar lì vicino ci ha
offerto una buonissima crostata alle fragole e delle bibite fresche: è stato proprio gentile!
Dopo una bella foto di gruppo davanti al Museo, le maestre ci hanno accompagnato al
Comune di Novi Ligure, dove
ci aspettava l’Assessore della
Pubblica Istruzione che ci ha
fatto accomodare nella sala
del Consiglio Comunale.
Ci ha raccontato diverse
particolarità di Novi, del suo
centro storico, dei suoi palazzi
dipinti e di tutte le attività della
città. Inoltre ci ha parlato del
suo lavoro, di quello del Sindaco, del Consiglio Comunale,
della Giunta e, dopo averci
chiesto notizie sul nostro Comune e della nostra Acqui, si è
complimentata per la nostra
preparazione! Quando ci ha
raccontato che esiste a Novi
un Consiglio Comunale dei
Ragazzi (C.C.R.), abbiamo
pensato: “Che bella idea! Potessimo anche noi averlo ad
Acqui!”.
Infine siamo tornati ad Acqui
stanchi, ma felici.
È stata una gita molto bella,
simpatica e istruttiva, anche
perché non potevamo immaginare che dalla semplice carta,
che molto spesso noi sprechiamo, si possono costruire
grandi cose!”.

Acqui Terme. Ancora una
cronaca di fine d’anno. Tutta
da leggere perché presentata
da chi, a scuola, alle elementari, è entrato solo pochi mesi
fa.
Ecco il “pezzo” degli scolari
di San Defendente
«Il nostro primo anno scolastico è giunto al termine, festeggiato allegramente, con
genitori e maestre, alla Pizzeria Ristorante “La Tavernetta”,
lo scorso venerdì 8 giugno.
È stato per noi primini un anno di incredibili scoperte: in nove mesi la maestra Cristina,
coadiuvata dal gruppo docenti
di San Defendente…la nostra
scuola… ci ha svelato la formula magica nascosta nelle dita delle nostre mani, “i numeri”; poi, con un soffio, sono
comparse le lettere che si uniscono a formare le parole e
poi… la meraviglia delle meraviglie… poter leggere da soli le
favole a mamma e papà!!!
Ci sembra così lontano il primo giorno di scuola, quando
stretti nell’abbraccio dei nostri
genitori abbiamo varcato il portone d’ingresso e conosciuto la
maestra Cristina.
Per fortuna la nostra mae-

stra ha un bellissimo sorriso,
capace di rincuorare gli animi
più sensibili.
Eravamo 24 piccoletti che a
malapena sapevano distinguere i colori: ebbene tutti i nostri
insegnanti ci hanno resi una
squadra, capace di ascoltare e
lavorare insieme.
Ed eccoci qua, seduti vicini
al ristorante, a fissare i visi dei
nostri genitori compiaciuti, intenti, in questa bella serata tiepida, a parlare di vacanze estive, di corsi d’inglese, di esami
scolastici, dell’ottimo sapore
della pizza alla diavola.
Chissà se si sono accorti dei
nostri occhi attenti ai loro discorsi, noi il “loro futuro”, noi,
che ormai siamo già proiettati
verso la classe seconda!
Qualcuno grida felice che la
scuola è finita. Qualcun altro
piange perché purtroppo la
scuola è finita, e abbraccia la
maestra, che ancora come il
primo giorno ha un sorriso
speciale per i suoi bambini.
È lei che alimenta la nostra
sete di conoscenza, lei che insieme ai nostri amati genitori ci
aiuterà a scrivere una buona
parte del libro della nostra vita».
La classe 1ªB

La Saracco ringrazia il Rotary

Acqui Terme. La scuola Primaria “G Saracco” e in primo luogo le insegnanti e gli alunni delle classi 1ª B e 1ª C desiderano
ringraziare pubblicamente il Rotary Club per il premio ricevuto
relativo al Concorso “Acqua per sempre” e per aver ritenuto degno di pubblicazione il DVD realizzato. Con questo lavoro didattico altamente educativo per gli alunni protagonisti, le insegnanti hanno voluto sensibilizzare praticamente ogni singolo
alunno facendolo riflettere sul perchè dei comportamenti corretti da assumere in ogni occasione; il Premio inoltre è stato la verifica finale: ogni alunno è stato portato a dedurre che, se si lavora con impegno, se si rispetanno le buone regole e se si cerca di diventare cittadini responsabili si potrà sempre avere in
cambio riconoscenza e ... premi. Grazie.

La Soms festeggia
il 154º anno di fondazione

Acqui Terme. Sabato 23 e domenica 24 giugno la Soms Società di Mutuo Soccorso di Acqui Terme celebra il 154º anno di
fondazione. La società è nata il 28 agosto 1858, nientemeno che
tre anni prima dell’Unità d’Italia.
Il calendario delle manifestazioni, sabato 23 giugno prevede,
in Piazza Italia, dalle 16 alle 19, una visita oculistica gratuita con
il supporto della Clinica oftalmica delle Soms piemontesi. Alle 21,
nella storica Sala Olimpia, sarà possibile ammirare un’esibizione della scuola di ballo Creativ Crew che proporrà lo spettacolo
Hip-Hop.
Domenica 24 giugno, alle 10, deposizione di una corona presso la stele a ricordo dei soci defunti che riposano nel cimitero di
Acqui Terme. Alle 10.30, in Cattedrale, messa in suffragio dei soci defunti. Seguira, presso la sede di Via Mariscotti, le visite oculistiche gratuite. A chiusura delle iniziative, offerta dell’aperitivo ad
autorità e soci presso la sede sociale.

Provincia di Alessandria
Tel. 0144 372163 - Fax 0144 372644

Acqui Terme. Nelle settimane comprese tra il 4 giugno e il
19 giugno presso la sede del
CFP Alberghiero di Acqui Terme si sono svolti gli esami di
qualifica professionale per
Operatore servizi ristorativi
Cucina e Sala/bar e quelli di
specializzazione di Operatore
Specializzato servizio CucinaPasticceria.
Una maratona di parecchi
giorni per lo svolgimento di
una prova multidisciplinare
comprendente materie linguistiche, economiche, tecnico
professionali e informatiche, e
di una prova situazionale, ovvero di pratica, che mette in luce quanto appreso nei tre anni
di studio e nel periodo di specializzazione.
La prova decisiva ai fini del
conseguimento della qualifica
professionale è stata la prova
programmatoria, vale a dire
una prova teorica applicata alla pratica, poiché gli allievi che
frequentano il CFP Alberghiero non devono essere in grado
di fare solo teoria o solo pratica, ma le due discipline devono interagire e compensarsi a
vicenda fino ad ottenere un
giusto equilibrio, che permetta
al commis di cucina o di sala di
affrontare con una certa abilità
i compiti a lui assegnati.
Gli allievi di cucina hanno
realizzato il calcolo delle materie prime in base al menu stabilito ed hanno realizzato un
menu che, tra l’altro, comprendeva antipasti vari quali vitello
tonnato o insalata di polpo, primi quali risotto mantecato agli

asparagi o crespelle, secondi
quali stoccaffisso all’Acquese
e coniglio in umido, dolci quali
bunet e torta Sacher.
Gli allievi di sala hanno sostenuto una prova di bar, elaborando cocktails internazionali ed uno di fantasia abbinando ad essi delle sfiziosità,
ed una prova di sala, presentando lavorazioni particolari
che vengono eseguite davanti
all’ospite, quali il taglio della
frutta e l’arte di cucinare in sala.
Gli allievi di cucina e di sala
hanno inoltre collaborato attivamente nella elaborazione di
un menu, nel rispetto delle tecniche enogastronomiche, considerando l’abbinamento e la
temperatura del vino e il servizio dei cibi.
Gli allievi del corso di Pasticceria hanno messo in luce
le loro capacità nella preparazione e nell’esecuzione di dolci squisiti che spaziavano dalla Mousse al cioccolato, al
Cheesecake con le fragole, alla Torta della Foresta Nera
(Schwarzwälder Kirschtorte),
allo Strudel di mele con salsa
di vaniglia
In ultimo il colloquio ha messo in luce l’impegno degli allievi svolto nei tre anni di corso
formativo e nel corso di specializzazione e gli stessi si sono dichiarati soddisfatti dei risultati ottenuti, lieti della scelta
del percorso scolastico effettuato e soprattutto speranzosi
di ottenere in breve tempo
un’occupazione che rientri nel
loro ambito professionale.

La Saracco ringrazia
il signor Adriano Assandri

COMUNE DI RIVALTA BORMIDA
Estratto di avvisi di asta pubblica

Questo Comune indice asta pubblica per la vendita di villetta
indipendente sita a Strevi in Regione Carbone n. 34 e di casa
di civile abitazione nel centro storico sita a Rivalta Bormida
in via S. Biagio n. 8. Le offerte dovranno pervenire entro le
ore 12.00 del giorno 18/07/2012 all’Ufficio Protocollo del
Comune - Via V. Emanuele II n. 2. L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerta più vantaggiosa.
Gli avvisi di asta pubblica integrali sono pubblicati sull’Albo
Pretorio del Comune e sul sito web del Comune di Rivalta
Bormida all’indirizzo www.comune.rivalta.al.it.
Il Sindaco
Ottria Domenico Valter

Acqui Terme. Gli insegnanti della Scuola “G.Saracco” di Acqui
Terme ringraziano il sig. Adriano Assandri, Presidente della Need You Onlus, per la sua generosità. Ha donato ai Laboratori informatici della Scuola quattro computer, che serviranno a sostituire macchine ormai inutilizzabili. Inoltre lo si ringrazia anche
per la collaborazione nell’orto scolastico, è sempre disponibile
A
quando
è necessario il taglio dell’erba o per lavori di manutenzione in genere.

Acqui Terme

AFFITTASI
NEGOZIO

mq. 50 - grande vetrina

zona centrale
commerciale

LIBERO DA SETTEMBRE

Tel. 345 3243467

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
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Venerdì 15 giugno in biblioteca

Giovedì 21 e sabato 23 giugno

Campo di Carte e libreria Cibrario

Giornata del rifugiato
con le testimonianze

Musica nel chiostro
con Corale & C.

Libri e illustrazioni
in piazza Bollente

Acqui Terme. Del film documentario Come un uomo sulla
terra già si sapeva.
Ecco un’opera capace di
scuotere le coscienze.
La sera di venerdì 15 giugno
la Biblioteca Civica, nell’ambito delle iniziative dedicate alla
Giornata mondiale del rifugiato, ha promosso la proiezione
di questo documento, i cui esiti sono stati ampiamente anticipati nel precedente numero
de “L’Ancora”. Appuntamento
ricco di contenuti profondi.
Perché il reportage fotografa
una situazione - quella dei profughi dell’Africa, dei migranti
che attraversano la Libia; di
uomini che possono regredire,
anche nel terzo millennio, alla
status di merce, di schiavi, di
sottouomini, di animali - che all’opinione pubblica viene nascosta. Che per l’Occidente è
comodo non considerare.
Ma, come spesso succede,
la forza delle immagini sullo
schermo (comunque forti) è
meno evocativa rispetto alle
parole dei testimoni.
Non c’è un grande pubblico
(e nemmeno il delegato “in
pectore” alle minoranze etniche, che il Sindaco Bertero pare aver, almeno ufficiosamente, indicato). Ma davvero le parole sono, in questa caldissima
serata di giugno, vere pietre.
Ecco allora Kone, che parla
di esperienze che non si possono augurare al nemico.
Della gioia vera, per converso, nel vedere che la gente è
pronta ad aiutarti. Succede a
Lampedusa. Quando la barca
ha il motore rotto e si teme il
peggio. Italiani che si buttano
in acqua per salvarti. Poi tocca
a Manuel, oggi impiegato a
Canelli con Crescere Insieme.
E, allora, si comprende meglio la fatica di ricordare che
apparteneva, in passato, ai reduci dalla guerra, dalle trincee,
dai campi di lavoro, dai lager…
Un pensiero: “Chiedere di
raccontare non si può”. Perché
significa rinnovare il trauma.
Un altro: “Ciò che è importante è essere considerati come persone”. E questo dopo
un peregrinare tra Ruwanda,
Uganda, Burundi, Tanzania,
quattro costole rotte, sei denti
fratturati, l’esigenza di vivere
nascosto, segregato, “per non
causare magari che la casa
dell’ospite vada bruciata”.
Poi il recupero del passato,
lento, faticoso, per frammenti.
Ciò che è accaduto un peso
che non si può comunque eliminare. E, allora, ecco che
davvero vale il detto dei padri:

con tutta la vita che si deve
mettere in un ideale zaino.
G.Sa

Una bella mostra

Acqui Terme. Il prof. Adriano Icardi ci parla della mostra
di Giuseppe Gallione a Cassine di cui L’Ancora riferisce a
pag.31:
«Sabato 16 giugno è stata
inaugurata, presso l’antica e
splendida Basilica di san Francesco a Cassine, la Personale
di Giuseppe Gallione, pittore
ben conosciuto ed apprezzato
per le sue mostre, soprattutto
quella assai interessante dello
scorso mese di ottobre a Palazzo Chiabrera di Acqui Terme. I suoi quadri rappresentano soprattutto paesaggi del
nostro territorio ed angoli stupendi di antica storia, in particolare piccoli boschi e vigneti
allineati e ben coltivati del
Monferrato acquese e della
Langa Artigiana, da Cassine
attraverso Ricaldone fino a
Bubbio e poi alcuni aspetti dei
centri storici di Acqui Terme e
Cassine che completano la
sua originale ricerca. Si possono ammirare i ritratti di persone semplici e laboriose, che
ricordano la nobile professione
e passione sindacalista del pittore. Infatti Giuseppe Gallione
è stato per molti anni segretario provinciale della U.I.L. e
presidente dell’I.N.P.S. di Alessandria. Nelle opere di questo
bravissimo pittore si nota con
piacere come il ricordo per il
suo paese d’origine, che è
Cassine ed è molto rappresentato, l’amore per la bellezza dei paesaggi e la ricerca
della semplicità e spontaneità
nelle persone possano raggiungere momenti importanti e
pregevoli d’arte. È una mostra
da visitare e da gustare con attenzione con la stupenda Basilica».

Acqui Terme. Chiusa l’attività della scuola di musica con
i saggi e con i concerti di fine
anno, continua comunque anche nel mese di giugno l’attività della Corale “Città di Acqui
Terme”.
Così venerdì 15 giugno, tre
pianisti allievi della Scuola
“Gianfranco Bottino”, ovvero
Erica Biotto, Aleandro Diaferia
e Nicolò Martino sono stati
ospiti dell’Associazione “Archicultura” nell’ambito di “Pisterna in Musica” presso la sala di
Santa Maria in via Barone (di
fianco al Duomo) ad Acqui Terme.
E piena è stata la soddisfazione sia dei giovani artisti,
quanto del pubblico.
Ma ora veniamo ai prossimi
appuntamenti.
Giovedì 21 giugno, giorno
del solstizio d’estate, è anche
la giornata europea della musica.
Nel trentennale della sua
istituzione, avvenuta in Francia
nel 1982, la Corale ha deciso
uno speciale festeggiamento
assieme al Corpo Bandistico
Acquese ed al Coro alpino
“Acqua Ciara Monferrina” della
locale sezione ANA.
La manifestazione avrà inizio con un aperitivo in musica
offerto dalla Corale a chi vorrà
intervenire, dalle 19 alle 20,
nel Chiostro San Francesco
con accompagnamento musicale del noto gruppo folcloristico acquese “J’amis”.
A seguire, alle 21,15, sempre nel chiostro, si svolgerà il
concerto, in cui si alterneranno
la Corale “Città di Acqui” Terme diretto da Anna Maria
Gheltrito, Il Corpo Bandistico
Acquese guidato da Alessandro Pistone.
Infine ecco le note del Coro
alpino “Acqua Ciara Monferrina”, che si sta distinguendo negli ultimi mesi - con tante
uscite pubbliche che danno
modo di “far crescere” questo
complesso a voci pari, assai
volenteroso, di recentissima
formazione.
Sabato 23 giugno una ulteriore iniziativa serale, con un
Tributo agli anni Settanta.
Ad esso prenderanno parte
tanti musicisti amici della scuola di musica “Gianfranco Bottino”, che faranno ascoltare alcuni dei più noti brani di quegli
anni.
Il tutto alle ore 21, con ingresso libero, nel Chiostro di
San Francesco - piazza Don
Dolermo 24, sempre ad Acqui
Terme.
Anche nel mese luglio sono
già in calendario diversi appuntamenti organizzati dalla
Corale, sempre nel Chiostro di
San Francesco. Tra i più attesi
il tradizionale appuntamento
“Na seira ticc ansema”.
Poesie dialettali, prose, canzoni, aneddoti in dialetto torneranno sabato 21 luglio,
mentre un concerto per pianoforte & flauto è previsto in data
domenica 29 luglio (più avanti i dettagli).
C’era una volta una Acqui
“città della cultura
e della conoscenza”
La Corale sta lavorando attivamente anche per cercare di

far sopravvivere la manifestazione “Acqui in jazz” che l’Amministrazione Comunale ha
deciso quest’anno di tagliare.
Si tratta di una rassegna che
ha ormai ha una sua storia,
una piccola ma confortante
tradizione, che è stata capace
di annoverare corsi, concerti,
collaborazioni con musicisti di
fama che hanno scoperto Acqui arrivando dalle terre oltre
atlantico.
Negli ultimi anni il palco del
castello ha proposto spettacoli gradevolissimi, radunando
un pubblico numeroso e appassionato.
Di qui l’appello. A tutti gli acquesi. Affinché sostengano le
associazioni culturali della loro
città; esse, attraverso la passione ed il lavoro dei volontari,
si adoperano per sopperire alle carenze pubbliche. E proprio queste, nei tempi di crisi si
rivelano oltremodo pesanti e finiscono per penalizzare non
solo la città turistica. Ma anche
la città “dei cittadini”.
Una città senza Cultura (anche musicale) muore.
G.Sa

“Il testamento
Biologico”

Acqui Terme. Lunedì 2 luglio, alle 16.30, a palazzo Robellini si terrà il dibattito su: “il
Testamento Biologico”. Organizzato da “Onoranze Funebri
Muratore” di Acqui Terme in
collaborazione con Socrem
Savona ente morale fondato
nel 1911 che si occupa della
cremazione, l’argomento verrà
introdotto dalla dott.ssa Maria
Rita Zanella, presidente di Socrem Savona; relatrice la
dott.ssa Luisella Battaglia, ordinario di Filosofia Morale all’Università di Genova e componente del comitato Bietico
Nazionale. Interverranno il
dott. Alessandro Teti, il dott.
Michele Gallizzi, il dott. Michele Ferraro ed altri conferenzieri di Acqui e dell’acquese.

Il Piemonte
per i terremotati

Acqui Terme. Ci scrive Valerio Cattaneo, presidente del
Consiglio regionale del Piemonte: «Per esprimere un gesto concreto di aiuto verso i cittadini dell’Emilia, regione a noi
amica e vicina non solo geograficamente, il Consiglio regionale ha attivato una serie di
iniziative e lancia un appello
alla generosità di tutti i piemontesi.
Abbiamo predisposto un
conto corrente in collaborazione con Poste Italiane. È sufficiente recarsi in qualunque ufficio postale e compilare un
bollettino postale indicando il
numero di c/c 1006613754, intestato a Consiglio regionale
del Piemonte, causale pro sisma Emilia Romagna (o in alternativa, anche on line con
l’home banking, l’Iban IT 84 B
07601 01000 0010 0661
3754)».

Acqui Terme. Sette appuntamenti per l’estate, nel segno
dei libri, delle illustrazioni, della scrittura creativa.
Ogni fine settimana, sino al
termine di luglio (con probabili
altri incontri anche ad agosto,
chissà…), la Libreria Cibrario
di piazza Bollente, in collaborazione con l’Associazione
Culturale “Campo di Carte”,
promuove una interessante
rassegna che crediamo proprio si ispiri al Manuale di zoologia fantastica di J. L. Borges.
E questo poiché la parola
“Anomali” sta sull’insegna, e
allude proprio agli esseri “impossibili e improbabili”, tra cui
forse, alcune volte, occorre
mettere anche… l’uomo.
Dunque… una strana estate
tra incredibili storie
Si comincia il 23 giugno, alle ore 19, con il giallo La morte mormora di Fabrizio Borgio
(edito dai Fratelli Frilli); una
settimana più tardi, invece, - e
siamo a sabato 30 giugno - ci
sarà la presentazione de Il Dio
delle donne (un volume EIG) di
Rosetta Bertini, ispirato alla vicenda umana di Don Melchiade Geloso e allo scisma di Ricaldone di fine Ottocento.
A luglio due appuntamenti (il
primo il 7 luglio) dedicati al genere graphic novel (il 21 luglio
segnaliamo la biografia per
Luigi Tenco); poi gli incontri
con Bruno Gambarotta (venerdì 13), con Tonino Conte (domenica 29), quasi in contemporanea con l’inaugurazione
della Mostra “degli Anomali”
(28 luglio).
Cadaveri senza testa
& libri del comando
Sarà Riccardo Sedini, presidente dell’Associazione Giallomania”, a presentare autore e
opera narrativa sabato 23.
Nelle righe che seguono una
breve anticipazione.
Il dottor Corrado Falletto,
primo cittadino di Serravalle
Mormora, si suicida, gettandosi dalla torre principale del castello del paese, dopo aver ricevuto una lettera anonima recante la perentoria frase “nulla
cambia”.
Quando il cadavere viene
rinvenuto, si scopre che è privo della testa. La sua morte
traumatizza la realtà chiusa e
conservatrice del comune piemontese, ma scatena anche
una lotta segreta e intestina tra
i vari protagonisti della politica
locale. Intanto, ad Asti, l’agente speciale Stefano Drago,
membro del misterioso Dipartimento Indagini Paranormali,
riceve l’incarico di indagare
sulla scomparsa, dagli archivi
dell’arcivescovato locale, di un
libro del comando, un testo
magico, temuto e messo all’indice dalle autorità clericali qua-

le parto di streghe.
L’indagine si rivela complicata, e ben presto finisce per
intrecciarsi all’inchiesta sulla
morte del sindaco decapitato.
A Serravalle si susseguono
eventi inspiegabili sullo sfondo
di una velenosa campagna
elettorale. Fantasmi, follia, brama di potere e antiche rivalità
getteranno ombre inquietanti
sul paese annidato tra vigne e
colline, in un crescendo dagli
esiti inquietanti.
Aspettando gli “Anomali”
Illustrazioni in piazza Bollente dal 28 luglio al 2 settembre:
il bando di partecipazione annuncia che la mostra è aperta
a illustratori italiani e stranieri.
E che ogni artista potrà presentare un massimo di tre opere inedite, con dimensione
massima di cm. 40x40 (compreso passepartout). La tecnica è libera e può anche essere digitale.
Le opere devono pervenire,
con spedizione a carico degli
Autori, entro e non oltre il 20
luglio a Libreria Cibrario, piazza Bollente 18, 15011 Acqui
Terme (Al).
Per ulteriori informazioni l’invito per gli artisti a contattare
la Libreria Cibrario tel. 0144
323463 - 334 3618034, mail cibrario@cibrario.it, oppure il sito www.cibrario.it.

Al via il centro
estivo Vivaestate

Acqui Terme. A seguito delle numerose richieste pervenute da parte dei genitori di
bambini e ragazzi acquesi,
l’Amministrazione Comunale
ha deciso di non rinunciare al
centro estivo. Nonostante il
momento non sia economicamente dei più floridi, e a seguito di un’attenta valutazione dei
costi, il sindaco Enrico Bertero
e l’Assessore alle Politiche Sociali - dott.sa Fiorenza Salamano, hanno ritenuto di dover
comunque offrire ai tanti che lo
chiedevano un servizio di intrattenimento per i più piccoli a
conclusione del periodo scolastico. E così, dal 2 al 27 luglio,
i ragazzi dai 6 ai 14 anni potranno partecipare al “Vivaestate”. La formula è quella consolidata: piscina, intrattenimento, gite (tra le quali quella
alla Zoom Torino dove è stato
ricostruito l’habitat del Madagascar nel quale vivono i lemuri), allestimento dello spettacolo teatrale finale. Le iscrizioni possono essere effettuate presso gli uffici del Servizio
Socio Assistenziale del Comune di Acqui Terme in Piazza
Don Dolermo 4 (tel. 0144770205 0144-770257).

Cʼè un sistema totalmente nuovo
per avere un liscio impeccabile
senza crespo
e tu sei invitata a scoprirlo…

Idea Donna

ACCONCIATURE STELLA
presenta il

LISCIO SUBLIME
EFFETTO SETA
Acqui Terme - Via Cesare Battisti, 1
Tel. 0144 56566

ORARIO ESTIVO
martedì-mercoledì-giovedì: 8,30-12,30 • 15,30-19,30
venerdì-sabato: orario continuato
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Attività Oftal
Venerdì 15 giugno gli amici
dell’OFTAL si sono ritrovati per
una cena benefica. Una bella
iniziativa che è stata frutto della collaborazione con il gruppo
Alpini di Acqui Terme che ha
concesso i suoi locali per la
manifestazione titolata “aiutaci
a portare un malato a Lourdes”.
La grande partecipazione di
volontari e pellegrini dell’OFTAL e di tanti amici ha permesso che questa iniziativa ottenesse un grande risultato.
Un ringraziamento particolare per l’aiuto e la collaborazione al Gruppo Alpini di Acqui, al
Presidente della Sezione
Giancarlo Bosetti; al capo
gruppo Roberto Vela e agli impareggiabili e insostituibili cuochi e aiuti.
Grande l’impegno del personale dell’OFTAL che sì è reso disponibile per i vari servizi
a cui sono stati chiamati. Anche a loro il più vivo ringraziamento.
Hanno reso possibile questo evento le seguenti aziende:
- Giacobbe Marco & C.
snc; Magra Ortofrutta; Albagel srl; Allevamento avicolo
Lavagnino; Centrale del Latte di Alessandria-Asti; Nuova
TSM di Tosi; Az. Agricola
Cerminara; DOCK’S Market;
Panificio Guazzo Gian Carlo;
Enoteca regionale Nizza; Società agricola Vittoria Monterosso; Parafarmacia Novafarm; Corino Bruna; Tenuta
Roma di Paolo e Vanni Moschini Monti di Strevi; Fabbrica Passamaneria di Monti Napoleone di Strevi; caffé
Scrivano di Scrivano Flavio.
Sta terminando intanto il
pellegrinaggio del cero, simbolo degli 80 anni dalla fondazione dell’OFTAL e dei
100 anni dal primo pellegrinaggio del fondatore con un
malato a Lourdes, fra le varie zone della diocesi.
Giunto a noi dalla diocesi
di Cuneo, dopo aver toccato altre 15 diocesi, il cero si
è fermato nella zona Val Bormida, nel nicese e nell’ovadese, dove sono stati organizzati momenti di preghiera
e riflessione sull’associazione.
Dal 23 giugno il cero sarà
presente in Acqui nella chiesa
di S. Francesco; verrà esposto
al rosario delle 17.30 ed alla
S.Messa successiva del sabato.

Associazione Need You

Offerte per la Basilica dell’Addolorata

Un sacerdote euro 100, 40° anniversario di matrimonio Grazia
e Giovanni 500, Corale Acquese 100, Pietro Mascarino 20; C.T.E.
580, Riccardo Cassina 150, Coro Acquaciara 100, P.P. 50, N.T. 50,
P.P. 20, P.P 40, Cartoleria Scarabocchio materiale vario, N.N. 10,
N.N. 20, fam Bracco 20, N.N. 50, N.N. 50, in onore di Santa Rita
20, P.P. 50, Gianna Bottero 50, P.P. 50, P.P. 10, sig. Laiolo 50, P.P.
40, P.P. Angela 20, P.P. 20, P.P. 50. Offerte sino al 12 giugno 2012.
Il Rettore della Basilica dell’Addolorata rivolge un caloroso ringraziamento a tutti i benefattori, devoti della Madonna Addolorata. Confida di poter continuare a sperimentare la generosità di tanti fedeli per poter presto saldare i debiti che la chiesa dell’Addolorata ha dovuto contrarre per i lavori indilazionabili alla copertura della chiesa stessa. Grazie a tutti e che il Buon Dio e la Vergine Santa vi benedica e vi protegga sempre.
Sac. Carlo Ceretti

Concerto benefico

Lunedì 25 giugno gli associati si ritroveranno alle 20
nella chiesa di S.Antonio; alle ore 20.30, dopo un rosario con una breve processione verrà portato dalla
chiesa di S.Antonio al Duomo, dove il cero verrà consegnato con una semplice
cerimonia alla diocesi di Albenga che lo ospiterà per il
prossimo mese.
Per chi intendesse fare offerte alla sezione per contribuire al pagamento del viaggio
e del soggiorno a Lourdes durante il pellegrinaggio diocesano di malati e anziani indigenti, può con tranquillità rivolgersi ai volontari presenti in sede
tutti i sabati dalle 10 alle 12,
oppure effettuare un versamento sul conto UNICREDIT
BANCA IBAN IT 93 O 02008
47940 000004460696, intestato all’associazione
Potete contattare l’associazione per qualsiasi informazione tramite mail, (oftalacqui@libero.itoftalacqui@libero.it) indirizzo attivo ogni giorno e dal
quale potete ricevere pronte risposte.
La segreteria

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:
«Carissimi lettori,
buone notizie dal centro
orionino di Tampellin, in Burkina Faso! Il villaggio si trova a
circa 150 km dalla capitale,
Ouagadougou. A febbraio abbiamo ricevuto la richiesta di
aiuto da parte di Padre Giuseppe Bonsdanto; mancavano
i fondi per allestire gli interni
del reparto di maternità, realizzato con tanta fatica e sacrificio anche perché la legge sanitaria del Burkina Faso prevede l’imposizione della convivenza indissociabile di una
maternità e di un dispensario.
Si prevede di far partorire
circa 300-350 mamme all’anno… Fino ad oggi non esisteva nessuna struttura, si partoriva nelle capanne e la mortalità era molto elevata. Ora con
questa struttura si riesce a dare dignità a queste persone.
È di questi giorni la notizia
della nascita della prima bambina nel nuovo reparto di maternità nel cuore della savana!
Che gioia, dopo mille ostacoli burocratici e finanziari, Padre Giuseppe Bonsanto è riuscito insieme alla comunità
orionina ad avviare il suo progetto. Per non vedere sgretolarsi il “sogno” di questa piccola comunità africana, la nostra
Associazione ha provveduto a
bonificare il fondi necessari per
l’allestimento degli interni,
3.520 euro!
Il 20 di maggio si è celebrata l’inaugurazione del centro,
festeggiata soprattutto dalle
donne, orgogliose di potere
partorire in una clinica “come
le donne di città” e non essere
più esposte alle morti per infezioni dovute alla mancanza
d’igiene!

Il primo passo è stato fatto,
ma le difficoltà sono ancora
molte: la mancanza di acqua e
di luce prima di tutto. Per questo abbiamo acquistato un generatore che invieremo al centro entro fine mese con un
container carico di beni umanitari per le due comunità orionine che supportiamo in Burkina
Faso. Invieremo a Padre Bonsanto persino una lavatrice per
accelerare il lavoro del bucato... Stiamo anche valutando
un secondo micro-progetto:
per sopperire alla mancanza di
acqua, occorrerà scavare un
nuovo pozzo o acquistare un
serbatoio metallico della capienza di 5.000 litri. Studieremo insieme il problema e cercheremo di aiutare le mamme
ed i bambini della savana ad
essere assistiti nel momento
più importante della vita da
personale competente e con le
norme igieniche essenziali…
Con l’aiuto dei nostri benefattori ce la faremo!».
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 ricordiaNeed you 24-12mo che le Vostre
offerte sono fiscalmente detraibili secondo le norme vigenti».
Ricordiamo il recapito dell’associazione: Need You
o.n.l.u.s., Reg. Barbato 21 Acqui Terme, tel: 0144 32.88.34
– Fax 0144 32.68.68 e-mail info@needyou.it; sito internet:
www.needyou.it

Acqui Terme. Domenica 24 giugno, alle 16, la chiesa parrocchiale di San Francesco ospiterà un concerto proposto dal Lions
Club Acqui Terme Host. Il club, con l’Aisla (Associazione italiana
sclerosi laterale amiotrofica), stando al programma, invita ad un
evento da considerare di notevole interesse. Si tratta della quarta edizione di “Altri Noi ... Note per la vita”. Il programma prevede “le 4 stagioni di P.I. Tchiakoky, con esibizioni di Elena Caratti, Francesca Ghiazza, Sara Rainero e Luca Saracco, con la partecipazione straordinaria della soprano Lindita Hisku (conosciuta a livello internazionale) e al pianoforte Kristina Gjonej e Anna
Luciani. La manifestazione al 4° anno dalla nascita è sostenuta
nelle spese completamente dai genitori dei giovani pianisti e trova il sostegno, da quest’anno del Lions Club Acqui Terme HOST
in considerazione del fatto che viene proposto di sostenere la
associazione AISLA (Ricerca contro la SLA).

Offerte pro terremotati

La Caritas della diocesi di Acqui ci ha inviato il 1° elenco delle
offerte della giornata della colletta nazionale ordinata dalla Cei per
il 10 giugno l’emergenza terremoto Emilia. Le offerte pervenute alla Caritas diocesana sono già state inviate alla Caritas italiana in
data 18 giugno. Parr. Castelnuovo Belbo euro 1000,00; parr. Bazzana 500,00; Castelletto d’Erro 200,00; parr. Cassine 535,00;
chiesa Madonnina 300,00; parr. S.Giuseppe Cairo 250,00; parr.
Cairo Montenotte 820,00; parr. Casalotto 225,00; parr. Rivalta
Bormida 460,00; parr. Orsara Bormida 220,00; parr. Maranzana
250,00; parr. Terzo 1000,00; ist. Santo Spirito 400,00; parr. Tagliolo
450,00; parr. Nizza (S.Giovanni, S.Siro, S.Ippolito re Vaglio Serra) 3010,00; chiesa Arzello 130,00; parr. San Marzano 285,00; parr.
Moasca 80,00; parr. Castel Boglione 300,00; parr. Rocchetta Palafea 200,00; parr. Melazzo 300,00; parr. S.Francesco Acqui
2000,00; parr. Montaldo Bormida 370,00; parr. Ponti 1000,00;
Maria Berta 250,00; Giovanna Rapetti 70,00; prima comunione Dego 250,00. Totale euro 14.905,00.

Offerta

Acqui Terme. I gruppi di ascolto della Parola di Dio della Parrocchia San Francesco, a conclusione del presente anno, offrono al Centro d’ascolto Acqui Terme Onlus, la somma di euro 385.

I 50 anni di toga dell’avv. Acanfora

Acqui Terme. L’Ordine degli avvocati del Tribunale di Acqui Terme ha deliberato di premiare i 50 anni di toga dell’avvocato Osvaldo Acanfora. L’attestazione ufficiale di un cinquantennale impegno
di professione sarà celebrata durante una cerimonia in calendario alle 17 di venerdì 22 giugno al Grand Hotel Nuove Terme. L’importante manifestazione intende rendere onore all’avvocato Acanfora, professionista acquese che con il suo impegno, con alto senso dell’onore e dignità della toga, ha onorato la categoria a cui appartiene da cinque decenni.
^^^PUZPLTLHPZHJLYKV[PP[

I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.

AIUTA TUTTI I SACERDOTI.
Ogni giorno 38.000 sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità,
conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto:
di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento
Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose,
che possono contare così sulla generosità di tutti.

O F F E R T E P E R I N O S T R I S A C E R D O T I . U N S O S T E G N O A M O LT I P E R I L B E N E D I T U T T I .

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

L’offerta è deducibile:

Conto corrente postale n° 57803009
Carte di credito: circuito CartaSi chiamando
il numero verde 800.82.50.00
o via internet www.insiemeaisacerdoti.it
Bonifico bancario presso le principali banche italiane
Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero
della tua diocesi.

Per chi vuole, le offerte versate
a favore dell’Istituto Centrale
Sostentamento Clero sono deducibili
fino ad un massimo di 1032,91 euro
annui dal proprio reddito complessivo
ai fini del calcolo dell’Irpef
e delle relative addizionali.
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ACQUI TERME
L’aspetto socio economico (1)

Bacino del Bormida
l’analisi di FinPiemonte

Acqui Terme. Cominciamo
su questo numero, grazie ad
una collaborazione in esclusiva del nostro settimanale con
gli uffici progettuali di FinPiemonte, preposti alla messa a
punto dei quadri analitici relativi al contratto di fiume del Bormida, una serie di articoli di approfondimento.
Il testo che vi proponiamo,
redatto da Roberto Enrico Galliano e Giovanna Bossi, funzionari dell’area delle Politiche
di Sviluppo e impegnati in prima persona nel processo di
preparazione alla firma del
contratto, riguarda l’analisi del
contesto socioeconomico del
bacino del Bormida, ed è il primo di una serie di tre contributi. Gli altri due approfondimenti riguarderanno gli aspetti ambientali e di progettazione partecipata.
***
L’analisi del contesto socioeconomico è stata condotta
utilizzando due diverse categorie di dati e informazioni.
Da un lato sono stati raccolti e analizzati dati di tipo quantitativo, con l’obiettivo di evidenziare le caratteristiche e le
dinamiche in atto. Come unità
di osservazione è stato considerato in via prioritaria il singolo Comune. Solo nel caso in
cui non sia stato possibile reperire il dato a livello comunale sono stati considerati aggregati sovracomunali.
Dall’altro lato sono state raccolti e analizzati i documenti
dell’attività di programmazione
strategica e di progettualità integrata espressa dai Comuni e
dalle altre istituzioni del territorio considerato negli ultimi anni, evidenziando le vocazioni
espresse dal territorio stesso e
soprattutto cercando di rilevare
eventuali possibili integrazioni,
in una prospettiva di sviluppo
coordinato e sinergico.
Tutti i dati e le informazioni
sopraindicate sono stati analizzati e valutati con l’obiettivo
di individuare possibili scenari
di sviluppo tenendo conto dei
punti di debolezza e di forza
del territorio.
Sulla base dell’analisi svolta
l’8 giugno sono già state poste
all’attenzione dell’Assemblea
di Bacino quattro possibili filoni di approfondimento.
Nell’incontro in programma il
prossimo 29 giugno a Cengio,
l’analisi svolta sarà sottoposta
alla valutazione dei portatori di
interesse locali, che dovranno
validare i filoni di approfondimento individuati, integrandoli
e rimodulandoli in relazione alla propria conoscenza del territorio.
Sulla base degli esiti di questo processo di confronto saranno successivamente orga-

nizzati dei tavoli tematici di approfondimento, ciascuno dei
quali affronterà un aspetto
specifico dello sviluppo socioeconomico del territorio, con
l’obiettivo di arrivare alla definizione di proposte concrete
da realizzarsi nel breve e medio periodo.
1. Rafforzamento e integrazione delle filiere produttive
agroalimentari
Il comparto agricolo rappresenta l’area di maggiore concentrazione dell’attività economica per molti dei Comuni considerati.
La ricchezza che viene generata da questo settore è però, soprattutto per alcune aree,
ancora molto limitata. Ciò dipende, almeno in parte, da
una scarsa integrazione della
filiera, soprattutto nelle fasi a
valle, dei processi di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti finiti. Va inoltre considerato che la ridotta
dimensione aziendale limita
enormemente la capacità di
crescita delle imprese, che si
trovano impossibilitate ad affrontare investimenti di rilievo,
in termini sia finanziari che di
risorse umane. D’altro canto si
evidenzia sul territorio un significativo potenziale di sviluppo, soprattutto legato alla valorizzazione delle produzioni
agroalimentari tipiche.
2. Valorizzazione a fini energetici delle risorse naturali della valle
Si evidenzia in particolare
una presenza molto significativa di risorse forestali su gran
parte del territorio. L’ingente
presenza sul territorio del bacino del Bormida, soprattutto
nella sua parte montana, della
risorsa legno, per ragioni economiche oggi ancora in gran
parte inutilizzata, può essere in
grado di sviluppare un’economia locale basata sulla gestione dei boschi, promuovendo
l’occupazione nelle diverse fasi della filiera. La valorizzazione economica della risorsa legno implicherebbe inoltre una
necessaria opera di gestione e
manutenzione del patrimonio
forestale locale, con una positiva ricaduta sulla qualità ambientale dell’area.
Gli interventi nel campo della valorizzazione energetica
possono beneficiare di un quadro normativo particolarmente
favorevole, in relazione agli iter
autorizzativi e agli incentivi
previsti.
3. Miglioramento e potenziamento della dotazione infrastrutturale
Il territorio evidenzia una disomogeneità dal punto di vista
infrastrutturale. Alcune aree,
quella savonese e quella alessandrina, sembrano poter con-

tare su una dotazione soddisfacente e senz’altro in grado
di supportare un adeguato livello di sviluppo socio-economico. Altre aree, invece, soprattutto quella cuneese, sono
connotate da una sottodotazione infrastrutturale con aree
caratterizzate da scarsa accessibilità. Un elemento di debolezza infrastrutturale che accomuna tutte le aree considerate è quella relativa alle reti
telefoniche e telematiche, che
rappresenta un importante fattore di debolezza competitiva,
soprattutto nella prospettiva di
attrazione di nuove attività imprenditoriali. Molti dei Comuni
considerati nel bacino, almeno
per quanto riguarda la parte
piemontese, non sono ancora
stati raggiunti dalla copertura
ADSL. Il miglioramento e il potenziamento della dotazione
infrastrutturale potrebbe consentire al territorio del bacino
del Bormida di inserirsi nella
rete logistica dei corridoi europei, con significative ricadute
in termini occupazionali e di
possibilità di sviluppo. Ciò naturalmente a patto che si riesca a favorire nell’area lo sviluppo di servizi qualificati, di attività di packaging e trasformazione terminale delle produzioni, e in prospettiva eventuale di
localizzazione nell’area di attività di perfezionamento e commercializzazione sul mercato
europeo di semilavorati provenienti dalle economie a basso
costo dei fattori.
Al tempo stesso questo genere di intervento consentirebbe di migliorare la competitività del sistema economico nel
suo complesso, con potenziali
ricadute positive su tutti i settori più rilevanti.
4. Valorizzazione turistica
della Valle
Le potenzialità turistiche del
territorio non sono state ancora adeguatamente valorizzate
e però sull’opportunità di considerare questo ambito come
un importante volano di sviluppo convergono le istanze degli
attori locali, come emerge dalle più recenti attività di pianificazione e progettazione territoriale. In questa prospettiva, il
turismo può essere visto come
chiave per l’avvio di una catena del valore integrata (paesaggio, storia, arte, cultura,
produzioni tipiche del territorio)
capace di generare un processo virtuoso di crescita di tutta
l’area. In tale ambito si propone l’opportunità di delineare un
vero e proprio piano di comunicazione della Valle nel suo
complesso, al fine di neutralizzare la connotazione negativa
e migliorare l’attrattività del territorio in chiave turistica.
1) -continua

Nel complesso residenziale Le Cicogne

A Visone edifici a norma antisismica

La Regione Piemonte ha rivisto la mappatura antisismica nel
proprio territorio e da Gennaio
2010 sono entrate in vigore norme tecniche progettuali per le
nuove costruzioni al fine di mantenere standard di sicurezza e
pubblica incolumità adeguate ai
criteri di riclassificazione delle
aree: buona parte dell’area sud
della provincia di Alessandria è
passata da pericolosità minima
(grado 4) a pericolosità media
(grado 3) (in rete sito ufficiale:
Regione Piemonte-Protezione
Civile).
A Visone, in Reg. Chiodi, all’incrocio con la strada per il
Complesso Polisportivo inaugurato a fine 2009, è in corso di costruzione il complesso ‘Le Cicogne’ che consegna alla Soc. Trecase sas la responsabilità di mettere in opera uno dei primi cantieri in Piemonte nel rispetto della nuova normativa antisismica:
Progettazione Architettonica curata dallo Studio Boccaccio, esecuzione Calcoli Statici pertinenti eseguiti dall’Ing. Zafferani
Massimo.
La Direzione Lavori è stata
particolarmente impegnata nel
seguire tutte le fasi dell’innalzamento dello scheletro in cemento armato in quanto, come sopra
accennato, era la prima volta in
questa zona che si apportavano
modifiche innovative e sostanziali per detto adeguamento: Allo scopo di rendere conciliabile
l’insieme, si sono dovute pren-

dere in considerazione scelte di
materiali innovativi per il proseguo dei lavori al fine di mantenere condizioni di agio acustico
e termico ottimali, con particolare attenzione ai requisiti sul risparmio energetico; anche le finiture esterne saranno adeguate
alla struttura, inglobando la struttura in calcestruzzo, senza dimenticare l’aspetto prettamente
estetico.
Ci si augura che questa prima
realizzazione dimostri la possibilità di creare una casa sismicamente idonea al territorio senza
trascurare gli aspetti del comfort,
del risparmio e, perché no, della
gradevolezza.
Si tenga ben presente, al fine
di rimuovere inutili allarmismi,
che i provvedimenti presi dalla
Giunta Regionale sono stati

Dal Moto Club una precisazione

Acqui Terme. Sul numero 22 de L’Ancora abbiamo pubblicato un intervento del sig. Mauro Benzi ritenendo parlasse a nome
del Motoclub acquese. Invece il presidente ci ha informato che
l’intervento di ringraziamento era stato fatto a titolo personale.
Pubblichiamo quindi l’intervento del presidente riguardante la
manifestazione:
«Domenica 3 giugno si è svolto il Motoincontro Terme e Vino
organizzato dal locale Motoclub. Il tempo, per fortuna clemente,
ha fatto sì che convergessero nella nostra cittadina più di 200
motociclisti provenienti dal Piemonte Liguria Lombardia con una
gradita visita di 4 motociclisti Austriaci ed un Texano.
Dopo l’iscrizione e la colazione presso il Bar Dante si proseguiva con il giro turistico sulle verdi colline del vino con un panorama sicuramente entusiasmante e talvolta toccante.
Rientro in Piazza della Bollente per l’aperitivo di rito dove, chi
era presente ha riferito essere stato uno spettacolo molto emozionante. Io ero ad attendere il gruppo al Nuovo Gianduja dove
Monica ha preparato un ottimo pranzo mentre la Pro Loco di
Ovrano con Claudio in prima fila ha stuzzicato il palato dei convenuti con le focaccine ripiene di pancetta, salame e per i più golosi Nutella (una vera garanzia).
Ha chiuso la manifestazione lo spettacolo Sexy Bike Wash.
Un grazie a tutti gli sponsor che hanno reso possibile la manifestazione, a Monica e lo staff del Gianduja, a Claudio e a la Pro
Loco di Ovrano, alla Associazione Carabinieri, all’Associazione
sommelier della FISAR, alla Pro Loco di Castelletto D’Erro, a
Paola e Roberto di Pan per Focaccia, alla nostra sezione Dante’s Friends, alla cantina Sociale di Acqui Terme e alle cantine:
Araldica vini, Marenco vini, Vigne Regali, Noceto Michelotti, a
tutti i partecipanti e ai soci del Motoclub che si sono prodigati per
la riuscita della manifestazione.
Do appuntamento a tutti per il prossimo anno... cosa ne pensate di una due giorni?
Grazie ancora a tutti.
Il presidente del Motoclub, Enrico dott. Pedrazzi».

adottati, giustamente, per aumentare i livelli di protezione e
non per un attuale effettivo e certo accrescimento del rischio, dato che, come da sempre affermato: i terremoti non sono prevedibili. In altre parti del territorio
nazionale i gradi di pericolosità
sono, purtroppo, nettamente più
elevati: la cordigliera Appenninica dall’Emilia sino alla Sila, il
sud-est della Sicilia, tutto il Friuli e la parte confinante con il Veneto sono zone ad altissimo rischio, purtroppo anche tristemente recentemente confermato,
per le quali la progettazione antisismica era già stata ampiamente analizzata, calcolata e
messa in atto nelle costruzioni
più recenti. (in rete sito ufficiale:
Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia).

Confraternita
di Misericordia

Acqui Terme. Grande soddisfazione alla Confraternita di
Misericordia di Acqui Terme
per le recenti notti bianche. I
militi presenti nello stand dell’associazione e per le vie della città hanno potuto sfoggiare
la nuova ambulanza recentemente inaugurata e rispondere
alle domande dei passanti incuriositi dai vari presidi installati anche grazie al contributo
economico dei Volontari della
Confraternita. Il Consiglio del
Magistrato desidera inoltre ringraziare per la collaborazione
dimostrata nell’organizzazione
della passata inaugurazione,
l’Amministrazione e la Pro-loco
di Orsara oltre al ristorante Da
Fausto ed a Acqui Garden. La
Confraternita necessita dell’aiuto di tutti per poter continuare ad assolvere i propri
compiti di assistenza e soccorso alla collettività. Chiunque
fosse intenzionato a donare un
po’ del proprio tempo a favore
del prossimo può rivolgersi
presso la sede in Via Marenco
ang. Via Mantova, telefonicamente allo 0144 322626 o alla
pagina facebook.

Mostre e rassegne

ACQUI TERME
Galleria Artanda - via alla
Bollente 11 (tel. 0144
325479, 380 2922098 - galleriartanda@ email.it): fino al
24 giugno, mostra personale di Giuliana Marchesa. 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,
www.globartgallery.it): fino al
13 luglio, mostra “I tappeti-natura” di Piero Gilardi. Orario: il
sabato dalle 10 alle 12 e dalle
16 alle 19.30, gli altri giorni su
appuntamento.
Palazzo Chiabrera - via
Manzoni: fino al 1 luglio, mostra personale di Emanuela
Bellone. Orario: da martedì a
domenica 16-20; lunedì chiuso.
Palazzo Robellini - piazza Levi: fino al 1 luglio, mostra di
Salvatore Milano. Orario: gio-

vedì, venerdì e sabato 16-19,
domenica 10-12.30, 16-19; lunedì, martedì e mercoledì
chiuso.
***
CARPENETO
Casa dei Leoni: fino al 9 settembre l’associazione culturale “Kunst & Arte” di Arenzano
organizza una mostra d’arte
collettiva con opere di pittura,
scultura e ceramica, di 14 artisti provenienti da Liguria e
Germania. Giorni di apertura:
6, 7 e 13 luglio, dal 3 all’11 e
dal 12 al 15 agosto, l’8 e 9 settembre; su appuntamento in
altri giorni. Info e orario: 342
1831030
info@kunstarte.org
***
ORSARA BORMIDA
Museo etnografico dell’agricoltura - 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 d’epoca risalente all’800, attrezzi agricoli,
ambienti dell’antica civiltà contadina.

CASTELLI APERTI
17ª edizione della tradizionale rassegna piemontese. Le
aperture di domenica 24 giugno per le nostre zone: provincia di Alessandria, Castello
di Morbello (sabato 23 ore 1523 e domenica 24 ore 10-20
“rievocazione storica di Morbello). Castello di Bergamasco (dalle 15 alle 18.30). Castello di Cremolino (turni di visita 15, 17). Castello di Prasco
(dalle 15 alle 18). Museo civico
archeologico di Acqui Terme
(dalle 15.30 alle 18.30). Villa
Scati Melazzo (dalle 14 alle
18).
Provincia di Asti, Castelnuovo Don Bosco la torre e i
resti del castello (dalle 10 alle
12, dalle 15.30 alle 18.30, ingresso gratuito). Castello di
Castelnuovo Calcea (con visita guidata, dalle 10.30 alle 12
e dalle 15 alle 18). Palazzo del
Gusto di Nizza Monferrato
(dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle
19).
Per informazioni, orari e costi: www.castelliaperti.it - segreteria@castelliaperti.it - 334
9703432.
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PRO LOCO di CIMAFERLE
In collaborazione con IL

COMUNE di PONZONE
Organizzano

SABATO 7 LUGLIO 2012 dalle h.16.30 alle
24.00
a

CIMAFERLE presso la PRO LOCO

T E R Z A SA G R A D E L L A
FOCACCIA AL FORMAGGIO

inoltre:
affettati misti del salumificio Cima
Patatine fritte
Macedonia

STAND DI PRODOTTI TIPICI ,GIOCHI E
BANCARELLE
MEGASCIVOLO GONFIABILE
dalle ore 18.30 Musica dal vivo con i OJ
JUXSSR´
´6HDQ·V
Dreamµ

22

L’ANCORA
24 GIUGNO 2012

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

O.M.A. srl
Via Stazione, 5
15010 ALICE BEL COLLE AL
tel 0144/74146 - fax 0144/745900
info@omasrldiroffredo.it
www.omasrldiroffredo.it

CENTRALINA

CIMATRICE

SPOLLONATRICE

DEFOGLIATRICE

TRINCIASARMENTI

L’ANCORA
24 GIUGNO 2012

DALL‘ACQUESE
Borsa di studio ad alunno dell’alberghiero

A Madonna della Neve
concerto “Per Maurizio”

Cessole. Venerdì sera 15
giugno presso il “Santuario
Madonna della Neve” si è svolto un grande concerto “Per
Maurizio”, delle cantorie di Castino e “Madonna della Neve” .
Il concerto ha voluto ricordare,
a poco più di un anno dalla tragica morte (14 aprile 2011)
Maurizio Cirio grande cuoco,
44 anni, che col fratello Piermassimo gestiva il ristorante
«Madonna della Neve». Era
un grande chef che meglio di
tutti sapeva interpretare e lavorare le tipicità della Langa,
con i suoi profumi e sapori.
Maurizio era un grande cuoco,
un uomo, un padre, semplice,
buono, riservato, attento e
sempre disponibile, ad ascoltare tutto e tutti. Sul concerto ci

ritorneremo. L’incasso (l’ingresso era ad offerta) è stato
devoluto come borsa di studio
per la Scuola Alberghiera di
Acqui Terme e per la ristrutturazione campanile. Un numeroso pubblico ha seguito il concerto e al termine è stata consegnata una borsa di studio di
700 euro, a Andrea Bodrito di
Cessole, 15 anni, che frequenta il 1º anno della Scuola Alberghiera di Acqui. Borsa di
studio consegnata da Alessandra, moglie di Maurizio, presenti i figli (Eleonora, Giulia e
Diego) il fratello Piermassimo
e la sua famiglia e il papà e la
mamma, e dal direttore della
scuola (Consorzio per la Formazione Professionale nell’Acquese) Pasquale Tosetto.

Cortemilia Fautor Langae
a Agnelli e Bressano

Ad Alice Bel Colle
festa di San Giovanni

Alice Bel Colle. Tutto è
pronto ad Alice Bel Colle, bel
paese del Monferrato situato a
418 metri di altezza sul livello
del mare, che sviluppa su di
una superficie di 1210 ettari ed
ha una popolazione di circa
780 abitanti, per dare vita all’edizione 2012 della “Festa di
San Giovanni”, il tradizionale
appuntamento
organizzato
dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune, che regala
agli alicesi, ai villeggianti e a
tanta gente proveniente da
fuori paese un sabato divertente e pieno di vita.
Alice, che si addensa sulla
vetta di un alto colle, dove nel

passato esisteva il castello e
dove spettacolare è la visione
sulle colline circostanti, vi attende sabato 23 giugno, quando la festa avrà inizio, secondo tradizione, a tavola, con
l’apertura dello stand gastronomico a partire dalle 19, ravioli e farinata no-stop per tutti. Dalle ore 21, si balla, con la
Raul Donovan Band e la sua
musica anni ’70, ’80 e ’90. A
partire dalle ore 22,30, spazio
al cabaret, con le gag, la simpatia e la trascinante vis comica del duo “Marco & Mauro”.
Per
informazioni:
329
7412902, 328 2672434, email
webmaster.alice@libero.it.

Dono senza confini
“Dio ama
chi dona con gioia”

Cortemilia, festa
di inzio estate

che vie del commercio del sale.
Un appuntamento impedibile per gli appassionati d’arte
che avranno occasione di conoscere da vicino le opere di
artisti di fama internazionale
legati alla tradizione ceramista
di Albisola.
La mostra resterà aperta al
pubblico sino a venerdì 31
agosto.
L’inaugurazione sarà allietata dal gruppo folkloristico “Cui
da ribote”, il quale proseguirà
poi i festeggiamenti a Monteoliveto per l’ormai tradizionale
Festa di Inizio Estate.
Una cena sotto le stelle dove sarà offerto un piatto tipico
e dove ognuno è invitato a portare qualcosa per trascorrere
una serata in amicizia e condivisione.
Una giornata che accontenta proprio tutti: escursionisti,
appassionati d’arte, amanti
della buona musica e buongustai.

(2Cor 9,7)

Alpini di Castino: grande costinata

Castino. Sabato 23 giugno alle ore 21, il gruppo Alpini organizza, sotto la tensostruttura, presso la sede alpina, in via Portanuova 3, la tradizionale costinata ed altre specialità preparata
dagli inimitabili e giovani cuochi del gruppo. Il tutto inniaffiato dall’ottimo ed abbondante vino di queste terre.
Il Gruppo celebra quest’anno il suo 33º anno costitutivo. Il direttivo è costituito da: capo gruppo Amabile Giribaldi (lo è dalla
costituzione), vice capo gruppo Giovanni (Censino) Vacchetto;
consiglieri: Franco Ivaldi, Giorgio Ferrino, Aldo Negro; segretari:
Giancarlo Ferrino e Carlo Ferrino. Per informazioni: info@alpinidicastino.it - www.alpinidicastino.it, fax 0173 84100.

Domenica
24 Giugno 2012

Giornata
per la Carità
del Papa
Foto di Romano Siciliani

Merana, in municipio mostra di SerG!

Merana. Nelle sale del Municipio di Merana prosegue la mostra dell’artista SerG!, per la prima volta in Piemonte.
SerG! nato nel 1961, completa gli studi tra Savona, Vercelli e
Torino e vive a Londra per buona parte degli anni 80.
Frequentemente in Turchia negli anni successivi, assiduo negli studi di mezza Europa, lavora nell’edilizia a Savona, con alcuni amici è tra i fondatori della cooperativa sociale “L’altro mare” di cui cura la parte artistica.
SerG! ama il nonsense e mischia volentieri cibo con ecologia,
politica & futbol in un melange di linguaggi con una particolare
ironia pop, un cocktail multi\culti poco italiano, ma molto europeo.
SerG! folgorante e geniale presenza nel contemporaneo panorama artistico, salva e rianima oggetti che la spietata civiltà
del consumo avrebbe condannato a finire in discarica.
L’artista ha esposto in Bulgaria, in Svizzera, a Genova e anche
a Savona, la mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle ore
9 alle ore 12 sino a giovedì 30 agosto.

Sabato 23 giugno cena, musica e cabaret

Cortemilia. Sabato 23 giugno, alle ore 18, nello splendido
giardino del settecentesco Palazzo Rabino, in via Cavour 80, si
svolgerà la cerimonia di premiazione del Fautor Langae 2012, il
premio che la Confraternita della Nocciola “Tonda Gentile di Langa” consegna ogni anno a chi ha svolto un ruolo di primo piano
per la promozione e la valorizzazione della Langa in Italia e nel
mondo. I premiati del 2012 sono Aldo Agnelli, noto fotografo albese, autore di diverse pubblicazioni, amico e collaboratore dello scrittore Beppe Fenoglio e Giovanni Bressano, storico presidente dell’associazione culturale “Famija Albeisa”.
Aldo Agnelli: nato nel 1924 nella capitale delle Langhe, fotografo
di grande fama, è uno degli ultimi amici viventi di Beppe Fenoglio.
Le sue fotografie offrono immagini uniche del grande scrittore albese, che suscitano grandi emozioni. Inimitabili sono anche gli scorci paesaggistici delle Langhe ripresi dalla sua immancabile macchina fotografica che portava sempre a tracolla. Tra le sue tante
opere ricordiamo i libri fotografici “Alba e la sua Langa” e “C’era
una volta la Langa”. Quest’ultimo, edito da l’Artistica di Savigliano, è alla seconda edizione con introduzione in quattro lingue.
Giovanni Bressano: classe 1928, presidente della Famija Albeisa dal 1975 al 2010. Durante questi 35 anni la Famija, come
ama chiamarla Bressano, si è meritata un ruolo di grande rilievo
nel panorama culturale albese. Tra le innumerevoli iniziative intraprese ricordiamo le rassegne annuali del teatro dialettale, la
pubblicazione della collana “Studi per una storia di Alba”, l’organizzazione della manifestazione enogastronomica biennale “Kulinarische Genüsse aus Alba” nella città tedesca di Böblingen,
gemella di Alba, i restauri della sede sociale di palazzo Busca e
della chiesa di San Domenico, gioiello dell’architettura religiosa
albese. Inoltre, Giovanni Bressano è anche stato, nel 1967, il
fondatore insieme a Luciano De Giacomi dell’Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini d’Alba di cui ha occupato la carica di
Maestro dell’Ordine fino al 2007.
La Confraternita, fondata nell’aprile del 2000, si prefigge la promozione e la valorizzazione del territorio attraverso i prodotti che
caratterizzano l’Alta Langa, tra cui la nocciola. I “paludati” sono una
trentina, la divisa che indossano ricorda rigorosamente la nocciola ed il medaglione che portano al collo è una esatta riproduzione
delle monete del Marchesato di Cortemilia. Nel 2007 la Confraternita
ha istituito il premio “Fautor Langae - Nocciola d’Oro”, da conferire a coloro che si siano distinti con successo nella promozione delle nostre terre. Negli anni scorsi il premio è stato conferito a: 2007,
Giacomo Oddero e Carlo Petrini; 2008, Franco Piccinelli e Flavio
Repetto; 2009, Oscar Barile e Industria Ferrero;,2010, Donato Bosca e “I Tre Lilu”; 2011, Oscar Farinetti e Dario Sebaste.

Domenica 24 giugno, trekking e mostra

Cortemilia. L’Associazione
Terre Alte a conclusione di un
trekking, domenica 24 giugno,
che, partendo da Perletto, raggiungerà Bric Puschera (Serole), uno dei punti panoramici
più belli dell’Alta Langa, inviterà gli escursionisti a visitare la
Cascina di Monteoliveto. Un
modo goloso per concludere la
giornata con una merenda sinoira in cortile, con il pane cotto il giorno stesso nel forno a
legna della cascina, salumi e
formaggi e degustazione del
Dolcetto dei Terrazzamenti Sorì Monteoliveto.
Contemporaneamente alle
ore 17 si svolgerà l’inaugurazione della mostra “La ceramica di Albisola incontra Cortemilia”. La preziosa esposizione
è allestita presso il negozio
“Ricordi e…Desideri” di Monica Canova, tra mobili e oggetti d’arredamento d’altri tempi.
L’evento riconduce al legame che unisce Cortemilia alla
Liguria ripercorrendo le anti-
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L’indifferenza moltiplica la povertà, acuisce l’ingiustizia, soffoca la speranza. Non alimentiamola.
Aiutiamo il Santo Padre a soccorrere i poveri e i bisognosi in ogni angolo della terra.
Vittime della guerra e dei disastri naturali, chiese in difficoltà, popoli dimenticati.
Ascolta la voce di chi soffre.
Domenica 24 giugno, nella tua chiesa,
dai il tuo contributo per un impegno davvero speciale.

Promossa dalla

In collaborazione con

Conferenza Episcopale Italiana

Obolo di San Pietro

In collaborazione con
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Domenica 24 giugno a Roccaverano

Tanta gente per grandi piatti

Nonostante una pioggia intermittente

12ª Fiera Carrettesca
ai sapori di robiola dop

Merana grande sagra
del raviolo al plin

Roccaverano, grande
polentone non stop

Roccaverano. La Comunità
Montana “Langa Astigiana-Val
Bormida” in collaborazione
con il Consorzio per la Tutela
del formaggio Dop “Robiola di
Roccaverano”, e il Comune di
Roccaverano, organizza per
domenica 24 giugno, la “12ª
Fiera Carrettesca ai Sapori di
Robiola di Roccaverano Dop e
dei prodotti di Langa”.
Spiega il presidente Sergio
Primosig «Alla 12ª edizione,
che si terrà in piazza Barbero,
saranno presenti le bancarelle
dei Soci del Consorzio per la
Tutela del formaggio Dop “Robiola di Roccaverano”, alternate alle bancarelle delle aziende vinicole e agroalimentari
della Comunità Montana.
A partire dalle ore 10 circa,
verranno allietati i palati di tutti coloro che già amano i nostri
prodotti tipici e di quelli che,
dopo questo imperdibile appuntamento, impareranno sicuramente ad apprezzarli. Alle
ore 16.30 il Consorzio di Tutela della Robiola di Roccaverano Dop curerà la dimostrazione della lavorazione della Robiola, regina della manifestazione.
Le Pro Loco presenti alla
manifestazione presenteranno
i loro piatti tipici ai turisti, i quali potranno pranzare all’insegna della migliore tradizione
langarola, degustando un menù pressoché completo: aperi-

tivo con le frittelle di Cessole,
antipasto con la carne cruda di
Loazzolo, primi piatti la puccia
di Monastero Bormida e le
tagliatelle di Roccaverano,
per finire la trippa in umido e
l’insalata di tonno cipolle e fagioli di Rocchetta Palafea. E
poi ancora altre prelibatezze
come le focacce farcite di
Mombaldone e i panini con la
salsiccia di Roccaverano.
Nella stessa giornata, sarà
possibile, presso il Parco del
Castello di Roccaverano, degustare la Robiola di Roccaverano, dei produttori soci del
Consorzio, esclusivamente per
il pubblico della Fiera Carrettesca.
Oltre le numerose iniziative
già descritte, verrà come consuetudine organizzata per il
pubblico presente il concorso
“Vota la miglior Robiola di Roccaverano Dop”. La manifestazione sarà vivacizzata dalla
presenza di Nicoletta Grimaldi
di Radio Valle Belbo con diretta ed interviste.
Alle ore 15, passeggiata libera alla chiesa di San Giovanni e alla Torre di Vengore e
alle ore 18, un momento dedicato alla premiazione dei Concorsi intitolati “La miglior Robiola di Roccaverano Dop in
Fiera” e “La miglior Robiola di
Roccaverano Dop in Tavola” a
cura della Comunità Montana
e del Consorzio di tutela».

Il 21 giugno, dalle ore 21

Grande festa granata
al castello di Monastero

Monastero Bormida. Il cuore granata batte forte in Valle
Bormida e non manca l’entusiasmo per la sospirata e sofferta qualificazione della squadra alla massima serie. Tutti gli
amici del Toro (e anche quelli
che non tifano Toro ma vogliono unirsi alla festa per una serata di allegria e divertimento)
sono invitati alla grande manifestazione che il Toro Club Valle Bormida “Giuseppe Bertonasco”, sotto la guida del presidente Franco Leoncini, ha
organizzato nella suggestiva
cornice della corte del castello
medioevale di Monastero Bormida giovedì 21 giugno.
A partire dalle 21 si alterneranno ottima musica a cura del
Dj Frank-One, letture di brani
e poesie sul Toro a cura di Fabrizio Pagella e Giampiero Nani, interventi di personaggi della storia granata e ospiti prestigiosi, sempre con la possibi-

Merana. Si è conclusa domenica 17 giugno con i canti
delle “Mondine” la 19ª Sagra
del raviolo casalingo al plin di
Merana.
In molti anche quest’anno
hanno gustato gli squisiti “ravioli al plin” preparati a mano
dalle cuoche della Pro Loco
meranese e le varie proposte
del menù, come le rane fritte,
ottime carni alla griglia e buon
vino. Due fine settimana d’intensa attività che hanno visto il
piccolo paese della val Bormida invaso da numerosi turisti
che apprezzano la buona cucina della tradizione.

Quando una manifestazione
come quella meranese ha successo, il merito va alla capacità dei tanti volontari di fare
gruppo lavorando insieme per
raggiungere un obiettivo comune.
Queste sagre sono anche
l’espressione del grande senso della comunità che anima e
fa vivere i piccoli Comuni del
nostro territorio.
Il prossimo appuntamento
per gustare i ravioli al plin di
Merana è per domenica 5 agosto con il mercatino “La soffitta
in piazza” e mercoledì 8 festa
patronale di San Fermo.

Per la sagra del raviolo casalingo al plin

Merana, spettacoli
e serate danzanti

lità di degustare specialità e
prodotti tipici locali in vari punti enogastronomici con assaggi di salumi, formaggi, porchetta, pizze e focacce, dolci di
nocciola e vini a cura dei produttori locali.
Non mancherà la proiezione
di spezzoni delle storiche partite del Toro, mentre una lotteria a fine serata metterà in palio simpatici gadget, ovviamente tutti a tematica “granata”.
La partecipazione è aperta a
tutti, per una serata all’insegna
dello sport, della buona compagnia e dell’allegria. Una festa per la serie A adatta a tutti
- tifosi “storici” e semplici appassionati di calcio - emozionati e felici di trascorrere qualche ora di pura passione granata.
Informazioni: Franco (0144
83515), Gigi (328 0410869),
Piercarlo (349 0712112).

Roccaverano. Disturbato
da una pioggia intermittente e
da una giornata più autunnale
che primaverile, domenica 3
giugno, si è svolto l’ultimo polentone delle valli Bormida e
della Langa Astigiana.
E così dopo Ponti, Monastero Bormida, Bubbio, Cassinasco è stata la volta di Roccaverano, per un’edizione non
stop del polentone. Iniziata
con la distribuzione di polenta,
sugo e salsiccia e una fetta di
robiola dop di Roccaverano,
intorno alle 12 e proseguita fino al tramonto.
E per le vie del paese esposizione di lavorazioni e prodotti tipici langaroli con produttori
della famosa robiola Dop di
Roccaverano.
Interessante, pomeriggio

con l’esibizione del gruppo
“Familupi’s” con spettacoli di
clowneria, trampoli e giocolieri,
e la musica di Renzo Turello.

Nella parrocchia di Sant’Antonio Abate

Montabone, 1ª Comunione
per Pietro e Giorgia

“Montabone in Musica”

Montabone. La Pro Loco di Montabone e il Comune, in collaborazione con Gazebo Disco di Canelli, discoteca Gazebo, radio
Gazebo, Ascolta Radio Gazebo su www.gazebodisco.it presentano “Montabone in musica”.
Programma: sabato 30 giugno: dalle ore 22, Radio Gazebo
presenta la notte revival ’70, ’80, ’90 e la più bella musica del
momento con Dj Omar; Special Guest dal programma Dancing
Day Time di Radio Gazebo Dj Mauro Vay (ingresso gratuito).
Domenica 1 luglio: dalle ore 22: notte latina con il Dj Omar con
la partecipazione dei maestri di ballo Monica e Giacomo della
scuola di ballo Kimbara di Canelli e con la partecipazione straordinaria di Damiano Ferrero direttamente dalla trasmissione
“Baila” di Canale 5, (ingresso gratuito). Per informazioni: 339
4890084. Dalle ore 20, del sabato e della domenica, presso i locali della Pro Loco si potrà degustare: farinata, ravioli, panini con
salsiccia e dolce non stop il tutto innaffiato da buon vino.

Merana. Due fine settimana consecutivi con serate danzanti e
spettacoli sempre diversi ad ingresso libero, questo è anche stata la 19ª “Sagra del raviolo casalingo al plin” di Merana. Da segnalare le esibizioni dei ballerini delle scuole di ballo A.S.D. Atmosfera Danza di Gabriella Bracco di sabato 9 giugno e di ASD
La Danza è.. di Irene Bove di sabato 16, due scuole entrambe di
Cairo Montenotte che hanno offerto spettacoli di danza molto apprezzati dal numeroso pubblico. Allievi e maestri dopo l’esibizione hanno ricevuto un premio di partecipazione dal presidente
della Pro Loco Jack Duncan, quale apprezzamento per il lavoro
e l’impegno di insegnanti ed allievi impeccabili, che hanno emozionato il pubblico, suscitando numerosi applausi di apprezzamento.

Montabone. Domenica 10 giugno, giorno del Corpus Domini,
nella parrocchia di Sant’Antonio Abate a Montabone, Pietro e
Giorgia si sono accostati per la prima volta al Banchetto Eucaristico. Preparati per questo importantissimo appuntamento con il
Signore dal parroco Don Federico Bocchino, hanno ricevuto la
Prima Comunione con emozione e consapevolezza, circondati
dall’affetto di familiari ed amici. Auguriamo a Giorgia e Pietro che
la Luce di questo giorno illumini sempre il loro cammino.
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DALL‘ACQUESE
A Monastero Bormida in località San Desiderio

Organizzata dalla Pro Loco

Domenica 24 giugno dalle ore 18

15ª Giornata Regionale Mombaldone 37ª edizione
Pensionati Coldiretti
sagra delle frittelle

Mombaldone. Come da tradizione domenica 27 maggio a
Mombaldone, a partire dalle
ore 15 e per tutto il pomeriggio,
ha avuto luogo la “Sagra delle
Frittelle”, presso i locali della
Pro Loco del campo sportivo
“Antonio Anselmino”.
E anche questa 37ª edizione ha registrato la presenza di
un numeroso pubblico che non
ha voluto rinunciare alle fragranti frittelle, preparate dai
grandi cuochi e cuoche della
Pro Loco. Grande interesse
durante il pomeriggio per l’intrattenimento musicale del
gruppo The Wolves. La sagra
gastronomica è stata sicuramente unʼoccasione di ritrovo

Sabato 23 giugno
all’oratorio
parrocchiale
di Pareto,
“L’usignolo
dell’imperatore”

Monastero Bormida. Circa
800 persone hanno partecipato alla 15ª Giornata Regionale
dei Pensionati Coldiretti, che si
è svolta giovedì 14 giugno, in
località San Desiderio, a Monastero Bormida, presso l’agriturismo San Desiderio dei fratelli Merlo.
Dopo il saluto del sindaco di
Monastero Luigi Gallareto, il
benvenuto ai partecipanti, è
stata celebrata la santa messa, officiata dal Vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi, con i consiglieri ecclesiastici di Coldiretti e, a seguire, i dirigenti dell’organizzazione hanno portato il loro saluto
ai presenti.
Bruno Porta, presidente dell’associazione regionale Pensionati Coldiretti, nonché astigiano, ha ricordato quanto sia
stato motivo d’orgoglio per la
sua provincia avere in terra
astigiana i pensionati Coldiretti piemontesi che, da sempre,
sono un perno importante dell’organizzazione. Porta, parlando in generale del momento di difficoltà che sta attraversando il Paese, ha sottolineato
il ruolo, più attivo che mai, che
rivestono oggi i pensionati, anche e soprattutto per il buon
funzionamento e la crescita
dell’impresa agricola: «Soprattutto in un momento, come
questo, in cui crescono le difficoltà a causa del perdurare

della crisi economica, occorre
lavorare per garantire i servizi
essenziali, soprattutto nelle
campagne e nelle zone più disagiate, dove servono dei presidi a tutela degli anziani e dove sempre di più le pensioni
agricole sono inadeguate al
costo della vita».
L’impegno di Coldiretti come
forza sociale è stato sottolineato anche negli interventi di
Paolo Rovellotti, presidente, e
Bruno Rivarossa, direttore della Federazione Regionale: «La
Festa Regionale dei Pensionati è sempre un momento
molto atteso, di aggregazione
di riflessione e condivisione.
Coldiretti è impegnata sia sindacalmente che in un ambito
più specificamente sociale per
difendere e tutelare quanti
hanno dedicato una vita al lavoro nei campi, a presidio del
nostro territorio: l’impegno di
Coldiretti è, ogni giorno di più,
in supporto ai servizi delle Istituzioni per non lasciare soli
quanti costituiscono una risorsa preziosa e insostituibile per
la famiglia e la società».
La giornata di festa è proseguita con il pranzo presso
l’azienda agricola San Desiderio, che ha segnato una tappa
storica nel percorso a tutela
dell’italianità e della genuinità
di Coldiretti, costituendo la prima Bottega di Campagna Amica aperta in Piemonte.

Pareto. Presso l’oratorio
parrocchiale, piazza Cesare
Battisti, a Pareto, si svolgono,
nel mese di giugno, due iniziative culturali di solidarietà patrocinate dal comune di Pareto.
Dopo la prima di sabato 16
con il gruppo amatoriale “Impressionando” che ha presentato: “Achille Ciabotto medico
condotto”, per la regia di Sonia
Camerlo.
Ha visto la partecipazione di
un buon pubblico che ha assistito con grande interesse e si
è divertito per una bella serata
culturale e di sana e benefica
allegria.
Sabato 23, secondo ed ultimo appuntamento.
Sabato 23 giugno: alle ore
19.45, la Compagnia Teatrale
“4 Gatti” presenta: “L’usignolo
dell’imperatore”, regia di Livia
Rosato. Con D. Antonelli, E.
Bettenzoli, R. Capurso, G. Costantini, G. Mori, E. Tolledi.
È una rivisitazione del racconto di Andersen. … L’Imperatore della Cina non sapeva
che nel suo palazzo vivesse
un usignolo, il cui canto era
davvero una meraviglia.
Ascoltarlo era così piacevole che l’Imperatore volle l’usignolo tutto per sé.
Tutto andò bene fino a
quando l’Imperatore ricevette
un regalo: un usignolo meccanico tempestato di diamanti,
zaffiri e rubini…
Un racconto che tocca i temi
della poesia, della libertà e dell’amicizia. Ingresso a offerta libera, il ricavato della serata,
come già la precedente, sarà
devoluto per i lavori di sistemazione dell’oratorio parrocchiale.
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Masca a Cessole
merenda e spettacolo

Cessole. Domenica 24 giugno, presso il bio agriturismo “Tenuta antica” di Regione Busdone
2, a Cessole, torna il momento
della merenda con spettacolo di
Masca in Langa. Un modo diverso di passare la domenica pomeriggio, assaggiando le eccellenze dell’enogastronomia locale, scoprendo angoli suggestivi
della Valle Bormida, e gustando
deliziosi spettacoli dal vivo. Alle
ore 18 il programma annovererà
la Merenda sinoira, con le prelibatezze tutte bio di Maria Pia, e
i vini della tenuta. Quindi, alle 20,
Ti amo ma posso spiegarti, di e
con Guido Catalano.
La Tenuta Antica
La Cascina Busdone, sede
dell’agriturismo, è un tipico esempio di edificio rurale piemontese.
Costruita verso la fine del XVIII
secolo è stata finemente ristrutturata mantenendo le sue caratteristiche originali. I vigneti di Barbera e Dolcetto, l’orto, il frutteto
e il noccioleto, il tutto coltivato con
metodo biologico, circondano
l’agriturismo insieme ad un bel-

lissimo bosco ceduo. E questo
nel cuore della Langa Astigiana,
un paesaggio di rara bellezza
dove l’armonia dei colori in ogni
stagione conferisce al territorio un
fascino particolare. Che si traduce in un grande senso di equilibrio e di pace.
Sullo spettacolo
L’autore legge e interpreta brani dal suo ultimo libro, un volume,
a detta sua, “tutto pieno di poesie, di antipoesie, robe di dialoghi amorosi, non amorosi e anche un po’ di materia oscura...”.
“A detta nostra (così riferisce Fabrizio Pagella) che lo spettacolo
l’abbiamo già visto: un’ora di poesia così divertente da lasciare
stremati. Informazioni: euro 18
merenda più spettacolo, ridotto fino a 12 anni euro 14 euro 8 spettacolo, ridotto fino a 12 anni euro 4. Prenotazione indispensabile
per la merenda sinoira. Di qui
l’invito a scrivere a info@mascainlanga.it, oppure telefonare
a 0144 485279 oppure al 389
4869056.
G.Sa

A Pareto festa patronale
di San Pietro

in allegria, che ha consentito a
chi lo desiderava, una bella
passeggiata in uno scorcio
paesaggistico dʼaltri tempi, di
visitare cioè il Borgo Medioevale del paese (riconosciuto
fra i “Borghi più belli dʼItalia”
dal gennaio 2004).

Pareto. La Pro Loco organizza la Festa patronale di San Pietro il 23, 24, 28 e 29 giugno. Programma: sabato 23 giugno: alle ore 19.30 all’interno dell’oratorio parrocchiale “L’usignolo dell’imperatore” con la compagnia teatrale “4Gatti”; ore 19,30, apertura stand gastronomico; ore 21, serata danzante con “Oasi Latina”. Domenica 24 giugno: dalle ore 10, raduno macchine e moto d’epoca organizzato da Vintage Motors Club Savona; ore
11.30 santa messa; ore 12.30 e 19.30, apertura stand gastronomico; ore 21 serata danzante con “Nino Morena”. Giovedì 28 giugno: alle ore 21, panini - rosticciata; ore 21.30, serata giovani
con “Q2”.Venerdì 29 giugno: ore 11.30, santa messa e processione per le vie del paese; ore 19.30, apertura stand gastronomico; ore 21 serata danzante con “Beppe Calosso”.
Durante la festa sarà possibile visitare il museo contadino, ricco di oggetti appartenente all’antica tradizione contadina, con
curiosità d’altri tempi. Le feste proseguiranno con l’ormai tradizionale “Festa dell’agricoltura” che si svolgerà venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 luglio.
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Apertura mercatini per le vie del paese
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Paese in festa per il 7º raduno sezionale

Scoperta una targa ricordo in memoria dei fratelli Claudio e Mauro Pillone

Orsara Bormida ha abbracciato gli Alpini

A Montabone nuova sede
per la Protezione Civile

Dall’alto a sinistra il gruppo alpini di Montaldo, quello di Ponzone e sopra quello di Ricaldone.

Orsara Bormida. Orsara e
gli orsaresi hanno accolto e
abbracciato gli Alpini, che domenica 17 giugno hanno pacificamente invaso il paese,
scelto come sede del 7º raduno sezionale organizzato dalla
Sezione di Acqui Terme.
Per Orsara Bormida si è
trattato di una giornata di grande festa, che ha coinvolto l’intero paese: le Penne Nere
hanno risposto in massa all’appello, e già alle 9, nel piazzale antistante la sede della
Pro Loco, erano in tanti a consumare la “Colazione dell’Alpino”.
Numerosissimi i vessilli e
gagliardetti presenti: fra i vessillli, oltre a quello di Acqui Terme, presenti quelli di Alessandria, Asti, Brescia, Casale
Monferrato, Pavia, Mondovì,
Genova e Torino. Decine i gagliardetti, provenienti da tutto il
Piemonte, ma anche dalla Liguria, dalla Lombardia e dal
Veneto.
Tante anche le autorità: oltre
ai sindaci di diversi paesi del
territorio, e all’amministrazione
comunale orsarese, da segnalare la presenza del generale
Giampaolo Agosto, l’assessore provinciale Gianfranco Comaschi e il vicequestore Lo
Pane.
Dopo il solenne momento
dell’alzabandiera, gli Alpini,
schierati in maniera marziale
nell’ampio spazio del piazzale,
hanno cominciato, con passo
cadenzato, a disporsi in corteo, preceduti dalla Fanfara
Ana di Acqui Terme. Hanno
quindi prima disceso il paese,
fino al bivio con San Quirico,
per poi risalire e percorrere le
vie del centro storico. C’è stato spazio anche per rendere
onore ai caduti, con la deposizione di una corona presso il
monumento posto in prossimità dell’ufficio postale.
Terminato il corteo, le Penne
Nere si sono spostate verso la
chiesa parrocchiale dove hanno partecipato alla santa messa officiata dal cappellano sezionale, don Paolo Cirio, insieme al parroco don Roberto Feletto.
Al termine della funzione, un
altro momento importante, con
la benedizione del nuovo mezzo (un “Dacia Duster”) della
Protezione Civile sezionale Alpini di Acqui, l’intitolazione di
piazzale Alpini (cui dedichiamo
un altro, breve, articolo) e le allocuzioni delle autorità, terminate con l’intervento del consigliere nazionale ANA Stefano
Duretto.
Poi tutti insieme, a consumare in allegria il “Rancio Alpino”, incuranti del primo solleone estivo, e animati dall’allegria frugale che è da sempre
connaturata ai valori della cosiddetta “Alpinità”.
M.Pr

Montabone. Scrivono i Volontari di Protezione Civile di
Montabone: «Nel tardo pomeriggio di domenica 10 giugno,
a Montabone, presso il campo
da sportivo, si è tenuta la cerimonia per l’inaugurazione della nuova sede della Protezione
Civile Comunale.
Tantissime sono state le persone intervenute: dalle autorità
civili e militari, che hanno avuto il compito di tagliare il nastro. È toccato ad Olinda e Riccardo Pillone scoprire la targa
ricordo in memoria dei figli i
fratelli Claudio e Mauro Pillone, a cui la sede è dedicata;
quindi il nostro parroco don
Federico Bocchino, ha impartito la benedizione, ed ha elogiato l’operato non solo nostro,
ma di tutte le Protezioni Civili,
a tutti i gruppi di volontariato e
Protezioni civili presenti; al
Gruppo Alpini Terzo e a tutta la
popolazione. La manifestazione è risultata perfetta, nonostante il tempo, ogni tanto, minacciasse pioggia.
Molto toccante il ricordo dei
fratelli Claudio e Mauro Pillone
(prematuramente e tragicamente scomparsi, rispettivamente nel 1981 e 1986) che,
nonostante gli anni, vivono nel
cuore e nella memoria di molti
montabonesi. Don Bocchino
ha ricordato come Dio protegge sempre gli uomini che fanno del bene.
Ottimo ed abbondante il rinfresco che ha seguito la cerimonia.
Notevole e molto importante
è stata la collaborazione nata
fra di noi volontari, per preparare questa giornata: è servita
a conoscerci meglio, ad affrontare un lavoro di squadra, a
realizzare tutti insieme un
qualcosa di importante. Anche
se sono nate delle polemiche
ciò è stato utile per crescere e
consolidare l’amicizia. Ora nella nostra nuova sede vogliamo
ritrovarci per lavorare sodo e
prepararci al meglio in vista di
interventi di ogni tipo. Abbiamo
atteso un po’ questa dimora
ma ora finalmente fa bella mostra di sè presso il campo
sportivo. Per questo, noi 27
volontari vogliamo ringraziare
di cuore tutti coloro che hanno
partecipato alla sua costruzione: finanziatori, progettisti, imprese edili e di impiantistica, e
non ultimo il nostro sindaco
Giuseppe Aliardi che ha speso
non poche energie per questo
progetto.
Altri calorosi ringraziamenti
vanno a Riccardo Pillone che
ha offerto le vivande, il Mini
Market di Moccafighe Ines per
le bibite, l’Azienda Agricola
Gallo per il vino ed il signor
Diego Fanzaga per i microfoni
e la musica. Un ringraziamento anche alle autorità ed al par-

roco.
Il nostro riconoscimento più
grande però va a tutti coloro
che hanno partecipato così generosamente alla raccolta fondi per i terremotati dell’Emilia.
Durante la manifestazione sono state ricordate tutte le persone colpite dal sisma ed osservato un minuto di silenzio
per le vittime. Al termine della
giornata è stata organizzata
una colletta a loro favore e notevole è stato il risultato. Vogliamo ricordare che questa
raccolta fondi continua per tutto il mese di giugno e di luglio
presso il Municipio di Montabone, e che nelle serate di sabato 30 giugno e domenica 1
luglio, alla sera, durante “Montabone in musica”, si terrà una
lotteria, organizzata da noi volontari, a favore delle popolazioni più colpite.
Il ringraziamento più sentito
e sincero lo vogliamo fare al

COI di Bistagno, raccolta fondi
e materiali pro terremotati

nostro coordinatore Roberto
Greco. Anche se la sua figura
alle volte passa in sordina e ci
si dimentica di lui, è sicuramente il centro, il fulcro di tutto
il gruppo. È lui che si da maggiormente da fare per organizzare le riunioni, i corsi, mantiene i contatti con i vari gruppi di
Protezione Civile, si interessa
di questo e di quello, media
nelle discussioni che a volte
possono nascere, si prende i
meriti ma, anche e soprattutto
i “reclami” di chi pensa che il
nostro operato non sia stato
dei migliori, si impegna al cento per cento per far funzionare
tutto al meglio. È un coordinatore efficacissimo (o quasi: anche lui qualche difetto ce l’ha!).
In ultimo un grazie a tutti i volontari di Protezione Civile,
compresi noi, che gratuitamente, danno in modo tangibile e concreto “una mano” a chi
ne ha bisogno».

Bistagno. Il COI (Centro Operativo Intercomunale per la Protezione Civile dei Comuni di Bistagno, Melazzo, Ponti e Terzo), in collaborazione con le associazioni di Protezione Civile e non presenti sul territorio, intende organizzare una raccolta fondi e/o materiali mirata, da inviare, previo accordi con l’amministrazione locale, nel Comune di Finale Emilia ove sta già operando personale
della Protezione Civile della Provincia di Alessandria. Chi fosse interessato a partecipare potrà
chiamare i seguenti numeri: Comune di Bistagno (tel. 0144 79865 - fax 0144 79675), Comune di
Terzo (0144 594264, 0144 594461), Comune di Ponti (0144 596142, fax 0144 596273), Comune
di Melazzo (0144 41101, fax 0144 41577), Lavagnino Carlo 347 5759325.
Chi volesse dare un contributo in denaro potrà effettuare un versamento direttamente sul ccp n.
13412150 intestato al Centro Operativo Intercomunale Protezione Civile indicando quale causale
“Sisma Emilia 2012”. Non appena ricevute indicazioni saranno prematuramente comunicate eventuali altre necessità, stesso mezzo o con appositi avvisi. Copia dei medesimi verrà pubblicata sui
siti istituzionali dei 4 Comuni e dei Comuni che vorranno aderire all’iniziativa.
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Marco Caneva, titolare della Edilcom

Domenica 24 giugno, dalle ore 16

Dal 22 al 24 giugno, per il patrono del paese

Strevi, imprenditore
muore in bicicletta

A Turpino tradizionale
sagra dei “Figazen”

Bistagno, festeggiamenti
di San Giovanni

Strevi. Il paese di Strevi è
incredulo e addolorato per l’improvvisa morte di Marco Caneva, 52 anni, titolare della ditta
Edilcom di Strevi, attiva nel ramo della produzione di materiali per l’edilizia.
Sposato con Pinuccia Canobbio e padre di due figli, Jonathan e Kevin, Caneva era
molto conosciuto e apprezzato in paese, dove tutti lo conoscevano come un grande lavoratore, una persona molto
legata all’azienda.
Insieme al lavoro coltivava
la grande passione per il ciclismo, che praticava assiduamente a livello amatoriale, anche attraverso la partecipazione a gare di “Gran Fondo”.
Una passione che lo accompagnava fin dalla gioventù e
che era alimentata quasi quo-

tidianamente da escursioni in
bicicletta sulle colline circostanti. Proprio la sua passione
sportiva, purtroppo, gli è risultata fatale. Sabato pomeriggio,
mentre stava effettuando un
giro in bicicletta nei pressi di
Morsasco, Caneva ha accusato un malore e si è accasciato
privo di sensi. I soccorsi sono
arrivati con tempestività, ma
purtroppo non sono bastati per
sottrarlo alla morte. A testimoniare il dolore di tutta la comunità le parole accorate del sindaco Pietro Cossa, che parla
di «Grave perdita per tutta la
nostra comunità, oltre che naturalmente per la sua famiglia,
alla quale va il primo pensiero
dell’amministrazione comunale oltre che, ne sono certo,
quello di tutti gli strevesi».
M.Pr

Con il fondatore dott. Maurizio Mortara

Pareto ha incontrato
associazione Volunteers

Spigno Monferrato. Anche
quest’anno, nella piccola e bella frazione di Turpino, nel comune di Spigno Monferrato, si
rinnova il tradizionale appuntamento della Sagra dei “Figazen” che ha raggiunto ormai
una notorietà che non manca
di attirare sempre nuovi visitatori che hanno modo di trascorrere una giornata in un’oasi di tranquillità apprezzando
l’ospitalità della sua gente.
A partire dalle 16, di domenica 24 giugno, nell’area adiacente la parrocchiale, inizierà
la distribuzione dei Figazen, le
prelibate focaccine preparate
dall’ormai
supercollaudato
gruppo di abili cuoche locali.
L’iniziativa, che da diverse stagioni raccoglie amici provenienti da varie località, costituisce anche un importante momento di aggregazione per la
popolazione di questo piccolo
centro offrendo anche l’occasione per molti ex compaesani di ritrovare amici e parenti
che vivono lontano.
La popolazione di Turpino
con questa manifestazione intende anche proseguire con
impegno il progetto del compianto don Angelo Siri di recuperare e conservare le memorie storiche del proprio passato. Il sacerdote è stato il motore di molte iniziative che hanno contribuito a valorizzare il
territorio e mantenere agibili le
sue testimonianze artistiche e
religiose, coinvolgendo la popolazione. I fondi raccolti nelle
passate edizioni, in particolare, hanno consentito il ripristino del tetto, degli intonaci e
della decorazione interna
dell’antica parrocchiale di S.
Maria e della chiesa parrocchiale dedicata a San Giovanni Battista.
Domenica 8 luglio, invece
ennesima edizione della tradizionale Festa della Madonna
presso la chiesetta campestre
di Santa Maria, raggiungibile a

Riaperta S.P. 42
nel centro
abitato
di Loazzolo

Pareto. Anche quest’anno il Comune di Pareto ha mostrato il suo
impegno rivolto al sociale, dedicando una serata a sfondo umanitario-gastronomico a Volunteers. L’appuntamento solidale con
l’associazione, fondata da Maurizio Mortara, è diventato ormai
una ricorrenza e così venerdì 1 giugno, Pareto ha unito la pratica di un’ottima cucina, gestita dalla Pro Loco, alla voglia di rivolgere l’attenzione a tematiche di carattere umanitario e di vero
valore umano. Durante la serata Maurizio Mortara, presidente di
Volunteers, ha spiega i suoi progetti e racconta la sua esperienza in Afghanistan e, in anteprima, presenta “Achab” il suo nuovo
libro. Il ricavato della cena è stato destinato a sostenere i progetti di Volunteers.

A Cortemilia “Corri-da Solidarietà”

Cortemilia. In occasione della chiusura della stagione teatrale
2011-2012, grazie al Comune di Cortemilia, al Teatro delle Orme,
all’ETM Pro Loco e ad alcuni sponsor, il “Teatro delle Orme” onlus presenta, venerdì 29 giugno, alle ore 21, “Corri-da solidarietà”, a favore Associazione Volontari Ambulanza Cortemilia.
Se si sa cantare, ballare, recitare… e si vuole partecipare a
“Corri-da solidarietà” si può contattare il numero 333 6862890
(dalle ore 13 alle 14, oppure dalle ore 20 alle 21).

Loazzolo. È stata riaperta al
traffico lunedì 18 giugno, la SP
42 nel centro abitato del comune di Loazzolo, chiusa dal
21 maggio a seguito del crollo
di alcune cavità sotterranee.
«Al fine di procedere con la rimozione dello stato d’urgenza
- chiarisce l’assessore provinciale ai lavori pubblici Pierfranco Ferraris - si è deciso di intervenire con l’esecuzione di
opere di drenaggio delle acque
sotterranee e con il riempimento delle cavità sotterranee
con il pompaggio di calcestruzzo tradizionale e di calcestruzzo alleggerito».
I lavori, affidati alla ditta
Spessa srl con verbale di somma urgenza in data 31 maggio
2012, per l’importo complessivo di 38.000 euro Iva compresa, erano iniziati il 4 giugno e
terminati l’8 giugno.
Nei prossimi giorni si procederà con l’esecuzione di indagini al fine di verificare l’eventuale presenza di ulteriori cavità sotterranee al di sotto del
piano viabile all’interno dell’abitato di Loazzolo.

Bistagno. Scrive l’Amministrazione comunale: «Anche
quest’anno, il Santo Patrono,
sarà festeggiato con una serie
di eventi culturali, sportivi e soprattutto religiosi.
Venerdì 22 giugno dalle ore
17 alle ore 23, presso il centro
sportivo Comunale “Tennis”,
istruttori e bambini si esibiranno in un mini torneo di tennis
non competitivo.
Nello specifico, dalle ore 17
alle ore 19 circa, tutti i bambini che si presenteranno potranno partecipare al mini torneo o palleggiare con un
istruttore.
Dalle ore 20, in poi, si esibiranno in partite singole e di
doppio diversi istruttori della
zona. Saranno presenti due
maestri del circolo “Tennis Valle Belbo” di Santo Stefano, attualmente uno dei centri sportivi più attivi del cuneese.
Sabato 23 giugno, dalle ore
18, nelle vie del paese prenderà il via la classica festa ricca di novità.
La pro loco in collaborazione con le altre associazioni locali ed i commercianti, presenteranno un favoloso percorso
gastronomico.
Tutti i partecipanti potranno
gustare i seguenti piatti: ravioli al plin, frittelle salate, trippa
alla bistagnese, pasta e fagioli, salsiccia e fagioli, fritto misto, acciughe fritte, spaghetti
allo scoglio, spiedini di carne e
il famoso spritz!
Il momento più atteso della
serata sarà la sfilata di moda,
organizzata in collaborazione
con il “Cenacolo eventi” , che
inizierà alle ore 21 in piazza
Monteverde.
La selezione è valevole come concorso nazionale di bellezza fotomodella dell’anno.
Le iscrizioni per partecipare
sono ancora aperte ed è suffi-

piedi. Celebrazione della messa alle ore 16 e a seguire un
simpatico rinfresco.
La chiesetta di S. Maria, situata su uno dei numerosi calanchi della zona, era già citata in atti ufficiali nel 991 tra i
beni aggregati all’abbazia benedettina di San Quintino ed è
stata sostituita, nel 1580, dalla
parrocchiale.
Nell’ambito della manifestazione resterà aperta al pubblico la mostra personale del fotografo naturalista Renato Olivieri che ha ottenuto molti premi a livello nazionale ed editoriali. Non è difficile incontrarlo
dalle nostre parti, armato dei
suoi potenti teleobiettivi; molte
delle sue splendide foto sono
infatti state realizzate tra le colline turpinesi.
Per raggiungere Turpino: da
Acqui si raggiunge Spigno e si
seguono le indicazioni oppure
si può scegliere di passare per
la valle dell’Erro, salendo a
Malvicino e imboccando il bivio
sulla destra per Turpino poco
prima del paese. Chi arriva da
Sassello - Albisola - Savona
trova le indicazioni per Turpino
a Pareto e a Spigno.

ciente contattare il Comune di
Bistagno che a sua volta vi
metterà in contatto con l’agenzia “Cenacolo eventi”.
Domenica 24 giugno, alle
ore 9,30, sarà la volta della
corsa podistica agonistica “9º
Trofeo di San Giovanni”, valevole per il 3º trofeo CSI “Ugo
Minetti” e 4ª Coppa alto Monferrato, organizzata dall’assessorato allo Sport del Comune
di Bistagno in collaborazione
con Acqui Runners e C.S.I di
Acqui Terme.
Il ritrovo sarà presso la palestra Comunale in via 2 Giugno
dalle ore 8,30 con la possibilità di usufruire degli spogliatoi
e docce calde.
Il percorso è collinare in
asfalto e sterrato, interamente
segnato, con un punto di ristoro a metà gara ed uno all’arrivo.
Si preannuncia un ricco pacco gara e grandi premi.
Al primo e prima assoluti un
telefono cellulare. La quota di
iscrizione è di 5 euro.
Ringraziamo la Soms di
Bistagno che fino all’anno
scorso ha sempre organizzato al meglio questa competizione.
Domenica 24 giugno dalle
ore 20 ci sarà la processione
per le vie del paese in onore a
San Giovanni.
Saremmo felici di vedere
tanta gente per onorare al
meglio il nostro Santo protettore.
Alla fine della processione
seguirà un piccolo rinfresco a
cura del Gruppo Alpini di Bistagno con l’esibizione della
banda musicale. Il tutto in largo san Giovanni (di fronte alla
chiesa).
Invitiamo tutti i bistagnesi e
non a partecipare a questi tre
giorni di festa, preghiera ed allegria».

PRO LOCO • PARROCCHIA DEI SS. PIETRO E PAOLO • COMUNE

VISONE
FESTA PATRONALE 2012

Da lunedì 25 a giovedì 28 giugno alle ore 21
in preparazione alla festa patronale s. Messa e breve omelia

Ore 21 Nella chiesa parrocchiale “Il nostro Monevi” Analisi del restauro
Il prof. Arturo Vercellino presenterà le tele del Monevi della chiesa parrocchiale:
San Pio V e la battaglia di Lepanto, la Trinità e le anime purganti, la Madonna,
San Bovo e Visone nel 1600, la Madonna delle Grazie con il Bambino della
Chiesa della Madonnina.
Le tele sono state restaurate con i contributi di Unicredit Banca e Pro Loco Visone
Intermezzo di musica barocca: al violino Sophia Quarello, al pianoforte Simone Buffa

Venerdì 22 giugno

Venerdì 29 giugno
FESTIVITÀ DEI SS. PIETRO E PAOLO

Ore 21 Santa Messa solenne presieduta da S.E. Mons. Pier Giorgio Micchiardi,
Vescovo di Acqui
- I canti saranno eseguiti dal coro parrocchiale “Santa Cecilia”.
- Seguirà la processione con le statue dei santi patroni.
- Parteciperanno le Confraternite dei Battuti di Cassinelle, Bandita, Strevi,
Grognardo, Terzo, Belforte, Montechiaro e Acqui con gli artistici crocefissi.
Ore 22 In piazza Castello esibizione del corpo bandistico acquese
Seguirà grande

SPETTACOLO PIROTECNICO

Ore 21 Nella castello Medievale Cori di Visone in concerto
- Coro Santa Cecilia diretto dal Maestro Carlo Grillo, all’organo Simone Buffa
- Coro Voci Bianche diretto da Ylenia Bosio e Annalisa Cavanna, alla chitarra
Diego Martino

Sabato 30 giugno

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
Regione Bagnoli, 46 - Acqui Terme - Tel. 0144 356440 - Fax 0144 356415
Fax amministrazione 0144 325575 - Ufficio acquisti 0144 321929
brc@brcspa.com - www.brcspa.com
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Figure che scompaiono

Una prosa di Jean Servato

Inizia domenica 24 giugno con concerto

Jean Servato
poeta di Rivalta

Quando la Grisa
incontrava il Barletti

Estate monasterese
tutti gli appuntamenti

Rivalta Bormida. Jean Servato, “Penultimo”, 89 anni (era
nato il 23 marzo 1923), insegnante e scrittore, gallerista e
promotore culturale a 360 gradi, partigiano e critico d’arte,
dopo una vita vissuta nel segno della vivacità e dell’entusiasmo, si è spento a Casale
lunedì 5 giugno, lasciando la
moglie Anita, i figli Paolo e
Laura con Gigi e i nipoti Luca,
Nicola ed Emma.
Dopo il funerale, svoltosi
con riti civili, le sue spoglie riposano nel cimitero di Rivalta
Bormida.
Tra Apollinaire, i ricordi di
paese, l’arte e la scuola
Per certi versi era il meno rivaltese dei rivaltesi.
Per il vestire ricercato. Per il
modo di proporsi. Per qualche
eccesso e per le tante ambizioni.
Quasi egli fosse uscito dalla
Parigi anni Venti di Ungaretti e
Apollinaire.
Dopo i primi studi a Rivalta,
aveva cominciato il Ginnasio
nel Seminario Maggiore di
Ventimiglia, proseguendo poi i
corsi superiori ad Alessandria,
presso l’Istituto Magistrale (diploma nel 1942; aveva grande
venerazione per il prof. Stellio
Lozza).
Giovanissimo aveva avuto
modo di cercar fortuna nella
Roma di Cinecittà, in pieno
conflitto, folgorato dal teatro di
Schiller, sotto la guida di Umberto Barbaro e Luigi Chiarini
(all’esame finale interpretò il
personaggio di Raskolnikoff di
Delitto e castigo).
Poi, per Jean Servato, era
venuto l’impegno con i partigiani, nella 16ª Divisione “Viganò” (partecipa anche all’assalto ad un treno blindato tedesco ed ottiene così la Croce
al Merito di Guerra). E dopo il
25 aprile, nell’Italia del dopoguerra, e delle tante occasioni
da prendere al volo, era seguita la laurea (Filosofia e Pedagogia a Torino, presso la Facoltà di Magistero: con tesi su
Il mistero nella filosofia dell’esistenza di Gabriel Marcel) e
un mestiere di insegnante, vissuto nel segno dell’antiaccademismo, volgendo lo sguardo
a sperimentazioni, innovazioni,
al coinvolgimento dei suoi ragazzi.
Nel 1984, in pensione dopo
aver insegnato nelle elementari dei paesini (Rolasco e Madonna di Crea), alle medie inferiori e superiori a Casale, l’ultima stagione lunga, e non meno creativa, tra le tele della

“Galleria Ariete” e suoi libri
pubblicati, sotto il segno delle
(sempre sue) Edizioni Tersite.
Ciao, Jean
Eclettismo ed eccentricità si
combinano male con una campagna che ama l’immutabilità
dei suoi ritmi. La tradizione che
rassicura.
E, dunque, Jean ha sempre
rischiato un po’ l’incomprensione.
Ma giusto 50 anni fa, in occasione del centenario dell’Unità, aveva allestito una mostra, a Torino, a Palazzo Chiabelese (Il risorgimento visto dai
ragazzi) che aveva meritato la
giusta notorietà: d’altronde il
maestro di Rivalta già tra 1959
e 60 era stato in TV (da Emilio
Fede) nelle trasmissioni Il Circolo dei Castori e L’alfiere. Poi
eran venute altre iniziative che
spingevano gli studenti a scrivere, disegnare, esprimersi...
Era un vero trascinatore.
Ricca la sua produzione,
composta da prose e poesie, e
contraddistinta da impaginazioni anticonvenzionali, pronte
a combinare immagini, disegno, parole.
Tra le sue opere ricordiamo
Con te per salvare il futuro
(1969), Ballata per un’Italia
provvisoria (1970), Maso desnudo, sorta di pronipote di
Zeno Cosini (1977; seconda
edizione 2000), Dialogando
con mia madre (1986), Il mistero della Grisa (1991), Dialogando con Alberto ( 1993), Penultimo e la resistenza tra Bandita e Visone d’Acqui (1995), e
ancora diversi volumi di Diario
e Ricordanze tra 2002 e 2004.
Tante le pagine da lui lasciate per Cesare Pavese, Norberto Bobbio, Giuseppe Baretti, o
per personaggi del paese (dalla Grisa, ai giocatori del fossato del pallone Wilson e Bigio).
G.Sa

Rivalta Bormida. Ecco - in
memoriam - una prosa d’autore
di Jean Servato, dedicata a Rivalta.
La coriacea Grisa, legata in
gioventù a doppio filo in mille avventure notturne in campi di patate sotto la luna o in fioriture
d’aglio, o d’altro frutto, a uno dei
fratelli Sebaste che in Maso desnudo massacrano di botte il terribile Domingo per via di cinque
o sei galline andate ramengo,
sovente dialogava col fantasma
irrequieto del nostro Baretti.
Egli giungeva trafelato dai nebbiosi cieli londinesi per saziare
l’antica voglia di quel favoloso
Dolcetto che beatamente gli chiuse gli occhi nel 1789!
Lei, generosa nelle sue laceranti solitudini, coglieva lo sconforto del gigantesco “Baretton”, come veniva chiamato nel porto di
Genova quando appariva dietro
una sequela di muli che sui carri recavano merci e botti rivaltesi
da imbarcare su mercantili in partenza per Londra, tramite il Portogallo che conosceva a menadito
nei suoi fortunosi viaggi europei.
Una Grisa, fervida di fantasia,
immaginava che Baretti corrucciato si sedesse a gambe larghe,
o a cavalcioni, sui tetti pericolanti della sua stramalandata casa e,
dall’alto, denunciasse una cattiva
volontà che non offriva dignità di
sorta alla secolare magione ove
ebbe i natali mamma Biorci che
poi si unirà alla schiatta dei Baretti
da cui nascerà il poeta. L’antico
insieme di balconi e di mura coi
vezzosi porticati medievali - si diceva in cuor suo la nostra Grisa
- mutato di vestito e di belletto, giocherebbe ben altro ruolo per quei
forestieri che venissero a rimirare la lontana residenza d’una casata resasi famosa in tutta Europa!
Troverebbero sulle pareti imbiancate a nuovo, rispettando il
vecchio stile, e l’architettura, momenti d’una vita d’arte, brani di lettere famose, appunti di Baretti
su Rivalta e dintorni.
Poi si spingerebbero sulla luminosa balaustra del cortile che
dalla rocca a, strapiombo si protende su una splendida pianura
densa di orti e di pioppeti lungo la
Bormida e sbircia sul vetusto castello dei Mezzalira o di quel che
ne resta.
***
La Grisa conservava in petto la
voce tagliente del satirico autore
o forse, a modo suo l’accantonava
tra le sue robe miracolate.
Diveniva ipso facto la custode
d’una rampogna del gran giocoliere e guastafeste della “Frusta

Letteraria”.
Che l’Inghilterra ci invidiò e, infine, adottò, pur tra le malefatte
tempestose d’un vero Scannabue
e non di un aspirante baronetto
del Regno Unito!
Il magro cortile di oggi, che ieri divenne Babele farraginosa, tra
radi cespugli d’erba scarmigliata,
ai piedi di due pini secolari, trattiene infinite litanie di rosari che la
Grisa - devotamente - recitava
quando il sole calava i suoi violetti
sulle colline diafane di Strevi e
Sant’Andrea.
Ella spandeva a mezza voce,
quasi con sussurro, pie giaculatorie su tutti i morti che aveva accompagnato al cimitero. Finché
ebbe respiro e gambe leste tenne il passo in prima fila per non
perder nulla del mortale addio
d’ogni compaesano.
Era la sua fissa, la segreta molla che la rendeva eguale agli altri rivaltesi, ricchi o poveri che
fossero.
Ci pensava lei, poi, seduta sull’ultima cassetta trafugata non si
su dove, a distribuire umili preci,
sgranando il vecchio rosario di
sua madre Grisa, perchè quel
nome era un bene sacro di famiglia che si tramandava gelosamente. Oggi lei, dopo che volò
bruscamente dalle scale ripide
del primo piano nell’oscurità abituale e rimase con la testa rotta
e sanguinante giorni e giorni, senza alcun aiuto e senza idee di
scorta come la casa dei Baretti,
riposa ai piani alti d’una fresca e
ariosa piccionaia del Comune, a
cento metri dai resti di Bigio e
Wilson e del buon Ruchèn.
Nelle orecchie trattiene i temi
collerici di Giuseppe Baretti che
sarebbe felice, fin dentro le poche
ossa rimastegli in riva del Tamigi, se la vecchissima casa degli
avi materni, di razza contadina, riprendesse a vivere di luce propria.
E non solo di parole.

Monastero Bormida. Dopo i
successi della programmazione
culturale al castello di Monastero
Bormida, con il Festival “Masca in
Langa”, parte la consueta programmazione di “Musica e Teatro
nel borgo”, giunto al traguardo
della 10ª edizione. Nonostante la
crisi costringa gli enti locali a politiche di severo contenimento della spesa, grazie alla collaborazione delle associazioni e al coinvolgimento di giovani artisti non
mancano nuove occasioni di divertimento e di buona gastronomia, che si rivolgono a residenti,
turisti e villeggianti nelle afose
giornate di giugno, luglio e agosto
2012. Il programma, stilato dall’Amministrazione comunale con
la partecipazione delle associazioni di volontariato, prevede i seguenti appuntamenti:
Domenica 24 giugno, dalle
ore 19 nella corte del castello medioevale “Ace-Tone in concerto”,
serata di musica rock per i 15 anni della band.
Domenica 1 luglio, è la volta
dell’ormai classico appuntamento con il “Teatro per le strade in
una notte di mezza estate”, teatro itinerante nel castello e nel
suggestivo centro storico, con tema “Le interviste impossibili”, rivisitazione della famosa trasmissione radiofonica degli anni ’70 dove scrittori del calibro di Umberto
Eco e Italo Calvino rivolgevano interviste immaginarie a personaggi della storia. Alle ore 20, merenda
sinoira con degustazione di prodotti tipici e intrattenimento musicale; alle ore 21,30, partenza simultanea dei gruppi presso le nove postazioni del teatro itinerante; alle ore 23,30 gran finale, rientro con spettacolo con tutti gli attori a base di musica e canti per
degustare insieme dolci tipici e
brindare con Moscato e Brachetto.
Sabato 7 luglio, per tutto il
centro storico e in piazza Castello 2ª edizione del “Polentone sotto le stelle”: artisti di strada, tappe enogastronomiche, musica nel
centro storico con i “Calagiubella”
e altre formazioni e gran finale
con il Polentone di notte. Alle ore
17,30, partenza del Trekking sul
sentiero di Santa Libera, camminata suggestiva di km. 13 per
i boschi delle colline monasteresi.
Domenica 15 luglio, a conclusione dei festeggiamenti per il
25º anniversario del Gruppo Volontari del Soccorso - Croce Rossa, grande concerto nella corte del
castello medioevale della Banda
328 - “Riflessioni sulla nostalgia”, con musiche, balli, filmati e
letture che ci riporteranno ai miti-

ci anni ’60 e ’70.
Domenica 22 luglio, a partire
dalle ore 15, presso la Pieve di
San Desiderio, antica Fiera del
bestiame di San Desiderio, con
esposizione dei capi di razza piemontese, trattori “testa cauda”,
antica trebbiatura, musica con le
fisarmoniche della Valle Bormida. A partire dalle ore 17,30, premiazione dei capi e asta benefica del vitellino con ospite d’onore del mondo dello spettacolo.
Giovedì 26 luglio, alle ore
21,15, presso la corte del castello medioevale “Voci dei Luoghi”, letture, poesia e musica sulla Resistenza, a cura del Consiglio Regionale del Piemonte e di
Uncem Piemonte.
Domenica 29 luglio, nel pomeriggio presso il castello medioevale maratona di lettura de
“I Sanssossi” di Augusto Monti, a cura Ass. Masca in Langa, e
alle ore 21,15, concerto dell’Orchestra Sinfonica Giovanile delle Alte Langhe.
Venerdì 3 agosto, a partire
dalle ore 22, in piazza Castello, Leva dei giovani dell’anno 1994,
con discoteca mobile e ballo.
Sabato 4 agosto, a partire dalle ore 20,30 in piazza Mercato, pasta e fagioli con gli Alpini, serata
gastronomica.
Giovedì 9 agosto, a partire
dalle ore 21, presso il castello
medioevale Musica al Castello
anni ’60, ’70, ’80 con Mario Brandone.
Domenica 19 agosto, alle ore
20,30, nella corte del castello medioevale, Cena al Castello organizzata dalla Pro Loco (prenotazioni tel. 349/5579655) con ravioli al plin e specialità della Langa Astigiana. Durante la serata,
premiazione dell’annuale concorso “Balconi Fioriti” promosso
dal Comune di Monastero Bormida.
Proseguono intanto per tutta
l’estate le visite guidate al castello medioevale, nell’ambito della
rassegna “Castelli Aperti”. Le prossime aperture saranno nelle seguenti domeniche: 1 e 15 luglio,
19 agosto, 2 e 23 settembre. Il biglietto di ingresso è di 2,5 euro per
adulti e 2 euro per bambini. Le visite iniziano alle ore 15, e si ripetono ogni ora fino alle 18. Per visite guidate di gruppi numerosi, anche al di fuori dei normali orari e
giorni di apertura, si prega di contattare preventivamente gli uffici
comunali.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni potete telefonare al Comune in orario d’ufficio (tel. 0144
88012) o alla Pro Loco (0144
88478, 349 5579655). Monastero vi aspetta numerosi.

Alla Gipsoteca di Bistagno

Alice, Bistagno e Cassine con CrescereInsieme

Opera autografa di Giulio Monteverde

Gita nidi dell’Acquese

Bistagno. Sabato 23 giugno, alle ore 15,30, la Gipsoteca di Bistagno si arricchirà di
un’opera autografa di Giulio
Monteverde, che sarà collocata accanto ai tanti gessi originali in essa conservati.
La Gipsoteca è una realtà
museale, ancora poco nota,
che offre al visitatore la possibilità di conoscere “dal vivo”
l’arte di Monteverde, uno dei
maggiori maestri della scultura
italiana ed europea di fine
’800. Si tratta di un busto in terracotta, presente nel nostro
territorio nella collezione di un
privato, scoperto tempo fa dal
dott. Giandomenico Bocchiotti, presidente della Associazione Culturale “Giulio Monteverde” di Bistagno.
Scomparso dal mercato antiquario da decenni, il busto
verrà donato, grazie al generoso contributo di un socio, al
Museo del paese natale della
scultore.
Il busto ha una sua storia: fu
un attestato di riconoscenza di
Monteverde a chi, all’inizio della sua carriera d’artista, l’aveva sostenuto in una occasione
per lui particolarmente importante.
Chi è il personaggio raffigu-

rato? In quale occasione lo
scultore ebbe un aiuto così
prezioso?
La fama di Monteverde, da
allora, crebbe tanto da farlo
conoscere sui giornali e nel
mercato dell’arte: le ricerche
del dott. Bocchiotti verranno
esposte con la proiezione di
immagini delle repliche che,
grazie a quella particolare occasione, Monteverde scolpì e
che sono sparse in tutto il
mondo.
Interverranno il prof. Franco

Sborgi, direttore della Cattedra
di Arte Contemporanea all’Università di Genova ed altri importanti storici dell’arte, in
quello che è destinato ad essere un primo momento per rivalutare Giulio Monteverde, a
quasi cento anni dalla sua
morte.
La manifestazione vedrà
inoltre premiare un bistagnese
davvero doc, il cav. Guido Testa, che tanto ha contribuito alla realizzazione e alla conoscenza della Gipsoteca.

Centri estivi:“Summer Time”
a Orsara Bormida

Orsara Bormida. Anche quest’anno la Coop Life organizza a
partire dal 29 giugno 2012 per tre settimane il “Summer Time”,
centro estivo presso la struttura comunale di San Quirico, località di Orsara Bormida.
Il programma si presenta ricco di attività ludico - sportivo - ricreative: oltre a regolari uscite alla piscina di Trisobbio, è prevista una gita allo zoo-safari di Pombia e un divertente corso di latinoamericano. Il centro estivo si concluderà con un mini - saggio
preparato ed eseguito dai ragazzi e con l’esposizione dei loro lavori. Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Orsara
Bormida (0144 367021). L’attività del “Summer Time” è rivolta
principalmente ai bambini dai 4 anni di età fino all’ultimo anno di
frequenza della scuola secondaria di primo grado (media). I ragazzi saranno affidati ad animatori e personale specializzato con
rapporto di 3 educatori ogni 15 bambini.

Bistagno. Si è svolta lo
scorso sabato l’annuale gita di
alcuni nidi dell’Acquese, che
ha visto coinvolti il Nido di Alice Bel Colle “Primi passi in
Collina” il “Girotondo” di Bistagno e il Nido di Cassine, ed è
stata organizzata dalla Cooperativa Sociale CrescereInsieme di Acqui Terme che gestisce i tre servizi comunali.
La gita ha visto la presenza
di un nutrito numero di bambi-

ni, genitori ed operatrici di nidi,
che a bordo di due pullman si
sono diretti al parco Faunistico
delle Cornelle di Valbrembo in
provincia di (BG).
La gita ha consentito di far
conoscere animali e ambientazione naturali suggestive ai
bambini e alle famiglie, ma è
stata soprattutto una occasione di stare assieme, sia per i
bambini, che per genitori ed
educatrici, che causa gli inevi-

tabili impegni di lavoro e familiari è sempre difficile far incontrare.
Anche il lungo tragitto in pullman sì è trasformato in un piacevole momento conviviale e
di conoscenza. La gita è stata
una rara esperienza, poiché
non è così frequente vedere
tanti piccoli tutti insieme, ma
soprattutto bella e da ricordare, anche in questi ultimi due
mesi di attività dei nidi.
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Domenica 3 giugno in riva al Tanaro

Sabato 23 giugno alle ore 16

I cammini postumi 1887 e 1951

Don Geloso: il romanzo
presentato a Rivarone

Bove e Maranzana
parla il prof. Barbieri

Gli ultimi due viaggi
di Giacomo Bove

Ricaldone. Don Geloso sempre più… lingera.
“Camminante” (nel senso di
uomo libero, uso a praticare usi
e costumi originali, a cominciare dall’abbandono della casa,
per avviarsi su percorsi e strade in qualche modo pericolosi:
ecco così la china dalla canonica… al teatro: è la fonte dei
primi guai) si può definire il personaggio storico, artefice del
famoso scisma.
“Camminante” (alla lettera)
anche il romanzo, che domenica 3 giugno alle ore 17.30, a Rivarone (Alessandria) presso la
Rivacca (già Baracca Moka, via
Parco del Tanaro), è stato presentato.
Ma perché Rivarone?
Presto detto: nel paese delle
ciliegie Rosetta Bertini, autrice
de Il Dio delle donne, originaria
dell’appennino reggiano, ha fissato la sua residenza.
Appassionata di teatro regista, (rieccoci: e proprio al Teatro Umberto I di Ricaldone il
Don Geloso - L’oscurità del tempo è stato recentemente riportato in palcoscenico), ma anche “riordinatrice” della biblioteca, ben conosciuta nella nostra zona grazie ai lavori teatrali
che han riguardato Gaetano
Ravizza e ora Don Melchiade
(che però era monasterese di
origine; e questo spiega la citazione dei Sansôssì di Monti),
con le piece portate in scena
dalla compagnia “Delle quinte
dei fondali”, l’autrice - con diverse letture e rispondendo a
tante domande - ha fatto conoscere ai suoi compaesani uno
dei personaggi davvero più rivoluzionari che l’Acquese ha
saputo esprimere a fine Ottocento. Ecco così il romanzo,
edito da EIG, reperibile tanto
ad Acqui quanto in Alessandria.
Grazie alle memorie di un’anziana signora una bambina conosce la storia di don Geloso,
parroco di Ricaldone, artefice
nel 1879 di uno scisma dalla
chiesa di Roma, e fautore di rivoluzioni sociali.
Don Geloso, processato e
condannato per eresia, morirà
dimenticato da tutti.

On the road
Miste di storia e d’invenzione
(ecco un Don Chidìn che non si
esime dall’invitare i suoi fedeli a
commemorare Garibaldi, dopo
la morte dell’Eroe, avvenuta il 2
giugno del 1882), le pagine della Bertini recuperano tante belle notizie del paese.
Ecco allora, in onore di tutte
le lingere del mondo, una “fresca” notizia sulle strade per Acqui, datata 19/20 settembre
1882, e tratta dal romanzo.
“La strada comunale da Monterosso a Ricaldone (la più veloce; oggi dimenticata; ma battuta assai cento anni fa, quando si viaggiava a piedi e con gli
animali) trovasi in sì infelici condizioni da essere affatto impraticabile. Gli abitanti di queste
plaghe - così scrive “La Gazzetta d’Acqui” - non sanno più a
che santo votarsi, e sarebbero
disposti a pagare qualunque
somma onde veder riattata detta strada, tanto che un certo signor Bellati Carlo, oltre la parte
che gli toccherebbe ove si facesse un consorzio, od altro,
sarebbe disposto a regalare la
bella somma di 300 lire”.
Non c’è che votarsi a qualche
protettore illustre. Ma non è certo Guido Patrono il prescelto
(d’altronde… si sa… sulla religiosità dei Ricaldonesi in Curia, avanti e dopo Don Geloso ,
si dubitava assai…).
“I ricaldonesi si raccomandano all’Onorevole Saracco onde
si occupi un po’ delle poco felici condizioni in cui versa la strada in questione, con immenso
danno all’agricoltura locale”.
L’articolo non esprime, ma
lascia intuire la reale consistenza del problema: l’ipotesi
più probabile è che le lamentele riguardino il tratto, successivo alla Chiesetta dei Cavalieri,
che collega il tracciato, oggi secondario, alla strada provinciale asfaltata: in particolar modo,
oltre alle frane, il fango, in un autunno assai piovoso, poteva costituire un bell’intralcio, dalle
non trascurabili conseguenze,
per chi doveva scendere al mercato di Acqui.
G.Sa

Maranzana. L’Associazione
Culturale “Giacomo Bove &
Maranzana” promuove sabato
23 giugno, alle ore 16, presso
la sala polifunzionale del Municipio, un incontro dedicato alle figure di due marinai, protagonisti, in tempi diversi, di gesta veramente eroiche.
Ecco, è naturale, Giacomo
Bove, esploratore tra Artico e
Antartico.
Ecco l’ufficiale genovese
Luigi Durand de la Penne, artefice, tra 18 e 19 dicembre
1941, dell’affondamento della
corazzata inglese Valiant - in
una missione che vide infliggere pesanti danni anche alla
Queen Elizabeth e ad altre
unità britanniche: il sabotaggio avvenne utilizzando una
flottiglia dei cosiddetti “maiali”
- nel porto di Alessandria
d’Egitto.
Durante il pomeriggio - che
vedrà quale relatore il prof.
Carlo Barbieri, docente di Storia delle grandi imprese navali presso l’Università Ambrosiana di Milano - verranno
proiettate le fotografie della
traslazione della salma di Giacomo Bove (il 29 ottobre
1951) dal Cimitero vecchio di
Acqui alla Cappella di famiglia
nel camposanto di Maranzana.
E proprio questo evento unisce i due personaggi di cui sopra.
Tra le tante autorità - i sindaci di Acqui, di Maranzana,
dei paesi limitrofi, con Franca
Bove (che anche sabato 23 offrirà il suo saluto e qualche ricordo di quanto avvenuto 60
anni fa), con il generale medico Penazzo di Maranzana, con
il capitano di Vascello Viglieri,
a Maranzana nel 1951 c’era
anche l’ammiraglio Durand de
la Penne.
Che a Taranto, solo sette
anni prima, con la guerra ancora in corso, in presenza del
luogotenente del Regno Umberto di Savoia, venne decorato da quello stesso sir Charles
Morgan che nel 1941 era al
comando della nave da guerra
inglese da lui minata.

La guerra sul mare:
pagine di intrepido coraggio
Già nel 1940, a Gibilterra,
l’incursore si era reso protagonista di una azione memorabile.
Ad Alessandria “dopo aver
avanzato per più miglia sott’acqua [coi siluri a lenta corsa,
i “maiali”, i mezzi d’assalto della X flottiglia MAS con la testa
staccabile contenente 200 kg
di esplosivo: da base fungeva
il sommergibile Scire’, comandato da Junio Valerio Borghese], e superando difficoltà ed
ostacoli di ogni genere, fino all’esaurimento di tutte le sue
forze - così la motivazione della Medaglia d’Oro - disponeva
la carica esplosiva sotto una
nave da battaglia nemica, a
bordo della quale veniva poi
tratto esausto.
Conscio di dover condividere l’immancabile sorte di coloro che lo tenevano prigioniero,
si rifiutava di dare ogni indicazione sul pericolo imminente e
- serenamente - attendeva la
fine, deciso a non compromettere l’esito della dura missione.
Rimasto miracolosamente illeso, vedeva, dalla nave ferita
a morte, compiersi il destino
delle altre unità attaccate dai
suoi compagni. Col diritto alla
riconoscenza della Patria conquistava il rispetto e la cavalleresca ammirazione degli avversari; ma non pago di ciò,
una volta restituito alla Marina
dopo l’armistizio, offriva nuovamente se stesso per la preparazione e l’esecuzione di altre operazioni, esempio di spirito di sacrificio, di strenuo coraggio e di illuminato amor di
Patria”.
Di Luigi Durand de la Penne, che fu anche deputato per
cinque legislature, ricorre quest’anno il ventennale della
morte (17 gennaio 1992).
***
Il pomeriggio di sabato 23,
moderato da Maria Teresa
Scarrone, si concluderà con
una degustazione dei vini della locala Cantina sociale “La
Maranzana”.
G.Sa

Maranzana. Abituato a divorare gli spazi, a diventare protagonista degli itinerari più
estremi, tra terra del Fuoco,
Congo, i mari di Baffin e di Bering, a progettare le più intrepide imprese, Giacomo Bove
consegna alle cronache anche
un duplice “ultimo viaggio”.
La prima celebrazione
Tocca andare indietro nel
tempo, alla metà dell’agosto
1887. Dopo le onoranze alla
salma ricevute a Milano e a
Genova, sempre seguendo la
strada ferrata (e chissà che le
modalità non abbiano ispirato,
20 anni più tardi, quelle del
viaggio del Milite Ignoto), il feretro giunge ad Acqui.
“Il Secolo XIX” narra di una
sala di terza classe, in stazione, allestita quale a camera ardente.
“Dal soffitto e dalle pareti
pendevano ricchi festoni, contornati di galloni d’oro ed argento. Nei mezzo della sala si
ergeva il catafalco, ricoperto di
un ricco drappo, intorno al
quale ardevano dieci torce.
Una ricca corona era stata posta sul catafalco.
Col treno di Savona delle otto, stamane arrivò la moglie
del defunto, ricevuta dalla
Giunta Comunale, dal Sottoprefetto, dai deputati On. Reggio, Ferraris e Borgatta e dal
Sindaco della città.
Sotto la tettoia della stazione vi erano anche la Banda cittadina e le Società operaie con
le bandiere.
Formatosi il corteo e tolta la
bara dalla cappella ardente,
dove aveva passato la notte,
esso [il corteo] si diresse, seguito da grande folla, al Cimitero, dove la salma del rimpianto Capitano fu tumulata
nella tomba”.
All’insegna della metafora
del viaggio anche la lapide, posta dalle sorelle. Che, alludendo prima alla notte polare, ai
misteri dal sapore d’infinito delle nebbie, e al pilota [sic] della
“Vega” che scorta a salvezza
l’audace naviglio, saluta ora il
“naufrago sulla riviera negra”,
giunto “alla materna proda/an-

simando pace”.
Il secondo “ultimo viaggio”
È il 1951 (siamo a quasi a
100 anni dalla nascita: 23 aprile 1852) quando la salma riprende il suo cammino: Arnaldo Pippo (la fonte è la monografia Giacomo Bove di Egidio
e Nadia Colla) narra, senza
mezzi termini, di 50 anni di
oblio, di un’urna dimenticata.
Assai lontana, ben più persa
nel tempo, sembra la data del
1909, che vide l’inaugurazione
del monumento di Eugenio Baroni, nei giardini tra stazione e
castello.
“Acqui lo ebbe sempre ospite nei non lunghi periodi di ritorno in patria - narra il giornalista, crediamo su un numero
de “Acqui perla del munirò” fin quando le infelici vicende
che, seguirono il suo rientro
definitivo, lo costrinsero ad allontanarsi di molto dalla terra
d’origine.
Da Verona, ove si era stabilito e dove si suicidò, amici e
parenti lo richiamarono spesso
in Acqui, che lo aveva sempre
accolto festosamente, ma il rifiuto, per diverso tempo opposto, non poté essere osservato dopo la sua morte.
Onoranze allora gli furono
tributate e la salma riposò per
moltissimo tempo in un urna al
centro del vecchio cimitero.
Solo da qualche anno i resti
sono stati trasportati in un loculo laterale ed una grande lapide ne indica la sede.
Un picchetto di allievi dell’Accademia di Livorno, ufficiali superiori di Marina, autorità
cittadine, parlamentari sosteranno accanto a quella tomba
per salutare il grande comandante [sic] della ‘Vega’ nel suo
ultimo viaggio da Acqui a Maranzana, terra natale. Qui autorità e concittadini lo saluteranno sulla piazza principale
del paese che lo vide giovanetto, per accompagnarlo alla
tomba dei suoi famigliari.
Una lapide sarà scoperta; lo
additerà navigatore italiano, all’ammirazione dei cittadini di
Maranzana, fieri di averlo figlio
della loro ricca terra”.

Alla scuola primaria

Sabato 23 giugno, 12 ore di gastronomia

Ha raggiunto il bel traguardo del secolo di vita

Cassinasco, progetto
di scuola familiare

A Visone scatta
“La Notte Rosa”

Ricaldone, i 100 anni
di Giulia Cresto

Cassinasco. Come per le altre scuole anche a Cassinasco si è
concluso l’anno scolastico. Quella di Cassinasco è stata tuttavia
una esperienza del tutto particolare, poiché i bambini della primaria hanno potuto frequentare la scuola grazie ad un progetto
di scuola Familiare sostenuto dal Comune di Cassinasco e dalla Regione Piemonte. L’attività educativa è stata quindi gestita
dal Comune che a sua volta ha coinvolto la cooperativa sociale
CrescereInsieme di Acqui Terme, che ha proposto il programma
didattico attraverso le proprie insegnanti. L’esperienza, è stata
da un lato innovativa, dall’altro ha ribadito anche la possibilità di
svolgere una qualificata attività didattica in una pluriclasse di sette bambini, proprio come si faceva una volta. Grazie all’impegno
delle insegnati Francesca e Federica i bambini hanno svolto molte attività ed esperienze, gite, ultima delle quali al Salone del libro di Torino, uscite sul territorio con risultati soddisfacenti. Nella scorsa settimana i bambini hanno svolto anche un esame per
l’accesso alle rispettive classi successive, che come prevede la
normativa è stato svolto dall’Istituto comprensivo di Vesime e nello specifico da una commissione insediata presso la scuola primaria di Bubbio. Le vacanze sono tuttavia iniziate solo dopo la
serata di venerdì 15 giugno con una simpatica recita dal titolo
“Pinocchio a Cassinasco” e una festa finale alla presenza dei genitori e del Sindaco Sergio Primosig che ha ringraziato bambini,
famiglie ed insegnati, augurandosi di poter dare appuntamento
a settembre con la ripresa dell’anno scolastico.

Visone. Se siete stakanovisti della movida, appassionati
di gastronomia, o semplicemente se volete trascorrere
una serata diversa, stando insieme fino al mattino seguente, allora Visone è il luogo che
fa per voi. Sabato 23 giugno, a
partire dalle ore 20, e fino alle
8 della mattina successiva, infatti, nella piazza centrale del
paese va in scena la quinta
edizione de “La Notte Rosa the pig party”.
Si tratta di un evento ormai
entrato a pieno titolo fra i più
attesi dell’estate. Nato dalla
fantasia di Elio Brugnone, proprietario del wine bar “La casa
di Bacco” e fantasioso organizzatore di eventi, l’appuntamento visonese godrà dell’appoggio di altre due attività cittadine, la panetteria-pasticceria “El Furn dl’Ande” e la macelleria di Visone.
Il programma è semplice
quanto accattivante: si fa festa,
si beve e si mangia, con una
notte interamente dedicata al
maiale. Arrosto, porchetta,

stinco al forno, grigliata mista,
braciole, e molto altro ancora:
tutti i piatti a base di carne suina saranno a disposizione dei
commensali, all’aperto, in una
piazza a misura d’uomo, per
una volta chiusa alle auto. Non
può mancare, ad accompagnare i piatti, la compagnia del
buon vino, prodotto da quattro
aziende che sin dalla prima
edizione accompagnano il
cammino de “La notte rosa”: si
tratta di Servetti Vini di Cassine, Franco Mondo di San Marzano Oliveto, Cascina Bertolotto di Spigno e La Braja di
Grinzane Cavour. Per rallegrare gli animi e “smaltire” le libagioni, non mancherà la musica
dal vivo… a opera degli stessi
commensali, che potranno cimentarsi in un lungo karaoke.
«Speriamo di regalare a tutti una lunga notte fatta di allegria», commenta con semplicità il “padrone di casa” Elio Brugnone, ma c’è da credere che
le 12 ore di “pig party” voleranno via veloci, fra buon cibo e
buona compagnia.

Cortemilia, festa in borgo San Pietro

Cortemilia. Il Borgo San Pietro e il Comune di Cortemilia organizza la Festa Borgo San Pietro
Venerdì 29 giugno ore 20.30 santa messa nel piazzale del Poliambulatorio e rinfresco nell’area verde dove, in occasione del
ventennale della nascita del borgo, si potrà visitare la mostra fotografica con filmati d’epoca.
Sabato 30 giugno, ore 21 serata danzante con l’orchestra “I
Roeri”; esibizione di danze latino-americane e ballo liscio della
scuola “Universal Dance” di Canelli, dalle ore 22 distribuzione di
penne all’arrabbiata.

Ricaldone. La signora Giulia Cresto ha raggiunto il bel traguardo dei suoi 100 anni di vita. Nativa di Maranzana, nel lontano 7
giugno 1912, ha vissuto tuttavia gran parte della sua vita a Ricaldone con il marito Attilio ed i tre figli nati dal loro matrimonio.
È stata dunque una bella occasione per tutta la sua famiglia, il ritrovarsi in questi giorni attorno a Giulia, nel suo giardino che ancora cura con sapienza. A partire dalla sorella Elsa, e dai figli
Oreste e Gianna Rinaldi, nel ricordo di Walter recentemente
scomparso. E poi tutti i nipoti Fabrizio, Attilio, Paola, Andrea e
Giuliano, alcuni già con le loro nuove famiglie. Fino ai più piccoli pronipoti Fabio, Luca, Davide e Emma, che la signora Giulia ha
avuto la fortuna ed il piacere di stringere a se. Per non dimenticare, infine le nuore Nilde e Carla ed il genero dott. Giuseppe
Gola, che non le fanno mancare l’affettuosa presenza. Insomma
un momento di gioia per tutti, ma anche di riflessione, poiché per
il suo esempio, temperamento e buon senso Giulia resta il punto di riferimento di tutta la famiglia.

Molare limite di velocità S.P. 456

Molare. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato l’istituzione del limite di velocità a 50 km/h
lungo la S.P. n. 456 “del Turchino”, dal km 64+860 al km 65+043,
in prossimità del centro abitato di Molare.
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Festival interregionale di musica bandistica

Venerdì 22 giugno al teatro di Ricaldone

Concluse le lezioni scolastiche

Scorribanda Cassinese
tredicesima edizione

“In cabarèt ed Feruòie”
“Varietà an dialèt”

Primaria di Cassine
in festa sulla Ciocca

Ricaldone. Serata di richiamo, venerdì 22 giugno, al Teatro di Ricaldone: l’associazione di promozione culturale
“Amici del Teatro”, infatti, ha
organizzato uno spettacolo tutto dedicato agli amanti della
più tipica forma di espressione
delle nostre colline, il dialetto.
Sul palcoscenico del Teatro
“Umberto I”, a partire dalle
21,15 (ingresso euro 7,50) andrà in scena “In cabarèt ed Feruòie” (letteralmente, per chi il
dialetto non lo mastica, “Un
vassoio di briciole”), uno spettacolo di “Varietà an dialèt”.
Fra “Puesie, sunòde, pruverbe e cansòn” tutto il repertorio dell’espressività dialettale sarà utilizzato per regalare
agli spettatori una serata divertente, anche grazie alla
presenza di nomi noti nell’am-

bito della cultura locale.
In primo luogo Paolo De Silvestri, il celebre “Paulèn el
Quintulè”, poeta e scrittore in
dialetto, che sarà il protagonista dello spettacolo. Con lui,
Enzino Satragni, che con “u so
Armonic” proporrà “sunòde
d’la tradisiòn”.
Ci sarà spazio anche per la
Corale di Monastero Bormida
(“I cantùr ed Santa Giulia”),
mentre Monica Bovio sarà l’incaricata “c’la fa girè el ‘Cabaret’”.
Tra momenti di ilarità, motti
popolari e musiche che sono
entrate a pieno titolo nel repertorio tradizionale, ci sono tutti
gli ingredienti per assicurare al
pubblico presente in sala una
serata di spessore, alla riscoperta della grande forza
espressiva del dialetto.

Sezzadio, in archivio la 3ª edizione

“Africare”, successo
su tutta la linea
Cassine. Riscaldata dal primo squarcio di estate, a Cassine è
andata in scena, con i consueti ottimi riscontri, la 13ª edizione
della “Scorribanda Cassinese”, il tradizionale festival interregionale di musica bandistica e folkloristica organizzato dal Corpo
Bandistico Cassinese “Francesco Solia” con il patrocinio del Comune, della Provincia e della Regione. Buona affluenza di pubblico delle grandi occasioni per entrambe le serate, e applausi
per il raduno bandistico di domenica pomeriggio in una edizione
che ha avuto come ospiti d’onore la banda giovanile di Lavis
(Trento) e la banda di Serravalle Scrivia. Ottimi esiti anche per il
concorso “la torta più intonata” che ha coinvolto, con creazioni di
elevata qualità, tante cuoche cassinesi (e non solo) e per la consueta lotteria abbinata alla manifestazione.

Prosegue l’iniziativa “Music Club”

A Strevi tanti applausi
per la “Microband”

Cassine. Mercoledì 13 giugno gli alunni e gli insegnanti
della scuola primaria di Cassine, hanno voluto concludere le
lezioni, del corrente anno scolastico, in maniera differente
dagli anni precedenti.
La mattinata si è articolata in
due momenti ben distinti e
coinvolgenti.
Alle ore 9, alla presenza dei
sindaci di Cassine, di Alice Bel
Colle e della dirigente scolastica è stata inaugurata la nuova
biblioteca. Il taglio del nastro è
stato preceduto dalla lettura di
alcuni brani di autori per ragazzi e riflessioni sull’importanza del leggere. Per l’occasione 70 nuovi volumi di narrativa hanno fatto il loro ingresso
all’interno della biblioteca; 35
di questi vinti dagli alunni di 5ª
con un concorso, 35 acquistati grazie al contributo economico dei genitori delle classi
uscenti.
Questi libri vanno ad arricchire gli scaffali della biblioteca, già in parte occupati da numerosi volumi, alcuni dei quali
donati dalle famiglie durante il
corrente anno scolastico.
La mattinata è poi proseguita all’insegna del movimento;
gli alunni si sono cimentati in
diversi giochi sportivi, sul piazzale della “Ciocca”, sostenuti
dal caloroso tifo dei genitori. I
ragazzi hanno gareggiato con

impegno, unendo allo sforzo
agonistico il divertimento.
Terminate le gare i partecipanti hanno consumato una
merenda all’aperto, in parte offerta dalla cooperativa “Crescere insieme” che ha dato la
possibilità ai ragazzi non solo
di assaggiare cibi multietnici,
ma anche l’opportunità di visitare, nella chiesa di S.Francesco, la mostra del pittore ceceno, rifugiato politico, Sardolov
Rustam.
Alla conclusione della mattinata alunni e insegnanti si sono salutati, dandosi appuntamento al 12 settembre, per affrontare assieme un nuovo anno scolastico.

Per la scuola dell’infanzia di Cassine

Gita a Molino Cagnolo
e alla centrale del latte

Strevi. Prosegue con ottimi
esiti il cammino della rassegna
“Strevi Music Club”, organizzata dall’associazione culturale
“Lunamenodieci”, e giunta ormai al suo quarto appuntamento. Sabato 16 giugno il
concerto della “Microband”,
eccezionalmente organizzato
presso la Casa Vinicola “Marenco”, partner dell’evento, ha
radunato un buon numero di
appassionati, che sono usciti
pienamente soddisfatti dalla
qualità dello spettacolo, di alto
livello musicale, e anche molto divertente. I momenti di ilarità e di intrattenimento non sono mancati, e gli organizzatori
guardano già avanti verso i
prossimi eventi.
La prossima uscita sarà un

evento capace di spaziare su
due giorni, e dedicato principalmente alle promesse della
musica locale e non. Si tratta
di un Festival riservato a gruppi emergenti (ma nobilitato dalla presenza di uno “special
guest”, un ospite speciale, di
cui si conoscerà l’identità solo
tra qualche settimana) che si
svolgerà il 28 e 29 luglio, in
piena estate.
Per ulteriori e più dettagliate
informazioni vi rimandiamo ai
prossimi numeri de L’Ancora,
ricordando che notizie sui singoli eventi sono disponibili anche sul sito www.lunamenodieci.com, sulla pagina Facebook dell’associazione e in radio sulle frequenze di RadioGold.

“Alice Bel Colle - storia di un paese”
rinviata presentazione

Alice Bel Colle. A causa di problemi familiari dell’autrice, Primetta Fassone, la prevista presentazione del libro “Alice Bel Colle - storia di un paese del Monferrato”, che si sarebbe dovuta
svolgere sabato 23 giugno, a partire dalle 10,30, nei locali della
Confraternita della Santissima Trinità, è stata invece annullata.
La presentazione sarà recuperata in data ancora da destinarsi, di concerto con le esigenze dell’autrice e dell’Amministrazione comunale. Per ulteriori comunicazioni invitiamo i nostri lettori a consultare i prossimi numeri de L’Ancora.

Sezzadio. Anche la terza
edizione, andata in scena sabato 16 giugno, questa volta
nella cornice di Piazza della Libertà, conferma la crescita di
“Africare”, l’evento multiculturale organizzato dall’Associazione “Pole Pole Onlus” di
Sezzadio, con il patrocinio del
Comune, della Provincia e della Regione e in sinergia con
tutte le altre associazioni “no
profit” attive con progetti di solidarietà sul suolo africano.
Proprio l’intento di coinvolgere tutte le realtà attive negli
aiuti al Continente Nero, per
dare vita a una rete coesa e in
grado di agire in maniera coordinata, è il principale scopo
della rassegna, e su questo
fronte Claudio Pretta, di “Pole
Pole” si dice soddisfatto dei
progetti compiuti. «La rete che
era stata abbozzata lo scorso
anno sta prendendo forma, e
infatti a questo evento seguiranno degli incontri mirati fra
noi delle Onlus, il primo dei
quali si svolgerà già nel mese
di luglio. Rispetto allo scorso
anno abbiamo ricevuto un
maggior numero di adesioni, e
ad “Africare” hanno preso parte quasi tutte le Onlus del settore presenti in Provincia e non
solo.
I fronti su cui concentreremo
la nostra attività saranno principalmente la formazione dei
volontari, per dare a chi si av-

vicina all’universo del solidale
i mezzi per comprendere la realtà africana, sia dal punto di
vista sociale che dal punto di
vista politico. Ma vorremmo
anche promuovere un processo di formazione nelle scuole,
sul modello di alcune iniziative
che come “Pole Pole Onlus”
abbiamo già realizzato negli
anni passati in ambito locale.
Abbiamo inoltre deciso di
dare vita a una pagina facebook cui fare riferimento come
rete: servirà dare un nome alla
rete e penso che “Africare” sia
una denominazione molto valida, ma di questo discuteremo
ancora. Per il resto, non posso
che rallegrarmi perché ho visto, anche sul piano dell’affluenza, una manifestazione in
crescita».
Tanti, infatti, i visitatori che
hanno esplorato il mercatino di
prodotti tipici allestito in piazza,
e che si sono trattenuti per provare l’emozione di una vera
cena africana e quindi per
ascoltare e vedere lo spettacolo del gruppo senegalese
“Ndama e Baye Goor Fall”,
che hanno incontrato il consenso entusiasta del pubblico
sezzadiese. Da questi auspici,
è lecito attendersi una quarta
edizione ancora più bella e
partecipata, e soprattutto i primi, tangibili risultati della “rete
Onlus” che a breve sarà costituita.
M.Pr

Cassine. A conclusione del progetto didattico “La scuola promuove salute”, che li ha coinvolti per l’intero anno scolastico, i
bambini della scuola per l’infanzia di Cassine si sono recati, accompagnati dalle rispettive insegnanti, in visita alla centrale del
latte di Alessandria e al Molino Cagnolo di Bistagno. Entrambe le
uscite sono state fonte di interesse e di verifica delle conoscenze acquisite all’interno della scuola. Ai bambini sono stati gentilmente offerti campioni degli alimenti prodotti dalle due aziende,
latte e farina. Da parte delle insegnanti un ringraziamento alle
due aziende per l’ospitalità ricevuta.
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Venerdì 22 giugno alle 21 nella parrocchiale

A conclusione del 7º raduno sezionale

Con la guida del parroco don Flaviano Timperi

“Il nostro Monevi”
in chiesa a Visone

Ad Orsara intitolato
piazzale agli Alpini

Gita in Umbria per
alicesi e ricaldonesi

Visone. Visonese doc, e artista dalle qualità ormai conclamate, il pittore Giovanni
Monevi (Visone, 1637-1714)
ha lasciato molte importanti
tracce artistiche sul territorio di
Visone, e da quando, nel
2006, l’Associazione culturale
“Vallate Visone e Caramagna”
ha sponsorizzato e curato la
pubblicazione di un libro su di
lui, accendendo idealmente i
riflettori su un artista a lungo
ingiustamente trascurato, le
sue opere stanno ricevendo
costanti e approfonditi restauri.
Negli ultimi sei anni ben 9
quadri sono tornati all’antico
splendore. Fra questi, particolarmente significativo è il restauro cui è stata sottoposta,
col patrocinio della Pro Loco,
la tela della “Madonna con
Bambino e angeli”, custodita
sopra l’altare della chiesetta di
Nostra Signora delle Grazie.
La splendida tela, eseguita
probabilmente nei primi anni
del Settecento, sarà protagonista, sabato, insieme ad altre
tre, contenute nella Chiesa
Parrocchiale (“San Pio V e la
battaglia di Lepanto”, “La trinità e le anime purganti”, La Madonna, San Bovo e Visone nel
1600”, tutte restaurate col contributo della Unicredit Banca,

saranno presentate al pubblico nella serata di venerdì 22
giugno, presso la chiesa parrocchiale, a partire dalle ore
21. A fare gli onori di casa, e a
introdurre al pubblico le splendide opere del Monevi, sarà il
professor Arturo Vercellino,
che commenterà le tele e permetterà ai presenti di apprezzarne le ricercatezze stilistiche
la grande valenza artistica
complessiva.
La serata si intitolerà “Il Nostro Monevi - Analisi del restauro”, e rappresenta un forte
momento di condivisione della
storia e delle eccellenze del
paese. La cittadinanza è invitata a partecipare.
***
Verso la patronale
Conclusa la serata sul Monevi, Visone inizierà il cammino
di avvicinamento alle festività
patronali che si svolgeranno
venerdì 29 e sabato 30 giugno,
e alle quali dedicheremo un
ampio articolo sul prossimo numero del nostro settimanale.
Giò a partire da lunedì sera, intanto, in parrocchia inizia la
preparazione spirituale alla importante ricorrenza. Per tutta la
settimana ogni sera alle 21 sarà celebrata una santa messa.

Cassine, figure che scompaiono

Riccardo Barbarino
il guardiacaccia

Cassine. «Era onesto, integerrimo, corretto. Per tutti i
cacciatori un punto di riferimento e di sicuro affidamento.
Trattava tutti allo stesso modo,
sia il poveraccio che cacciava
per mangiare, sia il nobile o il
ricco. Per tutti aveva solo poche parole: “La riserva di caccia va rispettata, così come la
selvaggina. Comportatevi di
conseguenza e andremo d’accordo, altrimenti per voi qui
non c’è posto”». Ivano Festuco, vice presidente dell’azien-

da faunistico - venatoria di
Cassine ricorda così Riccardo
Barbarino, per tutti “Riccardo il
Guardiacaccia”, scomparso lo
scorso 6 giugno all’età di 82
anni. Oltre che cacciatore e
guardiacaccia, era una vera e
propria memoria storica per il
nostro territorio, avendo percorso i circa 1800 ettari della
riserva per almeno 60 anni,
sempre a piedi. Conosceva
l’area palmo a palmo a livelli
stupefacenti: chiunque aveva
bisogno di informazioni sul
proprietario di un bosco o di
una vigna, magari abbandonata da anni, chiedendo a lui le
otteneva con la stessa precisione del catasto o del pubblico registro, (ma con molta più
rapidità).
Giusto concludere con una
frase, pronunciata in suo ricordo durante il funerale da Claudio Fittipaldi, ex sindaco di
Cassine: «Ricordatevi che Riccardo ha vissuto ed è morto da
uomo veramente libero».

Orsara Bormida. A conclusione del 7º raduno sezionale,
svoltosi in paese domenica 17
giugno, una breve ma sentita
cerimonia ha suggellato l’intitolazione del piazzale posto alla sommità di via Repubblica
Argentina, di fronte al Palazzo
Comunale, al corpo degli Alpini.
Il sindaco, Beppe Ricci, dopo un breve saluto rivolto alle
autorità civili e militari presenti,
ha ricordato nel suo discorso
come la tradizione orsarese
sia ricca di persone che hanno
servito la Patria nel corpo degli
Alpini, e di come molti orsaresi abbiano perso la vita durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale proprio militando
nei ranghi delle Penne Nere,
così come molti altri hanno invece conosciuto le durezze e
le privazioni dei campi di con-

centramento.
Sul territorio di Orsara, ha ricordato Ricci, esiste una sezione Alpini in congedo che
svolge attività di supporto alla
popolazione in caso di necessità, e che è solita utilizzare
l’area per le manifestazioni
che periodicamente oranizza.
Molti ex Alpini sono inoltre impegnati nelle fila della Protezione Civile.
Giusto dunque, in segno
tangibile di gratitudine e riconoscenza per il loro quotidiano
impegno al servizio della popolazione, intitolare l’area con
il nome di “Piazzale Alpini”.
La scopertura della targa toponomastica, sottolineata dagli applausi dei presenti, ha
concluso degnamente una
giornata tutta dedicata alle
Penne Nere.
M.Pr

Ricaldone. Giornate di intensa spiritualità, quelle trascorse nella verde Umbria dai
fedeli ricaldonesi e alicesi, che
accompagnati e guidati dal loro
parroco, don Flaviano Timperi,
hanno avuto la possibilità di
scoprire scorci suggestivi di
una regione ricca di natura, tradizione e monumenti, con città
storiche e scorci di rara bellezza, e nel contempo di avvicinarsi ai grandi santi della terra
umbra e così costruire e rinsaldare ulteriormente i vincoli esistenti tra le due comunità parrocchiali.
La gita ha toccato prima la
splendida città di Spoleto, poi
Spello e Montefalco nella valle
Spoletana, quindi ancora Norcia con i suoi santi, e infine Cascia, dove il gruppo ha avuto la
possibilità di incontrare una
monaca di clausura ed una no-

vizia, e discorrere con loro. Le
due religiose hanno raccontato
la loro vita quotidiana, rispondendo ad alcune domande dei
parrocchiani e permettendo così loro di conoscere e scoprire
nuovi particolari di un mondo
per molti versi lontano e incomprensibile. A Cascia il gruppo
ha quindi preso parte alla santa messa celebrata sulla tomba
di santa Rita, e quindi proseguito alla volta di Assisi, per “incontrare” i grandi santi Chiara e
Francesco. Sono stati giorni intensi, ma sereni, pervasi da
un’atmosfera di grande condivisione e armonia.I gitanti sono
rientrati ad Alice e a Ricaldone,
con la promessa di ritrovarsi
presto per altre iniziative di
questo tipo, e tutti hanno ringraziato il loro parroco per la
bella esperienza e i giorni sereni trascorsi insieme.

Il tema era “Cappuccetto Rosso”

A Cassine domenica 17 giugno

Sezzadio per un giorno
un “Paese in Fiaba”

Inaugurata la mostra
di Giuseppe Gallione

Domenica 24 giugno auto e moto d’epoca

Cassine, Vespa Club
organizza raduno

Cassine. Il Vespa Club Cassine ci riprova. Un mese dopo
il rinvio, dovuto al maltempo,
del raduno di moto e auto
d’epoca in programma lo scorso 20 maggio, l’associazione
cassinese chiama a raccolta
tutti i possessori di veicoli
d’epoca per il pomeriggio di domenica 24 giugno. All’ordine
del giorno la “Merenda del vespista”, aperta a tutte le auto e
moto d’epoca nell’inimitabile
scenario cassinese, e con un
alleato in più: l’estate.
Il programma, molto lineare,
prevede per le 14,30 l’apertura
delle iscrizioni presso la sede
del Vespa Club in piazza Italia.
Nella quota di iscrizione sono
inclusi un gadget e la merenda
offerta dal Vespa Club.
Alle 16,30, rombano i motori,
e si parte da piazza Italia alla
volta delle colline circostanti,
per un giro turistico attraverso i
suggestivi panorami del Monferrato. Giusto un’oretta di
escursione e poi si ritornerà a

Cassine, ancora una volta in
piazza Italia, per la merenda e
le premiazioni dei mezzi. «Ovviamente - spiega il presidente
del Vespa Club Cassine, Lorenzo “Ramòn” Pizzala - chi
avesse già pagato la quota
d’iscrizione per il raduno del 20
maggio avrà delle agevolazioni. Sarà sufficiente farsi riconoscere presso lo stand delle
iscrizioni e si avrà diritto ad un
biglietto che consentirà l’accesso gratuito alla merenda». In
caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata alla domenica successiva, 1 luglio, ma
le previsioni stavolta inducono
ad un giustificato ottimismo.
Per ulteriori informazioni su
questa e le future iniziative, il
Vespa Club Cassine è a disposizione all’indirizzo email vespaclubcassine@gmail.com, o
sul sito internet www.vespaclubcassine.it.
In alternativa è possibile contattare gli organizzatori telefonicamente al 330/5755559.

Sezzadio. Anche quest’anno, nella giornata di sabato 9
giugno, Sezzadio è tornato
“Paese in Fiaba”, regalando
una giornata indimenticabile ai
bambini delle scuole primaria
e per l’infanzia (ma non solo)
che hanno potuto divertirsi fra
animazione e spazi a loro dedicati.
Tema portante dell’edizione
2012 è stata la favola di Cappuccetto Rosso: i bambini della scuola primaria e per l’infanzia si sono esibiti con canti e
recite a tema preparati in classe con impegno insieme alle
loro maestre. L’animazione, affidata ai ragazzi dell’Oratorio di
Sezzadio Happy Village, ha
saputo coinvolgere i presenti
in iniziative di gruppo favorendo la socializzazione e la nascita di nuove amicizie.
I ragazzi dell’Oratorio hanno

lavorato coi bambini preparando nelle settimane precedenti
un interessante spettacolo intitolato “Non tutti i lupi vengono per nuocere”, reso ancora
più ricco dai costumi preparati
dagli ospiti del Soggiorno Santa Giustina.
Il pieno successo della manifestazione è stato sottolineato, oltre che dai commenti entusiasti dei partecipanti, anche
dall’assessore Erika Peroso,
che ha voluto ringraziare per
l’ottima riuscita sia concettuale che oprganizzativa, per l’impegno profuso, la serietà e la
capacità dimostrata, i ragazzi
dell’Oratorio Happy Village: Simone, Carlo e Matteo Tasca,
Silvia Abbiate, Stefania Vollaro
e Gabriele Conforti. I ringraziamenti sono stati estesi a tutti
coloro che hanno collaborato
alla buona riuscita della festa.

Cassine. Molta folla e grande interesse a Cassine, domenica 17
giugno, per l’inaugurazione della mostra personale del pittore
cassinese Giuseppe Gallione. Noto in tutto l’Acquese per la sua
opera, Gallione è socio del circolo “Ferrari” e molto conosciuto in
paese. La mostra resterà aperta fino a domenica 1 luglio con i
seguenti giorni e orari di visita: sabato 23 e domenica 24, sabato 30 giugno e domenica 1 luglio, sempre dalle ore 16 alle ore 19.
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Organizzata da Amiscout in San Francesco

Soddisfazione della Pro Loco

Ci scrive una nostra lettrice

Cassine, i premiati
rassegna filatelica

Morsasco, successo per
“Auto e moto d’epoca”

Sezzadio, conferite
comunioni e cresime

Cassine. Si è chiusa domenica 10 giugno a Cassine la
rassegna filatelica organizzata
grazie alla regia dell’associazione di volontariato Amiscout
(Amici dello scautismo) in collaborazione con il Circolo Numismatico Filatelico Acquese e
con il patrocinio del Comune di
Cassine.
L’iniziativa 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”.
Nei locali della chiesa di San
Francesco, sono state esposte
le collezioni realizzate dalle
classi della scuola primaria e
secondaria di primo grado del
plesso cassinese.
Al termine della rassegna, la
giuria ha proclamato i vincitori
del concorso per ciascuna

area tematica.
Per quanto riguarda la sezione “Disegno di francobolli”,
il primo posto è andato a Martina Turdo, davantia Nicolò Ursino e a Micol Pasero e Chiara
Pani, terzi ‘ex aequo’.
Il “Disegno di una cartolina”
ha premiato invece Matilde
Notti davanti a Martina Assandri. Terzo posto per Vanissa
Chakib Ebtissam.
Per quanto riguarda il “Disegno di un annullo filatelico” il
premio è stato assegnato a Michele Briano, mentre l’area tematica più attesa, quella riservata alla migliore collezione filatelica, ha visto premiato Matteo Rovera davanti a Riccardo
Cassero. Terzi, a pari merito,
sono stati classificati Francesco Goione e Pierfrancesco Incannella.
Gli organizzatori dell’Amiscout, oltre a sottolineare il
pieno successo della rassegna, hanno distribuito premi
minori a tutti i finalisti.
Sentiti ringraziamenti sono
stati rivolti alla Bolaffi, che ha
fornito distintivi e alcuni francobolli, al Circolo Filatelico di
Acqui Terme, alle Poste Italiane distretto Alessandria 2, al
Comune e a tutte le autorità
che hanno creduto nell’evento.
Gli organizzatori hanno reso
noto che chi desiderasse richiedere annullo filatelico e
cartolina riguardante la mostra
filatelica dei bambini di Cassine può rivolgersi direttamente
al Circolo Filatelico Acqui Terme, o contattare telefonicamente il 328 2910876.

A Perletto “In un mondo di… colline”

Perletto. Domenica 24 giugno, a Perletto, l’Associazione Culturale Terre Alte organizza “In un mondo di… colline”: la salita al
Bric Puschera, che svetta su tutte le Langhe con i suoi 845 metri di altezza, è l’escursione più panoramica della stagione. Dalla sua sommità si ammira lo spettacolare scenario che dall’arco
alpino si estende fino all’entroterra ligure. Al termine dell’escursione visita alla torre medioevale che domina Perletto, altro
splendido punto panoramico. A seguire è possibile partecipare
ad una merenda presso la splendida cascina di Monte Oliveto a
Cortemilia (in collaborazione con l’Ecomuseo dei Terrazzamenti e della vite).
Il ritrovo è alle ore 10 a Perletto, presso il Municipio. lI percorso è lungo km 14. La quota di partecipazione è di 7 euro.

Morsasco. Una settantina di
iscritti alla rassegna, tanti curiosi e visitatori, una bella giornata di sole e un centro storico
ravvivato da bancarelle, mercatini e tanto movimento.
Può essere questa la sintesi
dell’edizione 2012 di “Auto e
moto d’epoca”, la rassegna
motoristica organizzata a Morsasco dalla Pro Loco, e andata in scena nella giornata di
domenica 17 giugno.
Buoni i riscontri della manifestazione morsaschese, che
ha visto fra i numerosi premiati un pezzo degno di un museo
dei motori, una splendida
“Guzzi Spor 15” con sidecar
del 1931, di proprietà di Sesto
Puppo di Tagliolo.
Premiati anche i morsaschesi Luciano Borsarelli, col suo
“Maggiolino” del 1969 e Alfredo Cavelli, con un 1100 modello 103 del 1960. Targhe anche a Riccardo Valle con la
sua Fiat 600 D “Targa Oro” del
1962, a Fabrizio Basso, premiato come “Fedelissimo dei
raduni” con la sua Fiat 500

Abarth,
a
Massimiliano
D’Amario per il suo Fiat 850
Sport Coupè e al “Vespa Club
Cassine” come gruppo più numeroso.
Il presidente della Pro Loco
Claudio Vergano sottolinea
con una certa soddisfazione la
complessiva riuscita dell’evento: «Non era scontato, visto
che altre manifestazioni di
questo tipo, organizzate nelle
ultime settimane, avevano dato esiti non sempre eccellenti.
Non nascondo che alla vigilia
eravamo anche piuttosto pessimisti. Siamo lieti di essere
stati smentiti, e ringrazio tutti
coloro che hanno contribuito
alla riuscita dell’evento. In particolare, rivolgo un ringraziamento al ristorante Pontechino
che ha offerto un aperitivo gradito da tutti i partecipanti. Ora
guardiamo avanti con fiducia
ai prossimi appuntamenti. ».
Che si svolgeranno a partire
da fine luglio: si comincia il
giorno 27 con l’Usb Contest,
poi toccherà al “Magnacinema”.

Seduta del Consiglio comunale

Sezzadio. Ci scrive una nostra lettrice sezzadiese: «Domenica 27 maggio (festa di
Pentecoste) e 3 giugno (celebrazioni per la SS Trinità) sono state due date importanti
per la nostra Comunità sezzadiese. Alice, Cecilia, Giulia, Lorenzo e Stefano hanno ricevuto Gesù per la prima volta nel
sacramento dell’Eucarestia.
Per questi splendidi bambini
è stato un momento forte, ma
hanno saputo fare bene ogni
cosa ed hanno accolto Gesù
con serenità e gioia sgorga dal
loro cuore.
Alessia, Carlo, Chiara, Gabriele e Silvia invece hanno ricevuto il Sacramento della ma-

turità cristiana la Cresima.
Ad un itinerario articolato di
catechesi, tre di loro hanno aggiunto esperienze di carità e
servizio al prossimo in oratorio
e a Lourdes: questa è la loro
preparazione. La vostra avventura affascinante e meravigliosa non finirà il giorno dopo:
coraggio ragazzi, ingranate la
marcia dell’entusiasmo. (…)
Questi sono stati due santi
momenti che Sezzadio ha vissuto durante l’anno. Col doveroso impegno ordinario di tutti
(come soleva dire Giovanni
Falcone) continuiamo a migliorare per rendere il nostro paese sempre più giusto, più equo
e più accogliente».

Il 4 agosto la finale della 7ª edizione

Cartosio Miss Valle Erro
aperte le iscrizioni

Cartosio, sull’Imu
l’aliquota base

Cartosio. Giovedì 14 giugno, alle ore 21, il sindaco
Francesco Mongella ha riunito
il Consiglio comunale per discutere dell’I.M.U. (Imposta
Municipale Unica) e di variabili tecniche al bilancio. Dopo
aver approvato i verbali della
seduta precedente è stato preso in esame il “regolamento
per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Unica” e poi discusse le “Aliquote e detrazioni”. Essenzialmente tecnico il
terzo punto all’odg (ordine del
giorno) riferito alla “Variazione
del bilancio di previsione
2012”.
Una seduta senza grossi
sussulti anche se, da parte
della minoranza, presente con
i consiglieri Morena e Greco,
mentre nella maggioranza erano assenti Pettinati e Alano, è
arrivata la richiesta al Sindaco
di intervenire per ridurre l’Imu
sulla prima casa. Una richiesta

che il sindaco Francesco Mongella ha preso in esame dopo
aver relazionato sul concetto
di abitazione principale e sottolineato che il comune di Cartosio applicherà l’aliquota base del 4 per mille sulla prima
casa e del 7.6 per mille sulla
seconda casa ed altri fabbricati e del 2 per mille sui fabbricati rurali strumentali e, inoltre,
verranno applicate le detrazioni per l’abitazione principale
previste dal regolamento. Nel
suo intervento Mongella ha ribadito che è intenzione dell’Amministrazione comunale
mantenere, se non ci saranno
stravolgimenti, l’aliquota più
bassa anche per il futuro. Al
momento del voto sulla “determinazione delle aliquote e detrazioni Imu” la minoranza si è
astenuta.
Il Consiglio è stato chiuso
dopo poco più di un’ora di seduta.
w.g.

Limite velocità su S.P. 30
“Di Valle Bormida”

Spigno Monferrato. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la limitazione della velocità dei
veicoli in transito a 30 km/h lungo la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”,
dal km 62+050 al km 62+150, sul territorio del Comune di Spigno
Monferrato, fino alla fine dei lavori di ripristino del piano viabile
danneggiato da un incidente stradale causato da un mezzo pesante. La Provincia di Alessandria provvederà all’installazione
dell’apposita segnaletica regolamentare.

Cartosio. Sarà in grande
stile la 7ª edizione del concorso di bellezza “Miss Valle Erro”
messa in cantiere dall’Associazione “Valle Erro” retta dal
presidente Rossella Ciramoli
in collaborazione con con la
società A.ste.ma di Antonello
Paderi e diverse realtà del territorio. Un appuntamento che,
con il passare degli anni, ha
accresciuto il suo fascino e
quest’anno, per la prima volta,
l’organizzazione dovrà effettuare una preselezione per accogliere tutte le aspiranti miss.
Come in passato non sarà
solo una passerella di bellezze
locali e “forestiere” ma, sabato
4 agosto, sul bordo della piscina comunale di Cartosio, appositamente attrezzata, sfileranno donne e uomini della
valle Erro e di Cartosio, giovani e meno giovani vestiti in abiti dall’antiche fogge ed anche
quest’anno con alcune interessanti novità. Non la classica

sfilata di bellezza ma un appuntamento al quale possono
partecipare tutti i cartosiani ed
i vallerrini che sono i protagonisti dell’evento insieme alle
miss.
Per rendere ancora più fascinosa la serata a riempire gli
spazi tra sfilata e l’altra lo show
di comici noti al pubblico ed
uno spettacolo musicale. La
manifestazione si concluderà
come è tradizione con il taglio
della gigantesca torta preparata dai pasticceri cartosiani. Un
“banchetto” al quale potrà partecipare tutto il pubblico che
negli ultimi anni ha riempito gli
improvvisati spalti in ogni ordine di posto.
Le iscrizioni sono già aperte
e lo resteranno sino a pochi
giorni dall’inizio della manifestazione. Per partecipare è necessario contattare l’associazione al nº 3384298204 oppure inviare una mail a valle.erro@libero.it.
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Percentuale molto bassa

Consacrata dal Vescovo martedì 19 giugno

Da novembre 2012 a giugno 2013

Cartosio, differenziata
problema da risolvere

Cartosio, la chiesetta
Madonna delle Valli

Master di Prevenzione
al Castello di Trisobbio

Il prefetto Amelio, il ministro Balduzzi e il direttore scientifico Faggiano.

Il punto di raccolta nei pressi del cimitero.

Cartosio. «Dopo aver ottimizzato i punti di conferimento, ora servirebbe una maggiore attenzione a quella che è la
differenzazione dei rifiuti». È
quello che sottolinea il sindaco
di Cartosio, Francesco Mongella dopo aver analizzato i
dati che sono stati forniti dal
consorzio Econet incaricato
della raccolta e smaltimento
dei rifiuti. A
ggiunge Mongella «Se riusciamo a differenziare secondo quelle che sono le direttive
possiamo ottenere un risparmio in soldoni che è pari al
50% di quello che stiamo
spendendo in questo momento. Non dobbiamo dimenticare
che in Piemonte, la Provincia
di Alessandria è quella che ha
la percentuale più bassa e
molti dei Comuni dell’Acquese
sono i meno virtuosi della Provincia. È inutile pretendere una
riduzione dei costi quando non
si riesce a ottimizzare la raccolta, non ha senso».
La presa di posizione del
sindaco di Cartosio nasce, anche, dall’aver constatato la
presenza di ingombranti nei
pressi dei cassonetti. Precisa

l’assessore Giaminardi «Non è
difficile risolvere il problema;
basta comunicare al comune
che c’è materiale ingombrate
da smaltire e noi facciamo intervenire l’operatore. In più, sino a tre pezzi, il ritiro è completamente gratuito».
Per Mongella il problema è
di grande importanza e gravità
«Chi non rispetta le regole e
deposita gli ingombranti senza
autorizzazione è sanzionabile
penalmente e per questo io invito tutti ad una maggiore attenzione ed a comunicare all’Amministrazione comunale
eventuali inadempienze. In
questo momento la raccolta
differenzia a Cartosio si aggira
attorno all’8% uno standard
basso per un paese civile ed
educato come il nostro. È venuto il momento di voltare pagina ed è possibile farlo visto
che, a disposizione, degli utenti ci sono punti di raccolta facilmente fruibili dove differenziare è una cosa semplicissima.
Non farlo significa far pesare
sulle tasche di tutti i cittadini
costi che potrebbero ancora
lievitare».
w.g.

Organizzata dalla Pro Loco

Montaldo, buon esito
per sagra farinata

Cartosio. Ci si arrampica sino in cima a Roccabianca, sul
crinale che divide la valle Erro
dal Ponzonese ed una volta
arrivati si capisce perché Emilio Rapetti ha voluto che in
quel posto fosse edificata una
chiesetta. È la “Madonna delle
Valli”; da quel cucuzzolo di pochi metri quadrati, l’occhio spazia sulle due valli, si perde sulle altre colline, sin nella pianura. Un luogo di assoluta serenità dove la Madonna potrà custodire in tutta serenità la sua
piccola casa. L’ha consacrata,
martedì 19 giugno, alle cinque
del pomeriggio, il Vescovo di
Acqui mons. Pier Giorgio Micchiardi, accompagnato da don
Renzo Gatti e dai parroci di
Melazzo can. Tommaso Ferrari e di Cartosio don Enzo Cortese. Il Vescovo ha concelebrato messa accompagnato
dalla musica e dai canti religiosi della cantoria di Cartosio.

Attorno alla chiesetta una moltitudine di gente; i sindaci dei
quattro comuni sui cui territori
vigila la “Madonna delle Valli”:
Francesco Mongella di Cartosio, Carlo Alberto Masoero di
Cavatore, Gildo Giardini di
Ponzone, Diego Caratti di Melazzo e poi Renzo Guglieri di
Grognardo, Giuseppe Ricci di
Orsara e Bartolomeo Barisone
di Prasco. Tra la gente Emilio
Rapetti che l’ha fatta edificare,
il progettista l’ex sindaco di
Cartosio geom. Francesco
Gaino, il consigliere del comune di Acqui Dino Bosio, tanti
cartosiani con gli abitanti della
valle Erro e del ponzonese.
Una cerimonia toccante in
un giornata di sole caldo che la
brezza delle valli ha piacevolmente mitigato. A completare
una bella giornata una ricca
“merenda sinoira” nell’azienda
Rapetti a pochi passi da quel
bel luogo.

Martedì 26 giugno incontro, alle ore 21

Ponzone con Gal Borba
contributi per territorio

Montaldo Bormida. I forni
di piazza Nuova Europa per
una sera sono tornati agli antichi splendori, e hanno richiamato decine di appassionati.
Si chiude con un bilancio complessivamente positivo la “Sagra della Farinata”, che si è
svolta in paese sabato 16 e
domenica 17 giugno. L’attivismo della Pro Loco ha consentito di dare vita a due serate incentrate sul celebre piatto
di farina di ceci, annaffiate dai
buoni vini del territorio, e nobilitate da una buona dose di allegria.
«La crisi che stiamo attra-

versando purtroppo fa sentire i
suoi contraccolpi anche su
questo tipo di iniziative - spiegano i vertici della Pro Loco e occorre dire che, avendo organizzato l’evento solo con pochi giorni di preavviso, non ci
aspettavamo una risposta tanto positiva. Certo non si sono
viste le folle oceaniche che frequentavano le sagre alcuni anni fa, ma i tempi sono cambiati, e l’affluenza è stata più che
discreta. Siamo lieti di avere
offerto a chi ha voluto farci
compagnia l’occasione per trascorrere un paio di serate in allegria».

Ponzone. Martedì 26 giugno, a partire dalle 21, la sede
del circolo culturale “La Società”, in corso Acqui 3 a Ponzone, ospita un importante incontro promosso dal Gal
(Gruppo Azione Locale) Borba
nell’ottica del progetto “Misura
121 - creazione di una rete distributiva tipica” inserito nella
linea d’intervento 1 del Psl
(Piano Sviluppo Locale). L’iniziativa rientra nel programma
di Sviluppo Rurale 2077-2013
- Asse IV leader- programma
di Sviluppo Locale “Le vie del
Bene-Essere” promosso dalla
Regione Piemonte - Direzione
Opere Pubbliche, Difesa del
Suolo, Economia Montana e
Foreste.
Si tratta di un incontro di
“animazione territoriale” rivolto
alle aziende agricole - agroalimentari che intendono effettuare investimenti relativi alla
realizzazione di punti vendita
con eventuale struttura di trasformazione dei propri prodotti, ivi comprese le spese relative all’adeguamento dei locali
aziendali di utilizzo. La normativa, purtroppo, non ammette
al bando le aziende agricole
della Filiera Vitivinicola.
Gli obiettivi del Bando sono:
creare un prodotto turistico di
qualità, con un livello di offerta
adeguato ai bisogni della domanda; favorire una frizione
del territorio in tutte le sue
componenti (enogastronomia,

cultura, ambiente); valorizzare
il legame tra l’offerta termale
ed il territorio che la ospita; integrare le risorse in proposte di
fruizione gestite e organizzate;
proporsi sul mercato in termini
efficienti ed innovativi, creando
un sistema informativo e di
prenotazione capace. di inserire il territorio all’interno del
circuito turistico termale europeo.
Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti materiali e immateriali necessari alla
realizzazione e all’allestimento
di punti vendita aziendali, presso le imprese agricole che attualmente non dispongono di
tale servizio.
Nell’ambito dei punti vendita, dovrà essere prevista
un’area espositiva per la presentazione di materiale divulgativo sulle produzioni tipiche
e sulle attrazioni turistiche del
territorio; tale area sarà allestita con materiale fornito dal Gal
e gli addetti alla struttura dovranno essere in grado di erogare informazioni sulle modalità per l’acquisto dei prodotti e
per l’accesso alle attrazioni turistiche.
Ad illustrare le modalità di
accesso al bando ed ai relativi
finanziamenti saranno Ivaldi
Marco, Fabrizio Gastaldo e
Emiliano Botta tecnici del Gal
Borba che prosegue l’esperienza maturata dalla Comunità
Montana “Suol d’Aleramo”.

Trisobbio. Sarà il Castello
di Trisobbio, chiamato a ricoprire “una tantum” il ruolo di
aula accademica d’eccezione,
la sede del Master di “Scienze
della Prevenzione” che si svolgerà in più moduli, da novembre 2012 a giugno 2013, in
provincia, sotto la regia dell’Università del Piemonte
Orientale “Amedeo Avogadro”.
Il Master si inserisce nel progetto di alta formazione ASPP,
destinato a formare figure in
grado di gestire i rapidi cambiamenti in campo sanitario. Il
progetto ASPP prende il nome
dalle iniziali delle parole inglesi “Advanced School of Prevention and health Promotion”,
ovvero, volendo tradurre il
concetto in italiano, “Scuola di
livello avanzato per la prevenzione e la promozione della
salute”. È un progetto internazionale, promosso dal Ceims
(Centro di Eccellenza Interfacoltà di Servizi per il Management Sanitario) dell’Università
del Piemonte Orientali, in partenariato con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Università di Milano - Bicocca.
Il progetto è stato presentato in conferenza stampa presso la Prefettura di Alessandria,
e prevede che, grazie a un finanziamento ricevuto dalla
Fondazione Cariplo, venga avviato, già a partire da quest’anno, un settore di offerta
formativa post-universitaria e
di aggiornamento professionale di eccellenza.
Questa offerta sarà composta da un corso Master in
“Scienze della prevenzione” e
un corso di perfezionamento in
“Politiche e interventi per la
prevenzione e la promozione
della salute”, entrambi istituiti
presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Ateneo

“Avogadro”, che andranno a
comporre, insieme ad ulteriori
attività formative individualizzate, un “corso integrato” di
durata biennale.
Al momento della illustrazione del progetto ASPP, erano
presenti il Prefetto di Alessandria Giuseppe Adolfo Amelio, il
direttore scientifico Fabrizio
Faggiano, professore di Igiene
Generale e Applicata presso
l’Università del Piemonte
Orientale, il presidente della
Scuola di Medicina dell’ateneo
“Avogadro”, Mario Pirisi, la docente di Statistica Medica Antonella Zambon, il direttore di
Aress Piemonte, Claudio Zanon, la presidente di Confindustria Piemonte, nonché vicepresidente della Fondazione
Cariplo, Mariella Enoc, e il Ministro della Salute professor
Renato Balduzzi, che in passato era stato direttore del
Ceims dell’ateneo “Avogadro”,
contribuendo a ideare e dare
forma al progetto già nel 2011.
L’offerta è rivolta sia a giovani neolaureati o neo-specializzati sia a professionisti già
formati e si fonda su di un approccio interdisciplinare al tema della prevenzione, con il
concorso delle scienze mediche, giuridiche, economiche,
statistiche.
«Apprezzo il fatto che ASPP
intenda mantenere uno stabile
rapporto con il sistema sanitario e i suoi centri di decisione ha sottolineato il Ministro Balduzzi - coinvolgendo non solo
studiosi e accademici di riconosciuta competenza nel settore, ma anche figure di vertice
della sanità italiana, per assicurare una più rapida trasmissione della conoscenza, dalla
ricerca alla formazione e dalla
formazione ai servizi».
M.Pr

Alle scuole primaria e secondaria di 1º grado

Urbe, recita di fine
anno scolastico

Urbe. Il plesso scolastico di Urbe, in località Campè, ha ospitato venerdì 15 giugno, la recita di fine anno scolastico. Vi hanno
partecipato con la direttrice dell’Istituto Comprensivo di Sassello, Lia Zunino, le insegnati, il sindaco Maria Caterina Ramorino,
il vice sindaco Lorenzo Zunino ed i genitori dei i bambini della
scuola dell’Infanzia e degli studenti della scuola Primaria e Secondaria di 1º grado, protagonisti della bella festa.

Ponzone, raccolta rifiuti
ingombranti e ferrosi

Ponzone. Il comune di Ponzone informa che, a partire da sabato 16 giugno, il cassone per la raccolta rifiuti ingombranti e materiali ferrosi presso il cimitero di frazione Cimaferle sarà disponibile tutti i sabati del mese a partire dalle ore 8 alle 12. È fatto
divieto assoluto di abbandono dei rifiuti in assenza del cassone.
I trasgressori saranno puniti a sensi della Legge. Si rammenta
che sono esclusi dalla raccolta di ingombranti e ferrosi i materiali
derivanti da lavori edili, autoriparazioni, tossici, nocivi ecc.
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Sabato 23 giugno alle ore 20.45

Venti studenti e autorità coinvolte

Se n’è discusso in località Campè

A Sassello un concerto
pro restauro quadro

Urbe, stage formazione
con l’Aiccre Liguria

A Urbe convegno
salvaguardia del bosco

Sassello. Sabato 23 giugno, a partire dalle 20.45, la
bella chiesa di San Rocco,
ospiterà una serata musicale
con il gruppo “le ristampe di
Tex”, fondato alla metà degli
anni novanta da Augusto Fiorin. Un evento organizzato dall’Amministrazione comunale
per raccogliere fondi utili al restauro della “Deposizione di
Cristo tra la Madonna e San
Giovanni Battista” un olio su
tela risalente al XVII secolo, di
artista ignoto, che fa parte dell’importante patrimonio artistico sassellese. L’opera, conservata lungo navata destra
della chiesa di san Rocco, è
costituita da tre elementi distinti ma disposti in gruppo;
sulla sinistra è collocata la Vergine Maria, quella centrale vede il Cristo nel momento in cui
viene deposto dalla croce, circondato da otto personaggi intenti a sorreggerlo; sull’estrema destra il giovane San Giovanni ritratto mentre piange
per la disperazione. Il quadro,
restaurato a Cairo Montenotte,
dal laboratorio di Claudia Maritano, nel 2013 verrà esposto a
palazzo Ducale a Genova e
successivamente nella sala
Carlo Magno dei Musei vaticani a Roma.
Il concerto vedrà all’opera
duo formato da Augusto Fiorin
e Marco Cambri. Fiorin si definisce: «Non mi sento un cantautore! Non mi sento un musicista. Ma sento l’esigenza di
esprimermi e lo faccio usando
i mezzi che conosco. Così mi
ritrovo a scarabbocchiare fogli
di carta o a scrivere frasi che li

per li mi sembrano belle e importanti; parole in forma di
poesia che lascio decantare e
che poi ripudio o faccio mie.
Come dire… non mi sento un
cantautore, non mi sento un
musicista ma mi ritrovo per
esempio a prendere la chitarra
e a strimpellare arpeggi o
strappare accordi finché non
trovo un ritmo che mi culla o
un’armonia che mi consola. A
volte, come dire… si crea una
magia: la musica si unisce alle
parole e nasce una canzone.
E così comincio a cantarla,
dieci, cento, mille volte: finché
non diventa parte di me».
Cambri è un cantautore genovese che con le sue poesie
in musica riesce a trasmettere
vibrazioni che arrivano subito
al cuore di chi le ascolta.
L’uso del dialetto gli permette di dipingere con i colori più
adatti quadri suggestivi che riflettono senza nulla di scontato un umanità universale.
Le sue canzoni a metà fra
realtà e favola evocano un
mondo sospeso fra la terra e il
mare, fra il profumo dell’erba
tagliata e quello del sale, scandito dal ritmo della pietra che
affila la falce.Anche chi non
comprende il dialetto rimane
incantato dalla musicalità, in
grado di abbracciarlo, ninnarlo, riportarlo nella dimensione
antica ma sempre viva, di una
storia raccontata davanti al
fuoco.
Al restauro della “Deposizione di Cristo” hanno contribuito
la Fondazione De Mari di Savona e il team “Savonafuoristrada”.

Il dopo don Albino Bazzano

Sassello, in parrocchia
arrivano sei preti?

Sassello. La morte di don
Albino Bazzano, avvenuta ai
primi di aprile di quest’anno,
dopo 38 anni da parroco della
SS. Trinità e San Giovanni
Battista ha lasciato un grande
vuoto nella comunità sassellese. Vuoto che ha coperto con
saggezza e disponibilità il vice
parroco Gian Paolo Pizzorno
che però, dopo aver risistemato alcuni spazi nella canonica
ed aver collaborato con passione all’accoglienza dei pellegrini che sempre più numerosi
arrivano a Sassello per venerare la beata Chiara Badano,
ci dicono abbia deciso di lasciare l’incarico già dalla fine di
giugno.
Il problema della successione di don Albino sta a cuore ai
sassellesi, ancora di più in
questo particolare momento
che vede il paese punto di riferimento per il movimento dei
Focolarini al quale apparteneva la beata Chiara Badano. Ne
abbiamo parlato sulle pagine

del giornale, abbiamo raccolto
le impressioni della gente e
scoperto uno stretto legame
tra i sassellesi e la loro Chiesa. Sassellesi che sono rimasti sorpresi e perplessi quando, nei giorni scorsi, hanno visto approdare a Sassello ben
sei sacerdoti provenienti dal
Centro Ecumenico Internazionale per la Riconciliazione facente parte della diocesi di Albano Laziale. Sei sacerdoti, di
diverse nazionalità (indiani,
spagnoli, italiani) che hanno visitato la canonica si sono aggirati per un paio di ore per le
vie del paese e, secondo
quanto raccolto da chi li ha incontrati, potrebbero essere loro ad occuparsi della parrocchia che per 38 anni è stata
curata con amore e passione
da don Albino Bazzano.
Sei sacerdoti per sostituire
un “parroco all’antica” - così si
definiva don Albino - sono un
bel numero, potrebbe essere
una soluzione.
w.g.

A Sessame chiusa 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.

Urbe. Venti studenti provenienti da tutta la Liguria hanno
partecipato, dal 12 al 14 giugno, allo stage di formazione
organizzato per la prima volta
ad Urbe dall’Aiccre (Associazione Italiana del Consiglio dei
Comuni, delle Province e delle
Regioni d’Europa) avente come oggetto “Una vita senza
guerre. L’Europa unita per la
Pace”.
Il corso ha visto coinvolti, oltre agli studenti, le massime
autorità di Urbe; il sindaco Maria Caterina Ramorino e il vice
Lorenzo Zunino (vice presidente Aiccre Liguria) i rappresentanti delle Istituzioni liguri,
la rappresentante dall’ufficio
d’Informazione del Parlamento
Europeo, Barbara Forni, l’ing.
Piergiorgio Grossi, segretario
del Movimento Federalista Europeo, Elisa Zonca della Ranstad, importante azienda di selezione e collocamento del
personale, e la prof.ssa Loredana Caruso, formatrice di Apprendimento Cooperativo alla
quale è stato affidato l’incarico
di organizzare in maniera innovativa i momenti di studio e
di approfondimento ma anche
di svago e divertimento.
Gli stagisti, ai quali è stato
chiesto di preparare una presentazione su alcuni paesi europei, hanno lavorato in gruppi
cooperativi, opportunamente
strutturati e organizzati, artefici della loro crescita culturale e

hanno avuto inoltre modo di
conoscersi, di divertirsi ma soprattutto di confrontarsi tra loro.
Lo stage è stato organizzato
in tre giornate dedicate alle
opere di Altiero Spinelli.
L’esperienza si è conclusa con
una serata danzante a tema
(Grease) durante la quale sono state premiate le migliori
presentazioni ed estratti viaggi
premio e gadget offerti dall’ufficio d’informazione di Milano
del Parlamento Europeo.
L’iniziativa ha avuto come
scopo il favorire lo sviluppo di
una cultura europea secondo
i principi di Aiccre e del Movimento Federalista Europeo
per permettere ai giovani di
acquisire uno “sguardo cosmopolita” aperto all’accettazione e alla valorizzazione dei
principi di uguaglianza, fratellanza, solidarietà e legalità, da
sempre presupposti irrinunciabili per un vivere civile e pacifico e di rafforzare lo spirito
europeista, anche attraverso
la conoscenza dell’iter storico
e del funzionamento delle Istituzioni.
L’Aiccre Liguria si pone così
all’avanguardia nella diffusione
della cultura federalista europea fra i giovani. Per questo il
Parlamento Europeo invierà
un osservatore per verificare la
possibilità di ripetere l’esperimento nei prossimi anni e in
altre regioni.

In un incontro partita la “cabina di regia”

Pontinvrea, Contratto
torrente Erro

Pontinvrea. Prende forma il
progetto “Contratto di Fiume
Torrente Erro” che vede collaborare le province di Alessandria e Savona i comuni che affacciano sull’alveo del torrente
e le associazioni presenti sul
territorio.
Giovedì 14 giugno, a Pontinvrea si è riunita, per la prima
volta, dopo che il 3 maggio
scorso è stato sottoscritto il
Protocollo d’Intesa, la “Cabina
di Regia” del torrente Erro.
Attorno al tavolo con l’on. Lino Rava, assessore all’Agricoltura della provincia di Alessandria e Santiago Vacca, assessore all’Ambiente della provincia di Savona, si sono seduti i rappresentanti dei comuni che compongono la “Cabina
di Regia”; ovvero Pontinvrea,
con il sindaco Matteo Camiciottoli, che ha fatto gli onori di
casa, di Cartosio, Francesco
Mongella, il vice sindaco di
Sassello, Mino Scasso, di
Ponzone, Fabrizio Ivaldi, l’assessore del comune di Melazzo, Simona Galliano ed i responsabili tecnici delle due
province. All’ordine del giorno
la “Definizione condivisa della
bozza “Dossier preliminare”;
l’”Individuazione delle linee
d’azione per la stesura del piano d’azione” e la “Definizione
delle modalità e tempistica delle attivazione dei tavoli tematici”.
Nel dossier preliminare sono prese in esame l’analisi
territoriale, le caratteristiche
dell’area idrografica, le socioeconomiche, lo stato ambientale le analisi delle componenti ambientali quali acqua
suolo, paesaggio, biodiversità, carte tematiche; l’analisi
delle criticità e delle tendenze;
gli obiettivi generali e specifici;
le principali criticità ambientali, il sistema degli elementi antropici quali i cambiamenti climatici, energie, rifiuti, consumo della risorsa idrica, analisi
scenario di riferimento, effetti
ambientali, piano di monitoraggio.
Particolare attenzione è stata dedicata alla pianificazione
strategica per valutare i punti
di forza, debolezza, le opportunità e minacce di un proget-

to d’impresa come è a appunto quello sul torrente Erro.
L’analisi che viene indicata
con l’acronimo “Swot” (forza,
debolezza, opportunità, minacce) prende in esame i punti di forza, ovvero quegli elementi del paesaggio o del contesto territoriale che rappresentano un valore utile; i punti
di debolezza del paesaggio
che possono compromettere il
raggiungimento dell’obiettivo;
le opportunità rapportabili alle
condizioni esterne, politiche,
pubbliche, strumenti di tutela
che sono utili per raggiungere
l’obiettivo; le minacce identificabili in quelle condizioni
esterne che ne minacciano il
raggiungimento.
Il tavolo tematico ha aperto
una finestra molto importante
sulla tutela quantitativa e qualitativa delle acque e sulla riqualificazione del territorio e
gestione delle criticità idrogeologiche del bacino.
In quest’ultimo caso sono
chiamati a collaborare gli uffici
tecnici dei comuni, i servizi di
difesa del suolo delle due province, il servizio di difesa del
suolo ed il servizio Opere Pubbliche della Regione Piemonte, il servizio pianificazione della provincia di Alessandria, il
servizio Pianificazione Territoriale-Urbanistica della provincia di Savona, gli ordini professionali, le Associazioni Agricole ed Ambientalistiche e gli
Istituti scolastici.
Tempi ristretti per proseguire nell’approfondimento delle
varie tematiche con i componenti la “Cabina di Regia” impegnati in un prossimo incontro, il 26 giugno a Melazzo,
che riunirà tutti gli attori del
progetto unitamente ai tecnici
della segreteria tecnica della
quale fanno parte anche il geometra Panaro del comune di
Ponzone e l’architetto Lupo del
comune di Cartosio. Un ulteriore incontro ci sarà venerdì 6
luglio, molto probabilmente a
Cartosio.
Un progetto ambizioso ed
importante che dovrà essere
supportato, anche economicamente, dagli enti sovracomunali per non rimanere “vivo”
solo sulla carta.

Urbe. Partecipato e vivace il
convegno di sabato 16 giugno,
nella sala multimediale della
scuola di Urbe, in località
Campè, durante il quale si è
discusso della “Salvaguardia
del bosco - il bosco come risorsa”. Organizzato dal “Consorzio di miglioramento fondiario ed agro forestale Alte valli
Orba e Gargassa”, in sinergia
con l’amministrazione comunale di Urbe e con il supporto
del Dipartimento di Valorizzazione e Protezione delle Risorse Agroforestali (Divapra), l’incontro ha preso in esame le
problematiche di un area che
ha nel bosco una delle sue risorse primarie in un momento
particolarmente delicato per diversi fattori: dall’abbandono
delle arre boschive, un tempo
risorsa primaria grazie alla produzione di castagne, alla possibilità di utilizzo del bosco come risorsa energetica, alla sua
valorizzazione come realtà turistica.
Sono intervenuti Giovanni
Barbagallo, assessore regionale alll’Agricoltura, Angelo
Berlangeri, assessore regionale al Turismo, il presidente del
Consorzio Giorgio Jester, i tecnici dott.ssa Ambra Quacchia
e dr. Giovanni Pavia, il sindaco di Urbe Maria Caterina Ramorino, il vice sindaco Lorenzo Zunino, l’assessore Aldo
Bolla, il consigliere provinciale
Andrea Valle, sindaco di Varazze. Tra gli uditori una quarantina di operatori del settore,
i sindaci di Tiglieto, Michelangelo Pesce, e di Sassello,
Paolo Badano.
Dopo l’introduzione del presidente Giorgio Jester i tecnici
del Divapra hanno affrontato
l’argomento più atteso ovvero:
“La lotta biologica per il contenimento del cinipide del castagno”. Il cinipide (Dryocosmus
kuriphilus Yatsumatsu) è un
piccolo insetto originario della
Cina di colore nero da adulto,
particolarmente dannoso per il
castagno ed ormai diffuso anche nei boschi in Italia dove è
stato per la prima volta 2002 in
provincia di Cuneo.
A partire dal focolaio iniziale
in Piemonte l’insetto si è diffuso in altre regioni e nel 2008 è
stato reperito anche in castagneti della Toscana e dell’Ap-

pennino ligure. I tecnici hanno
descritto i sistemi di lotta biologica che viene attuata con il
“lancio” di un antagonista naturale, cioè di un altra piccola
vespa che si nutre a spese del
cinipide, il cui nome scientifico
è Torymus sinensis. Anche il
nemico naturale, come il cinipide stesso, è originario dell’estremo oriente. Pertanto, dopo un difficile ciclo di adattamento avvenuto in Piemonte
grazie al Divapra dell’Università di Torino è stato possibile allestire una sorta di allevamento semi naturale, e poi avviare
un piano di distribuzione in diverse aree castanicole italiane
compresa quella dell’orbasco
e del Beigua. Numerosi gli interventi degli operatori del settore che hanno chiesto, in primis, con quali tempi si potrà
debellare l’attacco del cinipide
e quali danni potrà ancora causare.
Non si è solo parlato di “malattie” del bosco, si è analizzato il bosco come risorsa. Lo ha
fatto l’assessore Barbagallo, il
quale ha ricordato che la Liguria è la regione più boschiva
d’Italia con una percentuale
del 70% e come si possa sfruttare questa enorme disponibilità. L’assessore Berlangeri ha
parlato della rete sentieristica
della Liguria come una delle
più importante risorse turisticoambientali e delle possibilità
dell’orbasco di attivare iniziative nel settore.
Infine il sindaco Maria Caterina Ramorino ha ricordato che
l’amministrazione comunale di
Urbe ha già da tempo messo
in cantiere progetti per recuperare risorse dal bosco. «L’idea
di una struttura a biomasse
che utilizza gli scarti delle attività dei lavorati in legno, del
bosco e sottobosco consentirebbe la produzione di energia
pulita migliorando il bosco e
creando posti di lavoro. Un
progetto che ha già una sua
identità è stato individuata la
collocazione ma - ha sottolineato la Ramorino - Sono ormai sei anni che ci dobbiamo
confrontare con lacci e lacciuoli, procedure infinite che ci
impediscono di portare a compimento un progetto che ha già
una sua ben definita identità».
w.g.

A Mioglia “Notte in bianco”
e rosticciata nel verde

Mioglia. L’Associazione Pro Loco di Mioglia con il patrocinio
del Comune di Mioglia organizza per sabato 23 e domenica 24
giugno la “Notte in bianco - Rosticciata nel verde”, presso l’area
pic - nic adiacente alla chiesa di Sant’Andrea (portatevi le coperte ...e la tenda). Programma: sabato 23 giugno, dalle ore 20:
rosticciata (braciole, salsiccia, prodotti tipici, vino, birra); dalle ore
22: musica dal vivo non stop. Domenica 24 giugno, dalle ore
12,30: rosticciata con musica dal vivo.
Per informazioni: tel. 348 9228526. In caso di maltempo la manifestazione non avrà luogo.

Limiti velocità su: S.P. 30 a Spigno
e S.P. 456 a Molare

Spigno Monferrato. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la limitazione della velocità dei
veicoli in transito a 30 km/h lungo la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”,
tra il km 55+930 e il km 56+100, sul territorio del Comune di Spigno Monferrato.
Limite di velocità di 50 km/h anche lungo la S.P. n. 456 “del
Turchino”, tra il km 63+650 e il km 64+860, sul territorio del Comune di Molare.
La Provincia di Alessandria provvede all’installazione dell’apposita segnaletica regolamentare.
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Acqui Calcio

Calcio

I bianchi passano di mano
Il futuro è un petroliere?

Cairese - Carcarese è saltata la fusione

Acqui Terme. Ci proviamo
usando ancora il condizionale
anche se, questa volta, con
qualche piccola certezza in
più. Ad Acqui si è fatto vivo chi
dovrebbe metterci i soldi; è un
imprenditore canadese, d’origine mediorientale, che opera
nel settore petrolifero.
È venuto ad Acqui, ci è rimasto un paio di giorni, ha visitato gli impianti prima di lasciare la città.
Con lui il broker torinese
Alessandro Pantano che ha
tessuto la trama dell’accordo
ed il giornalista Enzo Pregnolato che ha perfezionato i contatti.
È lui l’uomo che conta, ovvero quello che dovrebbe (non
dimentichiamo il condizionale)
salvare i bianchi. Non solo,
l’imprenditore pare interessato
anche a rilevare una società
professionistica di serie A ed,
ad Acqui, non limitare il suo impegno per allestire una squadra importante ma anche costruire uno stadio nuovo. Tanta
roba.
La storia ce la racconta Maiello, presidente ancora per
poco visto che in settimana dovrebbe essere stato messo
(mercoledì 20 giugno) nero su
bianco e l’Acqui passato in
mano, per la prima volta nella
sua centenaria storia ad uno
straniero anche se il presidente potrebbe essere un altro.
Non è un problema: “pecunia
non olet”, e se c’è chi ci mette
il “grano” ben venga chiunque
esso sia purché abbia idee
chiare, un progetto duraturo
nel tempo e si affidi a gente
competente e non dimenticare
che senza acquesi all’interno
della società il rischio è quello
di creare una frattura con la tifoseria.
Chi paga ha diritto di scegliere ma saper scegliere è altrettanto importante che il mettere la pecunia. Altro aspetto
importante è che, anche questa volta, non si finisca con il rimandare; vorrebbe dire finire
definitivamente nel baratro e
magari essere costretti a ripartire dalla “terza categoria”.

Maiello sostiene che l’affare
è fatto. «Manca solo la firma
dal notaio per chiudere il cerchio. Ciò avverrà in settimana
e giovedì 21 giugno l’Acqui
avrà un nuovo “padrone”, un
nuovo staff dirigenziale e nuovi obiettivi. Il sottoscritto per il
momento fa un passo indietro.
Una pausa di riflessione in attesa di rientrare nella nuova
società con un ruolo importante».
Per ora aspettano i giocatori, l’allenatore e gli addetti alla
stadio, alla lavanderia, che
debbono ancora prendere parte dei rimborsi spese ed aspettano ed anche i tifosi anche incuriositi, e non poco, dal futuro
che aspetta i bianchi.
La prima cosa che si è saputa che la denominazione
della “nuova” società dovrebbe
essere Asd Acqui F.C. 1911,
che l’allenatore potrebbe diventare Salvatore Iacolino,
trainer che ha quasi sempre
guidato corazzate che hanno
vinto campionati a man bassa,
che il d.s. Gianfranco Stoppino
dovrebbe rimanere al suo posto, unico trait d’union con la
vecchia società almeno sotto il
profilo tecnico.
Ci sarà un nuovo direttore
generale probabilmente Enzo
Pregnolato che ci ha anche
detto: «Passerò ad Acqui giorno e notte per mettere insieme
una squadra ed una società di
primo piano organizzata come
poche altre anche a livello di
settore giovanile». Il resto è
ancora tutto da definire anche
il nome del nuovo presidente
che potrebbe essere lo stesso
Pantano.
Chi ci mette i soldi, ovvero
l’imprenditore canadese, potrebbe figurare come amministratore delegato o vice presidente.
Ci saranno poi da ricopri altri ruoli, niente affatto di secondaria importanza ma questa è
un’altra storia che si chiarirà se
l’affare andrà in porto.
Tutto il resto a quanto pare
non conta più. Maiello non parla più della cordata di imprenditori alessandrini e pare vo-

Il presidente Antonio Maiello
sta per diventare ex.

Sarà Salvatore Iacolino il futuro trainer dei bianchi?

gheresi che aveva come referente l’avvocato Paola De Bernardi, già presidente dell’Alessandria calcio, che avrebbe
coinvolto testimonial acquesi;
non si parla più della cordata
di tutti acquesi con la quale lo
stesso Maiello aveva avuto un
passeggero contatto. Tutto
sfumato.
I giochi, a quanto pare, sono
fatti e l’Asd Acqui F.C. 1911 è
in mano ad un petroliere. Potrebbe essere una fortuna.
Forse.
w.g.

Calcio La Sorgente

I gialloblu hanno
festeggiato la promozione

Acqui Terme. A due settimane dalla storica
vittoria del Campionato di Prima Categoria e
con ancora negli occhi il successo voluto e meritato contro la Bevingros davanti al pubblico
delle grandi occasioni, la squadra sorgentina al
gran completo, i due mister e lo staff dirigenziale si sono trovati nella splendida cornice del Golf
Club di Acqui Terme per festeggiare, con una
cena a bordo piscina, la splendida annata appena conclusa.
Ha fatto da prologo all’evento una breve ma
toccante proiezione delle immagini più salienti e
significative della stagione, raccolte in un dvd
omaggiato poi a tutti i giocatori.
Dopo un aperitivo con stuzzichini e bollicine,
è seguita un’ottima cena a base di pesce. Non
sono mancati, tra un brindisi e l’altro, cori e canti all’indirizzo di tutti a conferma, ancora una volta, di un gruppo veramente affiatato sia in campo che fuori.
Come in ogni festa che si rispetti, il momento
clou è stato l’arrivo della torta, confezionata per
l’occasione con la scritta “Benvenuta in Promozione Sorgente” ed il relativo taglio a tre mani
eseguito dal mister Cavanna, capitan Giraud e
il bomber Giusio.
Prima della conclusione della serata, Oliva e
Sommariva hanno consegnato a tutti i ragazzi
una targa ricordo con la foto della squadra con
incisa la data del 27 maggio 2012 che li ha consacrati vincitori del campionato.
Dopo i ringraziamenti e i saluti è già tempo di
programmi futuri. La società, confermato al comando il duo Cavanna-Ponte, spera di poter ancora contare sullo zoccolo duro della squadra e
dovrà, nei prossimi giorni, provvedere anche all’inserimento in rosa di giovani provenienti dal
settore giovanile.

Ponti Calcio in lutto

La speranza è quella, anche un altr’anno, di
fare un buon campionato, sebbene di categoria
superiore, ma sempre con la ormai consueta
politica dei piccoli passi, di cui la Sorgente ne
ha fatto una regola imprescindibile.

Ponti. Un grave lutto ha colpito il Ponti Calcio. È scomparsa Elena Rossero, madre del nuovo
tecnico rosso-oro Walter Parodi. Da parte della società, le più sentite condoglianze al tecnico, duramente provato da questo lutto familiare.

Cairo M.te. Salta la tanto
sbandierata fusione tra la Carcarese e la Cairese. Si è arrivati alla “rottura” delle trattative dopo che le tifoserie ed anche alcuni amministratori comunali, pare in primis da Carcare, si sono opposti all’accordo.
Tutto rimane come prima; a
Cairo rimarrà il gialloblu a Carcare il giallorosso ed i rapporti
tra le due squadre continueranno ad essere quelli di una
sana e robusta rivalità soprattutto per ciò che concerne le tifoserie.
Resta aperta, anzi è in atto,
una collaborazione tra i settori
giovanili che sta già dando i
primi risultati; Franz Lorenzetti, responsabile delle giovanili
della Carcarese, è passato a
quelle della Cairese dove potrebbe approdare anche Alessandro Ferraro che nell’ultimo

campionato ha guidato i biancorossi ad una meritata salvezza nel campionato di “promozione”.
Ora sulle due sponde si dovrà lavorare per il futuro. Cairese e Carcarese non si sono
ancora mosse e quindi è presto per capire quali squadre allestiranno per il futuro. La Cairese reduce da un interessante campionato in “eccellenza”
non si è ancora mossa. Mario
Benzi potrebbe lasciare una
società che pare punti su una
rosa ancora più giovane di
quella già molto giovane che
ha disputato l’ultimo campionato.
A Carcare il presidente
Adriano Goso si sofferma sulla
mancata fusione: «Per me, ma
anche per Carlo Pizzorno con
il quale ho avuto i contatti più
intensi, la fusione poteva essere la soluzione non solo per

abbattere i costi di gestione
ma, soprattutto, si poteva costruire un settore giovanile importante e una unica squadra
competitiva anche con giovani
pescati nel vivaio. In un momento come questo, dove tutti
cercano di attivare sinergie e
c’è una squadra, il Savona,
che sta andando a pescare i
giovani più bravi in tutti i settori giovanili della provincia, unirci avrebbe significato avere
maggiore forza per attrarre
giovani e, con una squadra forte, anche i tifosi. Per ora rimaniamo fermi su queste posizioni, nei prossimi giorni arriverà
un direttore sportivo importante e dopo partiremo per allestire una squadra. Per ora l’unica conferma è quella di Patrizio Abate alla guida della Juniores, il resto lo decideremo
con il nuovo d.s.».
w.g.

Acsi campionati di calcio
Calcio a 7 Acqui-Ovada
Si sono dispute le semifinali
play off per i provinciali di domenica 17 giugno.
Nella prima sfida la Banda
Bassotti supera 3 a 1 sul proprio campo l’US Morbello grazie ai gol di Matteo Ferrari e la
doppietta di Alessandro Monti,
per gli ospiti in gol Simone
Sobbrero.
Nell’altra gara CRO dominatore sulla Polisportiva Castelferro, 5 a 1 il risultato finale
grazie alla doppietta di Gennaro Sorbino e la tripletta di Mariglen Kurtaji, per gli avversari
in gol Davide Re.
Nella finalissima il CRO
stende letteralmente la Banda
Bassotti con un netto 5 a 0 grazie ai gol di Mariglen Kurtaji e
ben 4 reti di Gennaro Sorbino.
Sono così gli ovadesi a conquistare la fase provinciale.
Acqui Terme domina
ai provinciali
Si è disputata domenica 17
giugno, presso il Centro Sportivo di Spinetta Marengo, la
Fase Provinciale ACSI di Calcio a 5 e Calcio a 7.
Supremazia totale di Acqui
Terme che porta a casa il Titolo di Campione Provinciale sia
nella categoria Calcio a 7 che
in quella di Calcio a 5.
Nella competizione a 7 è la
Betula Et Carat ad aggiudicarsi
il titolo di Campione 2012. Dopo aver terminato a punteggio
pieno il girone di qualificazione
ed superato le semifinali, la
compagine guidata da Ivan Patrone, si aggiudicava la finale
per 6 a 4 ai calci di rigore contro La Rotonda di Novi Ligure. I
tempi regolamentari sono terminati 1 a 1 con i neocampioni
subito in svantaggio. Nella ripresa, con tanto cuore, i “canarini acquesi” riuscivano ad agguantare il pareggio nei minuti
finali con il gol, pesantissimo,
del solito “Rava”. Dal dischetto
fatali 2 rigori dei novesi.
Nella categoria calcio a 5
strepitosa prestazione del Paco Team. La compagine capitanata da Jerry Castracane,
partita in sordina ad inizio mattinata, ha poi realizzato un filotto incredibile terminato con
la vittoria per 2 a 1 sulla temibilissima FC Romania.
Strepitosa prova di tutta la
squadra, la loro esperienza in
queste manifestazioni li porta
ad essere sempre una delle
compagini più temibili della
Provincia.
Da segnalare in particolare
la prestazione in finale di Giuseppe Vilardo, non in perfette
condizioni ha salvato la sua
porta con ottime parate non
mollando fino alla fine.
Il presidente provinciale ACSI, Enrico Uccello, nel premiare le vincitrici ha ringraziato tutte le squadre partecipanti alla
manifestazione. Un ringraziamento particolare è stato fatto
all’X_FIVE per il bellissimo
Centro Sportivo messo a disposizione e l’ospitalità durante tutta la giornata.
Premiazioni campionati
Si sono svolte ad Acqui Terme presso il Circolo US Acqui

Dall’alto: Betula et Carat, Paco Team e l’assessore Mirko Pizzorni durante le premiazioni.

le premiazioni del campionato
di calcio a 5 e di calcio a 7.
Grande partecipazione da parte di tutte le squadre ad un momento di festa e aggregazione.
Ospite speciale l’Assessore allo Sport di Acqui Terme Mirko
Pizzorni che ha premiato direttamente le squadre e nel salutare i ragazzi ha mostrato il
suo interesse per l’iniziativa e
per le stagioni future.
Acsi Summer Cup 2012
Si è conclusa la prima settimana della fase a gironi del 1°
Torneo di calcio a 5 Acsi Summer Cup a Villa Scati. La prima
giornata ha visto il Paco Team
vittorioso sul Leocorno Siena
per 6 a 2; stesso risultato per il
Bar Acqui che batte La Spiga
d’oro e porta a casa 3 punti utili per la qualificazione alla fase
successiva. Finisce 4 a 7 invece la partita tra EdilPonzio e Le
Iene, Iene che non si accontentano e vincono anche la seconda partita, il giorno seguente, battendo per 4 a 2 il

Caffè Scrivano, portandosi a 6
punti e conquistando la momentanea vetta del girone.
Vince anche il Gommania
con un 5 a 3 che lascia l’amaro in bocca ai ragazzi del Delisi Dream Team, costretti a vincere stasera col Bar Acqui per
rimanere in corsa per la qualificazione.
Si riscatta invece il Caffè
Scrivano, che dopo la sconfitta
della prima giornata, ne rifila 9
a Macchine Agricole Viotti ai
quali non basta la doppietta di
Rizzo. Unico pareggio di queste prime tre giornate tra il ColorCasa e i Campioni in carica
del campionato di Ovada, Pizzeria il Gadano, finisce 4 a 4.
Delusione per Tosi Alimentari che non riesce a contenere
l’impeto dello Youjizz che vince 6 a 2.
Vittoria anche per Andreutti
e Branda che, battendo 5 a 3 i
giovani e talentuosi Gli Itagliani, si agevolano il percorso per
la qualificazione.
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In archivio l’edizione 2012. Grande successo organizzativo e suggestiva cerimonia d’apertura al centro congressi

Al Summer Volley, tre medaglie d’argento per la Pallavolo Acqui

Acqui Terme. Il Summer
Volley 2012, svoltosi dal 15 al
17 giugno, va in archivio come
una edizione splendidamente
riuscita, anche se purtroppo
“stregata” per le squadre acquesi, che raggiungono ben
tre finali, a conferma dell’eccellente livello raggiunto dal
settore giovanile della Pallavolo Acqui Terme, ma purtroppo escono battute da tutte e
tre. Sarebbe stato doppiamente bello coronare con un successo cittadino un’edizione del
Summer Volley che, per il resto, passa agli annali con la
totale soddisfazione degli organizzatori. La parola dello
staff è affidata alle labbra di
Ivano Marenco, ideatore del
Summer Volley e fulcro della
manifestazione acquese.
«Era un’edizione molto delicata, perché da un lato presentava un numero record di
squadre iscritte e soprattutto
un aumento delle categorie in
gara, che sono diventate sette.
Sarebbe stato comprensibile
se si fossero presentati degli
intoppi, e invece questo non è
successo: il torneo è scivolato
via senza nessun problema.
Forse una sola partita è andata oltre l’orario previsto, e anche la sequenza delle finali,
nonostante si sia trattato di
match piuttosto equilibrati, non
ha presentato ritardi, a diffe-

renza di quanto accaduto qualche volta nelle scorse edizioni,
e nonostante le finali fossero
cresciute da 5 a 7».
Positivo anche il bilancio
tecnico: «L’introduzione della
categoria Under 20 femminile
ha sicuramente aumentato il
tasso tecnico complessivo
della rassegna e la finale di
categoria fra l’Acqui e il Lilliput
Settimo è stata una gara degna della B2 quanto a qualità
di gioco. Molto bene anche la
Under 20 maschile che ci ha
consentito di portare ad Acqui
alcuni giocatori che sicuramente nel prossimo futuro calcheranno i massimi livelli nazionali».
***
Il Summer sul campo
In campo, grande spettacolo e partite equilibrate in tutte
le categorie. Per quanto riguarda le finali, Acqui approda all’ultimo atto nella Under
13 femminile, dove, al termine
di un torneo esaltante, deve
però cedere le armi al cospetto de L’Alba Volley, che conferma così il risultato ottenuto
nella fase regionale, imponendosi per 2-0. Per la squadra acquese, guidata da Roberto Garrone, un cammino
comunque da applausi.
Altro argento per la squadra
guidata da Filippo Tardibuono:
la Under 15 maschile, che raf-

forzata da un paio di prestiti
arriva ad un passo dal successo finale. L’ultimo atto purtroppo premia lo Sporting Parella, che si impone per 2-0.
L’amaro in bocca però è soprattutto quello della Under 20
femminile: nella categoria più
prestigiosa le ragazze guidate da Ivano Marenco superano in scioltezza tutti gli avversari e si presentano alla finalissima contro la Lilliput Settimo. Sotto rete è grande spettacolo: «una gara da B2, a
tratti addirittura degna di certe
partite di B1», afferma coach
Marenco, che purtroppo vede
sfilare via il trofeo di stretta
misura: il 2-1 finale regala infatti la coppa alle torinesi. Un
vero peccato.
Nelle altre categorie, la Under 15 femminile vede il successo di Fossano per 2-0 su
Volare Arenzano; poche le
soddisfazioni per i colori acquesi, con la squadra termale
che si piazza al settimo posto,
classificandosi comunque al
primo posto per quanto riguarda la provincia.
Monologo del Cuneo Granda, invece, nella Under 17
femminile, dove le cuneesi si
impongono in scioltezza sul
Barzavolley Lecco. Acqui, ancora una volta, si piazza al
settimo posto.
Molto buono il cammino ac-

quese nella Under 17 maschile: il trofeo va alla Nuncas
Chieri, che sconfigge in finale
Novi, per 2-0. Acqui, battuto
proprio dai novesi e quindi dal
Sant’Anna nella finale di consolazione, chiude al quarto
posto ma merita comunque gli
applausi. Infine, spettacolo e
applausi per la categoria Under 20 maschile, dove Cuneo
si conferma squadra-guida
del movimento piemontese
imponendosi sul Fossano.
***
Formazioni acquesi
Under 13 femminile. Pallavolo Acqui Terme, 2º posto: Mirabelli, Debilio, Bozzo,
Colla, Cattozzo, Migliardi, Baldizzone, Quadrelli, Fortunato,
Tassisto, Cavanna, Cornara,
Braggio, Prato. Coach: Garrone
Under 15 maschile Pallavolo Acqui Terme, 2º posto:
Rinaldi, Gramola, Mazzarello,
Cravera, Ratto, Nicolovski,
Leoncini, Aime, Vicari, Montiglio. Coach: Tardibuono.
Under 20 femminile Pallavolo Acqui Terme 2º posto:
Giordano, Neriotti, Burlot, Fasano, Dametto, Mascherini,
Della Minca, Pironi, Gatti. Coach: Ceriotti.
M.Pr
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Summer Volley - Doppio premio per Acqui nella Under 15 maschile

Volley Liguria

Premi individuali: Camilla Neriotti Mvp

Pallavolo Carcare
al Summer Volley

Acqui Terme. Oltre ai premi
di squadra, il Summer Volley
propone ogni anno tanti premi
individuali. Quest’anno ancora
più numerosi del solito, con
l’introduzione del titolo di Mvp
(Most Valuable Player, ovvero
miglior giocatore assoluto) per
ogni categoria della rassegna.
Fa particolarmente piacere
vedere che fra questi premi sono ben cinque quelli assegnati alle giocatrici acquesi.
Il più importante, nella categoria Under 20 femminile, è
quello attribuito a Camilla Neriotti, uno dei “rinforzi” che
hanno innervato il team di Ivano Marenco per questa edizione del torneo, a cui la giuria ha
attribuito lo scettro di Mvp di
categoria. Premio anche per
un’altra componente della
squadra acquese, il libero
Sonja Dalla Minca (altro “rinforzo”) che ottiene la nomina a
miglior difensore.
Doppio premio per Acqui
nella Under 15 maschile, dove
Fabio Rinaldi viene scelto come miglior attacco, mentre Luca Cravera (“rinforzo” anche in
questo caso), è nominato miglior difensore. Tutto “made in
Acqui”, invece, il premio conferito nella Under 13 femminile
ad Annalisa Mirabelli, miglior
attacco della sua categoria.
Ecco comunque un elenco
completo dei premi individuali
divisi per fasce di età. Segnatevi questi nomi: molti di questi ragazzi faranno strada.
Under 13 femminile
Mvp: Elena Rolando (L’Alba
Volley); miglior palleggio Virginia Putzu (L’Alba Volley); miglior attacco Annalisa Mirabelli (Pallavolo Acqui); miglior difesa Giorgia Locci (Asti Volley)
Under 15 femminile
Mvp: Linda Moschetti (Fossano); Miglior palleggio: Linda
Moschetti (Fossano); Miglior
attacco: Michela Vettori (Fossano); Miglior difesa: Carola
Bosseri (Volare Arenzano).
Under 15 maschile
Mvp: Giuseppe Santapaola
(Sporting Parella); Miglior palleggio Giacomo Bruno (Sporting Parella); Miglior attacco:
Fabio Rinaldi (Pallavolo Acqui); Miglior Difesa: Luca Cravera (Pallavolo Acqui).
Under 17 femminile
Mvp: Alessandra Baiocco
(Cuneo); Miglior palleggio:
Zeudia Manna (Cuneo); Miglior attacco: Deborah Cerini
(River Volley); miglior difesa:
Sabrina Mazzocchi (River Volley).
Under 17 maschile
Mvp: Simone Corno (Nun-

Dall’alto: nelle prime due foto l’Under 15 maschile Acqui; l’Under 13 femminile Acqui; l’Under 20 femminile premi individuali; l’Under 20 femminile Acqui; Annalisa Mirabelli; lo staff
del S.V.

cas Chieri); Miglior palleggio:
Andrea Novara (Nuncas Chieri); Miglior attacco: pari merito
Omar Biglino (S.Anna Pescatori) e Matteo Mangini (Pallavolo Novi); Miglior difesa: Riccardo Andreani (Nuncas Chieri).

Under 20 femminile
Mvp: Camilla Neriotti (Pallavolo Acqui); Miglior palleggio: Anna Rinaldi (Prato); Miglior attacco: Silvia Alocco
(Lilliput Settimo); Miglior difesa: Sonja Dalla Minca (Pallavolo Acqui).

Under 20 maschile
Mvp: Daniele Gallo (Cuneo);
Miglior palleggio: Matteo Pistolesi (Cuneo); Miglior attacco: pari merito Edo Mossetti
(Fossano) e Filippo Lualdi
(Fossano); Miglior difesa: Ivan
Picco (Arti & Mestieri).

Dal 23 al 29 luglio alle Nuove Terme

Baseball serie B

“AcquiScacchi 2012”

Cairese, doppia vittoria

Acqui Terme. La città termale torna ad ospitare un
grande avvenimento scacchistico di livello internazionale, in
questa occasione si tratta di
“AcquiScacchi 2012”, manifestazione che si svolgerà nei
lussuosi saloni del Grand Hotel Nuove Terme, di piazza Italia, da lunedì 23 a domenica
29 luglio.
AcquiScacchi 2012, organizzata dal noto sito di gioco
on-line Scacchisti.it, comprende lo svolgimento di tre tornei:
il Festival Internazionale aperto a tutti, il Campionato Italiano femminile ed il Campionato
Italiano giovanile riservato ai
ragazzi fino a 20 anni di età.
Queste ultime gare, che assegneranno i rispettivi titoli tricolori ed anche i titoli italiani
under 18 sia maschili che femminili, si disputeranno su otto
turni di gioco.
Il Festival Internazionale,
gara prestigiosa a cui ad ora
hanno garantito la presenza
sei Grandi Maestri e cinque
Maestri Internazionali, si disputerà su nove turni di gioco
nel torneo A riservato agli
scacchisti con oltre 1800 punti
ELO e su sette turni nel torneo
B, aperto a tutti gli scacchisti
che abbiano un punteggio
ELO inferiore a 1800 punti.

Le ottime convenzioni alberghiere offerte dal Grand Hotel
Nuove Terme e dall’Hotel Regina nonché gli splendidi risultati organizzativi ottenuti da
“AcquiScacchi 2011” dovrebbero garantire la buona riuscita numerica e qualitativa della
manifestazione.
Al momento di andare in
stampa sono una sessantina
gli scacchisti pre-iscritti. Il circolo scacchistico acquese
“Collino Group”, pur non facendo parte del comitato organizzatore, appoggia incondizionatamente l’evento, durante il quale organizzerà due tornei semilampo collaterali che
si svolgeranno nelle serate di
lunedì 23 e venerdì 27 luglio.
Per ulteriori informazioni
consultare i siti www.acquiscacchi.it - www.scacchisti.it o
scrivere una e.mail alla direzione del circolo all’indirizzo info@acquiscacchi.it

Sanremo Baseball - Cairese
7-8, 10-15
Cairo M.tte. Il Sanremo ha
venduto cara la pelle, e questo
si sapeva, ma la Cairese ha
messo in campo altrettanto
agonismo, un po’ di esperienza
in più e nervi saldi per uscire
dalle situazioni di difficoltà. Sabato 16 giugno, i biancorossi si
presentano in campo subito aggressivi in battuta e nei primi tre
inning incamerano ben 8 punti,
un bottino che alla fine dell’incontro si rivela fondamentale. Il
primo match si è infatti concluso 8-7 dopo che l’esperto ex
compagno Matteo Arieta ha sostituito il giovanissimo figlio
Giovanni sul monte dei matuziani annullando di fatto le mazze dei Cairesi fino a fine gara,
mentre l’attacco dei padroni di
casa poco alla volta recuperava punti. Grande suspence al
nono inning, ma Roberto Ferruccio riesce a controllare la situazione chiudendo lui stesso
con uno strike out. Ben dodici
gli strike out messi a segno dal
partente Luca Lomonte, autore
ancora una volta di una prestazione di ottimo livello. Il secondo incontro, in notturna, vede di
nuovo i biancorossi iniziare bene in battuta, ma il partente Davide Berretta concede troppe
basi ball e battitori colpiti men-

tre la difesa commette ancora
qualche errore di troppo, tenendo in gioco gli avversari.
Per diversi inning il match si
sviluppa con un sostanziale
equilibrio con le due squadre a
contendersi continuamente il
vantaggio parziale. Sul finale i
Cairesi approfittano del calo dei
lanciatori avversari per riempire la basi, mentre alla stoccata
ci pensa Marco Pascoli autore
di un triplo da 3 punti, mandato
poi a casa dalla valida di Umberto Palizzotto. Bene in attacco anche Roberto Ferruccio e
Ricky Barlocco, aggressivo e
furbo sulle basi Bellino, ma una
menzione sopra tutte le altre la
merita il veterano Marco Sechi,
vero trascinatore della squadra
in battuta.
Due belle vittorie che permettono ai cairesi di ritrovare il
morale dopo la trasferta di Milano e soprattutto prima di un
altro match impegnativo, domenica 24 giugno a Cairo contro il Poviglio, cresciuto decisamente rispetto agli inizi del
campionato, ma che i biancorossi affronteranno con il vantaggio del campo di casa.
Vittorie che hanno anche riportato in alta classifica la Cairese, ora quarta, ma in una situazione di forte equilibrio tra la
terza e la settima posizione.

Grandi emozioni e spettacolo per la manifestazione sportiva che da giovedì 14 a domenica 17 giugno ha portato ad
Acqui Terme centinaia di giovani pallavolisti/e da ogni parte del mondo e migliaia di appassionati e sportivi al seguito.
Particolarmente suggestiva e
toccante l’esecuzione degli inni nazionali che hanno idealmente unito nel canto, tutte le
diverse delegazioni presenti!
La Pallavolo Carcare ha partecipato all’evento con due formazioni: l’Under 13 e l’Under
17 femminile, schierando due
squadre molto giovani, rispetto a quelli che erano i limiti di
età previsti, basti pensare che
l’Under 13 carcarese era composta dalle atlete che hanno
disputato (e vinto) il campionato Under 12 provinciale. Il particolarmente elevato livello tecnico delle squadre presenti e
la scarsa esperienza delle leonesse carcaresi, hanno fatto sì
che non siano stati raggiunti
eccelsi piazzamenti finali. In
più di una gara però, vi sono
stati sprazzi di gioco veramente pregevoli e tali da strappare
favorevoli commenti a tecnici
di quotate squadre avversarie!
Comunque per tutte le ragazze, una bella esperienza, a
contatto con atlete di tutto il
mondo e dunque un’importante momento di crescita individuale collettivo.
Hanno partecipato al torneo
per l’Under 13: Valentina Amato, Alessia Briano, Marta Cal-
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legari, Simona Di Murro, Elena
Gaia, Sara Gallesio, Alessia
Molinari, Chiara Palumbo, Giulia Sarre, Karen Suffia, Rachele Suffia, Lisa Topi. Allenatore
Elisa Torresan.
Per l’Under 17: Chiara Bellè, Alessia Briano, Maddalena
Domenighini, Francesca Gaia,
Camilla Gandolfo, Roberta
Matanza, Giorgia Moraglio,
Chiara Tauro, Giorgia Traversa
e Martina Verdi.
***
Torneo AVIS di
1ª divisione maschile
L’AVIS Carcare e la società
Pallavolo Carcare, hanno organizzato il torneo “1º trofeo
AVIS” che si è tenuto a Carcare il 16 giugno. Il quadrangolare giocato da squadre della 1ª
divisione maschile (al quale
hanno aderito oltre alla società
di Carcare anche il Mondovì, il
Sanremo ed il Savona) è stato
vinto dal Mondovì.
Selezioni regionali
Grande soddisfazione nel
team della Pallavolo Carcare
per la convocazione di Annalisa Calabrese e Giorgia Moraglio all’allenamento del 17 giugno (a Finale Ligure): le valenti atlete carcaresi hanno superato le varie “scremature”, relative alle selezioni effettuate,
a dimostrazione del loro indubbio valore e possono ragionevolmente sperare di partecipare al Trofeo delle Regioni, ovvero il torneo nazionale
che decreterà la migliore formazione regionale italiana!

Baseball Club Cairese
North West League
Il turno di riposo per la North West League è stato dedicato
dallo staff organizzatore per l’All Star Game, la partita tra i migliori
giocatori del campionato. A portare i colori biancorossi allo stadio Passo Buole di Torino sono stati convocati Davide Berigliano, Simone Dotta, Emiliano Fresia e Matteo Pascoli, a loro si è
unito Pierluigi Barlocco, che è stato convocato a fare parte dello staff tecnico del Team West.
Il supporto degli atleti del team valbormidese è stato fondamentale per la vittoria finale, arrivata con il risultato di 18 a 3, in
quella che è stata una giornata ricca di emozioni, perché ha visto tre elementi biancorossi su 4 partire titolari, mentre il quarto
è subentrato a metà partita, sorprendendo piantando una valida
al primo turno in battuta.
Il campionato riprenderà domenica 24 giugno, con la trasferta
rivierasca che ormai è fondamentale per la corsa alla wild card.
La categoria Allievi riprende, dopo la pausa, sabato 23 giugno
con i cairese che fanno visita ai pari età di Fossano, mentre i Ragazzi hanno ormai concluso la prima fase attendendo i sorteggi
per i play-off.
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Quattro squadre già qualificate

Calcio giovanile la Sorgente

Torneo di Mombaruzzo
verso gli “ottavi”

Bar Dora Macelleria Leva.

Tantì.

Mombaruzzo. Giove Pluvio
non ha fatto scherzi e quindi il
terzo torneo di Mombaruzzo
sta andando avanti senza intoppi con un’unica sospensione, nella serata di lunedì 18
giugno, legata all’incontro dell’Italia contro l’Irlanda. Hanno
già staccato il pass per gli ottavi di finali Bar Dora Macelleria Leva, Politus Servizi, Alto
Gradimento e Oddino Impianti;
inciampa invece, nel bigmatch del secondo turno di gare, la Vini Piana Erreduesport
che cede in quella che in tanti
hanno visto come una “finale
anticipata” del torneo contro il
Clipper per 3-2.
Partiamo dal girone “A” nel
quale Bar Dora Macelleria Leva fa sua la gara per il primo
posto finale del girone vincendo 2-1 contro Agricola Nicese:
gara tesa e nervosa con entrambe che vogliono imporsi;
passa per primo il Bar Dora
con la rete di Nosenzo su piazzato, poi verso metà ripresa
ecco il pari di Tosto ma nel finale arriva il gol-partita sempre
di Nosenzo; nell’altra gara si rilancia Gommamia che vince 93 contro Gruppo Ignoranza
con tre reti di Valletta due di
Mbaye e Bezerra, una di Astesiano e Ivaldi; per gli sconfitti
due gol di Martinengo e uno di
Guazzone.
Nel girone “B” Politus vince
di misura per 2-1 contro la Pro
Loco Bruno e stacca il pass da
prima del girone; la gara come
recita il punteggio, resta in
equilibrio costante con vantaggio doppio di Politus con Martino e Zaccaria. Pro Loco Bruno accorcia le distanze con
Braggio e l’equilibrio resta tale
sino al fischio finale. Nell’altra
gara Fontanile batte Carentino
per 5-4 e si rilancia in ottica
qualificazione: per i vincitori tripletta di Amelotti e reti di Poggio e Poncino; per Carentino
vanno a bersaglio due volte

Prime ipotesi per
comporre i gironi

Genova. Completato il prospetto delle squadre aventi diritto all’iscrizione ai campionati minori liguri, dall’Eccellenza
alla Seconda Categoria, si lavora (su basi per ora squisitamente probabilistiche) alle prime ipotesi di composizione dei
giorni. Qualche problema deriva dalle fusioni, già annunciate in numero piuttosto copioso.
Ecco comunque, in maniera
del tutto ipotetica, la possibile
composizione dei raggruppamenti che comprenderanno le
“nostre” squadre.
Eccellenza
Cairese,
Campomorone
S.Olcese, Casarza, Culmv Polis GE, Fezzanese, Finale,
Fontanabuona, Imperia Calcio,
Pontedecimo, Real Valdivara,
Rivasamba, Sammargheritese, Sestrese, Vado, Vallesturla, Veloce Savona.
Promozione girone A
Arenzano, Argentina, Bolzanetese, Bragno, Campese,
Carcarese, Ceriale, Cogoleto,
Golfodianese, Loanesi, Quilia-

I Pulcini 2001.

Oddino Impianti.

Berretta, poi Masuelli e Genta.
Nel girone “C” partita da
grandi attese e con pubblico
folto tra Clipper e Vini Piana
Erreduesport. Vittoria meritata
degli acquesi per 3-2. Clipper
parte subito fortissimo con Bellè che salva su Castorina e Lovisolo ma non può nulla nel finale di primo tempo sulla rete
di rapina di Castorina.
Ripresa: immediato il 2-0 di
Lovisolo, ma Vini Piana rientra
in gara in otto minuti prima con
Giovinazzo, in gol con un siluro da lontano, e poi con Gervasoni che firma il 2-2 che viene però vanificato da un marchiano errore difensivo che
permette a Giusio di rimettere
in piede girone e qualificazione.
Il girone ha come padrone
assoluto Alto Gradimento che
nonostante molte assenze si
impone 6-2 contro Mombaruzzo con Hamad grande protagonista con tre reti seguite dalle due di Balbiano e da un centro di Ramponelli; per gli sconfitti gol di Charmane e Cerruti.
Il girone “D” viene il pass per
gli ottavi premia Oddino Impianti che vince il big-match
per la contro Tantì per 4-2:
doppio vantaggio in avvio per
Oddino con Ameglio e L.Mighetti, rientrano in gara i Tantì
con Corapi, poi arriva il 3-1 ancora di L.Mighetti; la seconda
rete di Corapi e un gol di Bosia
nel finale firmano il 4-2. Pieffe
Motors Ca’d Becon vince la sfida contro Ultras 5-1 ma difficilmente, causa differenza reti,
staccherà il pass per il turno
successivo; per i vincitori vanno in rete due volte Stojkvski e
Ricagno e rete di Bonomo.
Il girone “E” e “F” proseguiranno con la seconda giornata
di gare nella serata di martedì
e mercoledì sera da giovedì
avranno inizio le ultime gare
dei vari gironi.
E.M.

Calcio Liguria

PULCINI 2001
torneo di Borghetto
S. Spirito
Eccezionale e convincente
prestazione fornita dai ragazzi
di mister Pagliano che hanno
meritatamente trionfato, sabato 16 giugno, al memorial “Venosi” di Borghetto S. Spirito
conseguendo una vittoria strenuamente inseguita, voluta e
finalmente arrivata in un finale
di stagione conclusa nel migliore dei modi.
Il torneo, che ha visto le
squadre impegnate per tutto il
pomeriggio e la sera, è stato
giocato secondo la formula del
girone all’italiana con sette
compagini che si sono affrontate in partite da due tempi di
otto minuti ciascuna.
L’inizio per i sorgentini è stato un po’ incerto, la squadra si
dimostra lenta, ma nonostante
questo riesce a conquistare la
vittoria contro i padroni di casa
del Borghetto grazie a due
splendide marcature di Baldizzone.
La seconda partita giocata
con il Vado si è conclusa in parità a reti inviolate, al termine
di un incontro aspro, combattuto e sostanzialmente equilibrato.
La chiave di volta del torneo
si è avuta però con la terza
partita giocata contro la compagine torinese del Bollengo:
nonostante la continua pressione e le clamorose occasioni malamente sciupate, il gol
della vittoria è arrivato solo all’ultimo secondo con Mariscotti, lesto ad approfittare di un’incertezza della difesa al termine dell’ennesimo assalto alla
porta avversaria. Da questo
momento i sorgentini hanno
preso coscienza della loro forza e maturato l’idea del possibile colpaccio finale: la successiva partita con la Biellese,
decisiva perché giocata contro
un avversario anch’esso in lizza per i primi posti in classifica, è stata condotta con decisione e autorevolezza e si è
conclusa con il rotondo risultato di 2-0 grazie ai gol dell’inesauribile Zunino e di Musso.
Alla ripresa del gioco dopo
la pausa La Sorgente ha letteralmente surclassato il San Filippo Neri con un indiscutibile
6-0, siglato ancora da una
doppietta di Baldizzone e un
gol a testa di Zunino, Musso e
Gaggino a cui si è aggiunta
una sfortunata autorete avversaria.
Prima dell’ultima partita l’at-

no, Rivarolese, Sassello, Ventimiglia, Virtusestri, Voltrese
Vultur.
Prima Categoria girone A
Albissola, Altarese, Andora,
Baia Alassio, Camporosso,
Carlin’s Boys, Dianese, Don
Bosco Vallecrosia, Legino, Millesimo, Ospedaletti, Pallare,
Pietra Ligure, Ponente Sanremo, Taggia, Varazze Don Bosco.
Prima Categoria girone B
Anpi Casassa, Bargagli, Castelletto Solferino, Cavallette,
Corniglianese La Zagara, Liberi Sestresi, Ligorna, Little
Club G.Mora, Masone, Montoggio Casella, Pegliese, Praese, Pieve Ligure, Ronchese,
Sampierdarena 1946, Santa
Tiziana.
Seconda Categoria girone D
Agv, Atletico Quarto, Burlando, Don Bosco Genova, Mariscotti, Mele, Merlino, Multedo,
Pieve 2008, Pontecarrega,
Rossiglionese, San Desiderio,
Sarissolese, Savignone, Torriglia 1977, Vecchio Castagna.

Calcio: dal 2 luglio
il 1º memorial “Giuliano Barisone”
Gabriele Lembori.

tenzione si è poi spostata sull’incontro tra la Biellese ed il
Canelli, decisivo per le sorti
gialloblu: sarebbe stato sufficiente un pari tra le due compagini per regalare ai termali
matematicamente la vittoria finale e così è stato, al termine
di un combattutissimo incontro
conclusosi sulla perfetta parità
(1-1) raggiunta solo negli ultimi istanti.
L’ultima partita dei sorgentini con i cugini del Canelli ha
pertanto assunto i toni di una
passerella, sebbene abbia visto i ragazzi acquesi, ormai
appagati del risultato e un po’
deconcentrati, soccombere all’avversario con un rotondo 30.
Alla fine però il disappunto
per la sconfitta parziale è stata
ampiamente ripagato con il
meritato trionfo finale in un torneo difficile e assai tirato per il
numero di partite giocate e per
il livello degli avversari.
E alla grande prestazione
dei sorgentini è stato posto il
suggello con il premio del miglior portiere assegnato a Gabriele Lembori, un riconoscimento personale veramente
meritato.
Risultati: La Sorgente - Borghetto S. Spirito 2-0; La Sorgente - Vado 0-0; La Sorgente
- Bollengo 1-0; La Sorgente Biellese 2-0; La Sorgente - S.
Filippo Neri 6-0; La Sorgente Canelli 0-3.
Marcatori: Baldizzone (4),
Musso (2), Zunino (2), Gaggino (1), Mariscotti (1).
Convocati: Baldizzone, Celenza, Gaggino, Lembori, Licciardo, Mariscotti, Musso, Rizzo, Salvi, Zucca, Zunino. Allenatore: Fulvio Pagliano.

Appuntamenti con il CAI di Acqui

23 giugno, gita regionale del Cai Piemonte, “31º incontro dell’Amicizia tra le Genti” del Monte Rosa; la manifestazione si terrà all’Alpe 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.
8 luglio, traversata dal vallone di Tesina al vallone della Guercia e S. Bernolfo; riferimento B. Rasoira; dislivello 1150 m; durata 6-7 ore; la mulattiera parte alle spalle del parcheggio che si
raggiunge dopo aver attraversato la borgata Callieri e oltrepassato il rio su un ponte.
9 luglio, passeggiata pirotecnica, durata 3 ore, dislivello salita 250 m, ritrovo in zona Bagni, passeggiata notturna sul Sentiero delle Ginestre per assistere allo spettacolo pirotecnico dei
fuochi d’artificio dalle colline di Lussito. Il ricavato sarà destinato alla raccolta fondi in favore dell’associazione World Friends
onlus.
Informazioni: CAI di Acqui, sede in via Monteverde 44, aperta
al giovedì dalle 21 alle 23, tel. 0144 56093 - caiacquiterme@alice.it

Acqui Terme. Sarà il sintetico di via Trieste intitolato a “Giuliano Barisone”, indimenticato dirigente dell’U.S. Acqui Calcio
1911, ad ospitare il memorial che porta il suo nome. Un torneo a
“sette giocatori” che prenderà il via il 2 luglio; si gioca in notturna ed ogni squadra potrà schierare un numero di giocatori libero dalla prima categoria a scendere ed al massimo due giocatori di “promozione”. Le iscrizioni resteranno aperte sino al 29 giugno. Il montepremi è di 3.000 euro. Per iscriversi contattare Umberto al n. 349-1587162 oppure Tony 338-6556404.

Tutto il calcio Virtus
minuto per minuto

Canelli. Ultimi impegni per
la Virtus che in questa settimana è stata ancora impegnata in
due tornei, uno per la categoria Esordienti e uno per i Pulcini 2001 e che concludono definitivamente la stagione calcistica 2011/2012.
Esordienti 2000
Torneo Pozzo San Domenico Savio Asti
5ª classificata con questi risultati: Virtus Canelli - San Domenico Savio 1-3 (rete di Ramello); Virtus Canelli - Don Bosco 1-2 (rete di Ramello); Virtus Canelli - Parlamento BI 1-2
(rete di Ramello).
Semifinali: Virtus Canelli Figempa Concordia GE 2-1
(reti di Ramello e Chiarle).
Finale 5º/6º posto Virtus Canelli - Don Bosco 3-2 (reti di 2
Ramello- 1 Pasquero).
Convocati: Ciriotti, Pavese
P, Pavese S., Ramello, Vico,
Chiarle, nBordino, Ponte, Bru-

no, Pasquerro, Gay, Barbero,
Argenti.
Pulcini 2001
Torneo G. Mollo-Borghetto
S. Spirito
2º classificato con questi risultati: Virtus Canelli - Bollendo 1-0 (reti di Capra); Virtus
Canelli - San Filippo IM 1-0
(rete di Madeo); Virtus Canelli
- Vado 1-0 (rete di Adamo); Virtus Canelli - Borghetto S. Spirito 0-1; Virtus Canelli - Biellese 3-3 (rete di Madeo Savina,
Chillemi); Virtus Canelli - La
Sorgente 3-0 (rete di 2 Savina
- Madeo).
Classifica Finale: La Sorgente 12 punti, Virtus Canelli
11, Biellese 10, Borghetto S.
Spirito 8.
Convocati: Zanatta, Ponza,
Cantarella, Madeo. Tagnesi,
Capra, Sabina, Borgata, Adamo, Chillemi, pernigotti, Leanza, Plado, Fogliati.
A.S.

Boxe

Ad Ovada il 30 giugno
Italia - Svizzera

Ovada. Ad Ovada, in piazza
Assunta, torna la grande boxe.
Sabato 30 giugno l’Asd Ovada
Boxe, in collaborazione con la
Policoop Ovada, azienda da
sempre vicina al mondo del
pugilato, e con il patrocinio del
Comune di Ovada, organizza
un incontro internazionale tra
una rappresentativa italiana ed
una svizzera.
Una serata durante la quale
gli appassionati ovadesi potranno vedere all’opera quattro
pugili della palestra ovadese,
allenati dal maestro Sergio Corio, conosceranno il campione
del Mondo dei pesi massimi
leggeri Giacobbe Fragomeni,
ed altri importanti personaggi
dello sport. Dieci gli incontri in
programma, uno dei quali al
“femminile” con l’ovadese Barbara Massolo, poi una esibizione della “School Boys” dell’Ovada boxe. Nel prossimo

Barbara Massolo con il maestro Corio.

numero presenteremo la scaletta degli incontri e degli altri
eventi che accompagneranno
la serata.
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Podismo - Si è corsa la 5ª edizione

Podismo

La Acqui Classic Run dominata da Adil Liyazali

Doppio appuntamento
tra acquese ed ovadese

Acqui Terme. Successo di
partecipazione alla 5ª edizione
dell’Acqui Classic Run, notturna su circuito cittadino, per le
vie del centro storico di Acqui,
corsa venerdì 15 giugno; gara
valida per il campionato regionale Fidal (aperta a tutti gli atleti italiani e agli stranieri iscritti
società italiane).
Dominio di Adil Liyazali atleta
marocchino in forza all’Atletica
Casone di Noceto (PR) che si
è subito staccato dal gruppo
dei top runners ed ha continuato la sua cavalcata vittoriosa
per tutti i sei giri che componevano il percorso. Liyazali ha impiegando 19 minuti e 46” (3’08
al km) per percorrere i 6 km e
400 metri totali stabilendo il record delle gara sul tracciato riadattato negli ultimi tre anni.
Il portacolori della Noceto,
già vincitore del circuito Gazzetta Run nel 2011, della mezza maratona dei Lughi Verdiani
2012, della “mezza” di Terrasini
(PA) e di molte altre gare, si è
subito staccato da gruppetto
degli inseguitori guidato da Daniele Novella (Sai Frecce Bianche AL) che arriverà secondo a
quasi un minuto (20’ 39”).
Terzo classificato Corrado
Pronzati (CFFS Cogoleto GE)
in 20’43” che ha preceduto Riccardo Mosso (21’ 09) atleta acquese classe ‘94 in forza all’Atletica Bellinzago e promessa del Triathlon dove gareggia
per la Virtus Triathlon Acqui.
Giorgio Costa (Mezzaluna Villanova AT) è arrivato 5° in
21’11”, davanti a Diego Scabbio (Atletica Novese) da Rivalta
Bormida e a Michele Anselmo
(Vittorio Alfieri AT). Poi Achille
Faranda (ATA Acqui), Angelo
Panucci (Acquirunners) e Luca
Boscanni Atletica CentoTorri
PV).
Nella prova Femminile vittoria di Eleonora Serra (Atletica
Varazze SV) in 24’07” davanti a
Laura Costa (Cus Pisa) che ha
corso in 24’24” e ad Ilaria Bergaglio (Atl.Boggeri Arquata S.).
Quarta è giunta Sonia Martini
(Delta Spedizioni); 5ª Teodolinda Camera atleta acquese che
corre per Atl.Bellinzago (NO),
6ª Margherita Grosso (Acquirunners) davanti a Mirella Borciani (Soley Solexis), Roberta
Ambrosini (Atl.Arcobaleno Ceriale), Susanna Scaramucci,
Alina Roman (entrambe Atletica Varazze) e a Concetta Graci (Acquirunners).
Il 5° Trofeo Soms è stato vinto all’Atletica Varazze (SV).
La gara, organizza da Acquirunners Asd, in collaborazione
con Acqui Run, Soms Jona Ottolenghi, CSI Acqui Terme, ha
avuto come madrina Valeria
Straneo (Runner Team Volpiano), vincitrice l’anno passato e
futura rappresentante dell’Italia,

il 5 agosto a Londra, nella maratona Olimpica dove correrà
da neoprimatista italiana della
specialità. Valeria è stata premiata da Roberto Molina, presidente delle Regie Terme di
Acqui, con un invito alla Spa
“Lago delle Sorgenti” e altri premi dall’organizzazione, con la
promessa di tornare a correre
la gara acquese, visto che da
Acqui è partita la sua annata
sportiva ricca di vittorie e record
che l’hanno portata nell’elite
mondiale della maratona e all’olimpiade.
Da ricordare che la manifestazione aveva come scopo
quello di raccogliere fondi per
l’azione umanitaria svolta in
Kenia dall’acquese dott. Gianfranco Morino di Wolrd Friends
presso il Neema Hospital di
Nairobi.
Ottima l’organizzazione e
successo del format di gara
che ha portato quasi duecento
atleti a sfidarsi sull’affascinante
anello cittadino nei vari passaggi tra gli applausi di un pubblico attento e numeroso, anche per la concomitanza di
eventi quali “le Veline” di Mediaset, il Summer Volley e le
Notti Bianche che hanno caratterizzato il weekend (dal 15 al
17 giugno) di sport spettacolo e
costume.
Hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione: Brooks (Sponsor Tecnico) e
Acqui Run Negozio Specrunning, Regie Terme Acqui Terme, Spa Lago Delle Sorgenti,
Rapetti Food Service, Sirio Aliberti, Nuova B&B, Panucci Service Vodafone, Edilcasa di
Chiesa&Bottero, Rina Pelletterie, Giraudi Cioccolato Di
G.Boidi, Alvana Intimo E Sportwear, Biscottificio La Sassellese, Salumificio Cima Di Grattarola, Centro Formaggi piazza
Orto San Pietro, Pasta Moccagatta, Nutman Pernigotti Canelli, Colorificio Ravera di Graziella Malfatto, Araldica Vini Castelboglione, Cantine Tre Secoli, Cantina Fontanile, Consorzio
Tutela del Brachetto d’Acqui,
Arbusto Vini Rivalta, Federica
B Abbigliamento&Sportwear,
Caffè Scrivano, Photoclick di R.
Barberis, Ikebana Fiori di L.Dario, Pasticceria Bar Voglino, Bar
Dante, Ristorante Bo Russ, Bar
Gusta, Enoteca La Curia, Bar
La Fonte Del Vino, Balhalha’
Abbigliamento e internet bar,
Dolce&Salato Panetteria e Pasticceria, Calzature Poggio di
Guglieri, Nuovo Garage ‘61 di
M.Scarno, Panetteria Pasticceria Luca Rovera Cassine, Be
Vino di E.Botto, Vinomarket Oltrevino, La Betula ‘D Carat di
D.Zendale, Bar Mozart, Dotta
Calzature, Reja Canelli, Gruppo Benzi, Ricevitoria Lotto P.
Matteotti di Zanazzo, Abbiglia-

Doppio appuntamento podistico nella settimana appena
trascorsa. Si inizia venerdì 15
giugno con la 5ª edizione di
”Acqui Classic Run” gara vissuta nel cuore della città termale sotto l’egida dell’Acquirunners di Beppe Chiesa con
Madrina di eccezione l’olimpionica alessandrina Valeria
Straneo. Sabato sera, 16 giugno, invece appuntamento a
Casaleggio Boiro bella località
sulle colline ovadesi dove di è
disputata la 31ª edizione della
“Corsa Podistica” dotto l’egida
di Ovada in Sport e la perfetta
organizzazione della locale
Pro Loco. Quasi 7 i km del percorso di gara che hanno visto
impegnati un’ottantina di atleti
tra agonisti e non. Scontato
successo in campo maschile
di Edmil Alberatone Città di
Genova 24’37”, quindi il sempre bravo Diego Scabbio Atl
Ovadese Ormig (Novese)
25’47”, quindi ancora un atleta
del Gruppo Città di Genova Michele Mollero 26’02” seguito
da Mattia Bianucci Sai Al
27’13” e poi ancora un “Città di
Genova” Dennis Simeoni ottimo quinto assoluto in 27’43”.
Tra le donne ennesimo successo di Vera Mazzarello
dell’Atl Ovadese Ormig 31.14”,
agonisticamente molto cresciuta in questa stagione, seguita a breve distanza dalla
sempre bravissima Mirella

Borciani Solvay Solexis 31’26,
quindi Gabriella Martini della
Podistica Savonese 33’45”,
Giovanna Moi Delta Ge 36’48”
e Rossella Di Pasquali Pod.
Peralto Ge in 38’00”.
Ottima l’organizzazione della Pro Loco sia per il percorso
di gara che per i premi ai migliori ed il graditissimo pasta
party finale che ha riscosso un
vero successo tra tutti i presenti.
Prossimi appuntamenti
Domenica 24 giugno a Bistagno con l’Acquirunners per
i poco più di 7 km del 9° Trofeo
di San Giovanni che prenderà
il via alle 9.30, quindi martedì
26 giugno appuntamento serale a Marana per l’8ª “StraMerana” di 6,3 km, sotto l’egida
della Pro Loco e di Ovada in
Sport. Ritrovo ore 19 presso la
Pro Loco, partenza ore 20; al
termine dalla gara pasta-party.
Inoltre sarà organizzata la 4ª
“Camminata baby” per piccoli
escursionisti, con ritrovo alle
18.30 presso il piazzale della
Pro Loco vicino alla chiesa,
partenza ore 19, iscrizione
gratuita, pasta-party finale e
premio di partecipazione. Informazioni: 333 8170309.
Martedì 3 luglio appuntamento serale a Molare per la
5ª “Stramolare”di poco più di 4
km con partenza alle ore 20.30
con Ovada in Sport in veste di
organizzatore.

Podismo

Gli atleti ATA
alla staffetta di Savigliano

mento Bogliolo, Cicli 53X12
G.Maiello, Frutteria di Corso
Bagni, Install, Etichsport Integratori, Clipper Music Bar, Marchisio Impresa Edile, Riccabone Impianti e Antenne Tv.
(su www.lancora.eu
il video della gara)

Acqui Terme. Domenica 17
giugno, in una giornata soleggiata, sette atleti della squadra
acquese ATA - Il Germoglio
hanno partecipato alla 7ª edizione della staffetta podistica
che dalla città di Savigliano arriva all’incantevole scenario
del Santuario di Valmala, con
un percorso totale di circa 52
km. Le sette frazioni sono sta-

Dall’alto e da sinistra:
la partenza; Un momento
della gara; l’arrivo di Eleonora Serra, vincitrice tra le
donne; un momento della
gara; Valeria Straneo e Beppe Chiesa.

te percorso da Giancarlo Manzone (km 6), Achille Faranca
(km 10,9), Alberto Nervi (km
7,5), Saverio Bavosio (km 7,5),
Rosolino Damele (campione
dell’Atletica anni ’80, km 6,6),
Fausto Testa (km 6,7) e Luca
Pari (km 6,5).
I bravissimi atleti acquesi si
sono classificati tredicesimi assoluti.

Domenica 24 finale del “Trofeo Rinaldi”

Tennis, circuito Challenger U14

Tennis Cassine
D3 batte il Borgaro

Tommaso Bagon
si impone a Valenza

Cassine. Grande impresa
della squadra di D3 del Tennis
Club Cassine, che per la prima
volta nella storia del circolo
cassinese si impone nel primo
turno del tabellone regionale. Il
team di Cassine, capitanato
per l’occasione da Andrea
Massolo, stante l’assenza di
Carlo Maruelli, riesce nell’impresa di battere in trasferta la
più quotata squadra del Borgaro Torinese.
Ottime le prestazioni di tutti
i tennisti di Cassine: Daniele
Repetto e Marco Melodia hanno vinto i rispettivi singolari dopo incontri tiratissimi. È andata
invece meno bene al pur bravo
Daniel Dappino, sconfitto dopo
tre ore di maratona in un
match combattutissimo. I singolaristi, e il doppio composto
da Massolo e Melodia, hanno
compiuto un’impresa destinata
a restare negli annali, e ora affronteranno al secondo turno il
Nayassauto di Asti. Appunta-

mento sul campo di Cassine,
domenica 24 giugno a partire
dalle 10, sperando che il fattore campo trascini i tennisti di
casa ad un’altra impresa.
***
“Memorial Rinaldi”
Sempre domenica 24 giugno, nel pomeriggio a partire
dalle ore 16, si disputa la finale del 5° trofeo “Memorial Rinaldi”. Dopo 105 partite disputate, e dopo l’ingresso in tabellone delle teste di serie Simone Giordana e Mauro Cattarin,
il torneo è entrato finalmente
nella fase decisiva, e domenica si saprà chi sarà a prevalere al termine delle fasi finali in
programma in settimana.
La domenica tennistica si
preannuncia ricca e in grado di
richiamare sulle tribune un folto pubblico, degno di un torneo
ormai divenuto un appuntamento fisso per un crescente
numero di appassionati.
M.Pr

Tommaso Bagon e Filiberto Capello

Acqui Terme. Ottima prova dell’acquese Tommaso Bagon, del
Tennis Club Regie Terme, allenato dal maestro Danilo Caratti;
durante il torneo Challenger U14 a Valenza, dell’11 e 12 giugno,
ha sconfitto in semifinale la testa di serie numero 1 Matteo Bianco (6/0 6/2) e poi in finale di serie numero 2 il torinese Filiberto
Capello (6/1 6/1). Questa seconda vittoria del circuito Challenger
permetterà a Bagon di partecipare al Master Regionale che si
terrà a Torino, al Circolo della Stampa Sporting, il 22 settembre.
In quest’occasione saranno presenti gli otto migliori tennisti per
ogni categoria sulla base del ranking regionale.
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Preceduto da una dimostrazione del Budo Club

Judo Sezzadio

Applausi per il saggio di Artistica 2000 Finale di stagione e passaggi di cintura

Acqui Terme. Con un applaudito saggio in chiave musical, la società acquese di
ginnastica “Artistica 2000” ha
chiuso la propria annata sportiva all’insegna del successo.
Domenica 17 giugno, il teatro
“Verdi”, gremito di pubblico, ha
assistito al tradizionale spettacolo di fine anno. Tema portante della serata, quello dei
musical che hanno fatto la storia del cinema, che per l’occasione sono stati riadattati alla
disciplina ginnica. «Un lavoro
piuttosto duro - spiegano le allenatrici - che ci ha impegnato
non poco nella preparazione di
costumi, scenografie, musiche
ed esercizi, ma alla fine la resa
è stata buona. Speriamo di essere riusciti a trasmettere entusiasmo e divertimento».
L’idea, nata da Federica Giglio
ed elaborata insieme a Giorgia
Cirillo e Raffaella Di Marco, è
risultata coinvolgente e ha mostrato un lato “frivolo” e festoso
della disciplina della ginnastica, solitamente tanto rigorosa.
«Vedere le nostre allieve,
dal baby gym alle agoniste, interpretare personaggi conosciuti è stato bello e divertente
- commenta Raffaella Di Marco - e colgo l’occasione per ringraziare Martina e Anna, due
ex ginnaste della società che
si sono prestate al gioco così
come altre “grandi” che sono
state parte attiva dello spettacolo. Il momento che stiamo vivendo non è facile per nessuno, ma i nostri progetti futuri
sono importanti e contando
sulla collaborazione con l’assessore allo Sport Mirko Pizzorni, che ringrazio per la sua
presenza alla serata, spero di
concretizzarli per far sì che la
ginnastica artistica rimanga
sempre protagonista ad Acqui». Un ringraziamento è stato rivolto anche a chi ha sostenuto la società nel corso della
stagione, dal main sponsor Sirio Camper alle mamme e ai
papà per la loro assidua presenza. Calato il sipario, le lezioni continueranno fino alla fine di giugno.
Budo Club
Nella stessa serata dedicata al saggio di “Artistica 2000”,
a fare da degno prologo allo
spettacolo sono stati gli allievi

Sezzadio. Con la chiusura
delle scuole finisce anche l’attività del Judo Sezzadio, che
nelle due settimane appena
trascorse ha visto i suoi 21 ragazzini e 5 adulti sostenere gli
esami per il tanto agognato
passaggio di cintura. Dopo un
intenso anno di allenamenti e
gare cingeranno alla vita la
cintura marrone Chiara, Matteo, Ludovica, Matilde e Niccolò, mentre il traguardo della
blu è stato raggiunto da Letizia, Virginia, Marianna e Gabriele. Riccardo indosserà la
cintura verde così come suo
fratello Giorgio, che è transitato nella cintura superiore arrivando dalla gialla, in virtù anche delle buone prestazioni ottenute nelle gare svolte durante l’arco dell’anno appena trascorso. All’arancione sono
giunti Patrik, Matteo, Maddalena, Riccardo, Elisa e Leonardo, mentre Federico si è conquistato la cintura gialla. Infine
le tre new entry Elisa, Carlo e
Michele Salvatore, tutti piccoli
sezzadiesi, che indosseranno
la cintura bianca in quanto
hanno iniziato il loro percorso
ad annata già inoltrata ma si
sono subito ben inseriti nel
gruppo dei Maestri Moreno e
Mara.

Anche cinque adulti, partiti
lo scorso anno con l’obiettivo
di fare ginnastica e difesa personale, hanno poi indirizzato i
loro sforzi sulla pratica del judo, completando la prima parte del percorso con il raggiungimento della cintura gialla:
Samantha, Patrizia, Cristina,
Enzo e Sergio si sono visti assegnare le cinture “colorate”
dopo un anno impegnativo, dimostrando che non è mai troppo tardi per mettersi in gioco.
Soddisfatti i vertici del piccolo sodalizio sezzadiese: «Non
è facile sopravvivere e restare
a galla in questi periodi di difficoltà generale ma la società
riesce a dare degli obbiettivi
sani ai suoi iscritti, i quali si impegnano sempre al massimo,
sia i bambini sul tatami che i
loro genitori, figure solo all’apparenza di contorno ma sempre determinanti in tutte le occasioni grandi e piccole che si
sono presentate e alle quali
hanno risposto “presente”.
Hanno infatti preparato merende succulente per il famoso “terzo tempo” degli allenamenti da noi organizzati con
altre palestre della provincia e
hanno scarrozzato i piccoli
atleti su e giù per il Piemonte e
la vicina Genova per otto volte

durante l’anno, gioendo per le
loro grandi vittorie, fatte non
solo di podi ma anche di coraggio nel salire su tatami mai
calcati e confrontarsi con atleti di altre società, anche più
quotate. Nelle otto gare disputate quest’anno sono infatti arrivati ben 10 primi posti, 14 secondi posti e 13 terzi posti per
un totale di 37 medaglie, oltre
a innumerevoli piazzamenti.
Infine non dobbiamo dimenticare che il Judo Sezzadio, in
collaborazione con la Palestra
Yume Alessandria, su invito
della UISP di Torino ha organizzato presso il Palazzetto
della Don Bosco della città
mandrogna la seconda tappa
del “Trofeo Panda” di Judo, alla quale hanno partecipato 14
società provenienti da tutto il
Piemonte.
Ringraziamo l’Amministrazione Comunale Sezzadiese e
gli sponsor attuali che hanno
creduto e crederanno ancora
in noi: non andremo in vacanza con gli iscritti, che si godono
il meritato riposo in attesa della ripresa dell’attività a metà
settembre, ma sfrutteremo lo
stacco per riorganizzare la sede e stilare nuovi progetti, che
vedranno coinvolti anche bambini più piccoli».

A Vienna, Bardolino e Villeneuve

Acquesi del triathlon
in gara su tre fronti

del Budo Club Acqui Terme,
che sempre sul palco del teatro “Verdi” hanno effettuato
una dimostrazione di arti marziali che ha incontrato il pieno

interesse del pubblico presente. Per l’associazione acquese, una bella passerella sottolineata dai meritati applausi.
M.Pr

Su www.lancora.eu i video delle esibizioni

Sabato 16 giugno è stata
una giornata intensa e piena di
risultati importanti per la Virtus
Acqui di Triathlon. Gli atleti acquesi hanno partecipato con
profitto a tre manifestazioni di
notevole spessore.
Vienna
A Vienna, la giovane Federica Parodi, già a pieno titolo inserita nel “progetto talenti” della Federazione, ha difeso per
la prima volta i colori azzurri, in
ambito internazionale.
Il debutto di Federica è stato
nella prestigiosa prova “Etu junior triathlon cup”, dove
l’atleta acquese ha conquistando un prestigioso 6º posto,
nonostante una caduta nella
frazione ciclistica.
Molto bene nel complesso la
nazionale degli ‘azzurini’, impegnata nella prova di Coppa
Europa con l’argento conquistato da Angelica Olmo (Pianeta Acqua) e la medaglia di
bronzo vinta da Riccardo De
Palma (Minerva Roma).
Bardolino
Dall’Austria al Veneto, in
provincia di Verona, dove ha
avuto luogo, “il triathlon olimpico di Bardolino”, gara internazionale giunta alla sua XXIX
edizione.
Un gruppo di irriducibili master della Virtus si è sobbarcato la trasferta sulle rive del lago
di Garda per partecipare a
questa importante manifestazione, uno degli appuntamenti
più importanti della stagione
agonistica, che ha visto schierati 1300 atleti provenienti da
tutta Europa.
Il percorso, dopo una frazione di nuoto nelle acque relativamente calme del lago di
Garda ha comportato una frazione di bici molto impegnativa, con continui saliscendi, resa ancora più complessa dal

gran numero di atleti presenti
sul percorso. La frazione conclusiva a piedi si è snodata
nelle vie del paese e sulla passeggiata del lungo lago, dove
l’ombra degli alberi ha dato un
po’ di riparo alla prima calura
estiva.
Per la Virtus è da segnalare
il buon piazzamento di Stefano
Foglino, 159º assoluto (20º
nella Master 2) che ha chiuso
in 2h20’15″; a seguire Roberto
Chiola 308º (14º M3) con un
tempo di 2h27’14″, Claudio
Ratto e Carlo Mario Chierotti.
Villeneuve (Aosta)
Infine, a Villeneuve, in Valle
d’Aosta, i più giovani e giovanissimi ragazzi della Virtus, capeggiati dai Tecnici Ezio Rossero e Paolo De Petris, hanno
partecipato al “3º Memorial
Stefano Soffiati”, prova valida
per il circuito Nord-Ovest di
Triatlhon
Il percorso della competizione, prevedeva una frazione di
nuoto, in piscina all’interno del
centro sportivo, una impegnativa frazione ciclistica e a chiudere la prova una selettiva frazione podistica.
Due splendidi podi sono sta-

ti conquistati dalla società grazie a Riccardo Mosso, che ha
realizzato una splendida frazione ciclistica (1ºJUM), e a Simone Pont che a vinto la prova, nonostante una foratura
nella frazione ciclistica, ha comunque vinto la prova
(1ºYAM).
Due ottimi “argenti”, sono
giunti dai fratelli Chiodo, Alberto (2ºYAB), e Irene (2ºRAF),
entrambi ad un soffio dal gradino più alto del podio.
Quattro atleti, inoltre, hanno
raggiunto il gradino più basso
del podio: Francesca Massano
(3ºYBF),
Virginia
Grillo
(3ºCUF) ,Gaia Ballin (3ºESF) e
Luca Rolando (3ºESM).
Punti “pesanti” per la classifica societaria sono stati conquistati da: Camilla Priarone
(5ºYAM),
Sofia
Gottardi
(4ºESF), Elisabeth Ventura
(5ºESF),
Matilde Acarne
(8ºESF),
Virginia
Grillo
(10ºESF), Stefano Ratto
(8ºYAM), Federico Eleno
(16ºRAM), Lorenzo Barisone
(7ºESM), Luca Pastorino
(12ºESM) e Edward Ventura
(7ºCUM).
M.Pr

Escursioni nei parchi

Parco Naturale Capanne di Marcarolo
Domenica 24 giugno, risalita del Gorzente (per escursionisti
esperti), ritrovo ore 7 al guado del Gorzente a Bosio, indispensabile attrezzatura da escursionismo; costo euro 10 a persona
(prenotazione obbligatoria); possibilità di pranzare alla Baita del
Gorzente. Info e prenotazioni: Germano Ferrando 335 6961580,
germano.ferrando@parcocapanne.it
***
Parco del Beigua
Sabato 23 giugno, “inanellamento a Tiglieto”, serata dedicata alla scoperta della piana della Badia, ritrovo ore 17.30 presso
area parcheggio Badia di Tiglieto, cena (facoltativa, a pagamento) presso agriturismo Dal Pian “Il Sottobosco”; costo escursione 5 euro. Info e prenotazioni: 010 8590300; cellulare guida 393
9896251 (sabato e domenica)
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Pallapugno serie A

Pallapugno serie B

Pallapugno serie C2

Per Albese e Canalese
corsa senza avversari

Domenica a Spigno M.
big match con il Torino

Bistagno e Pontinvrea
vincono i due derby

Santo Stefano Belbo. Le buone notizie, per la Santostefanese - A. Manzo, sono che
Massimo Marcarino, operato
la scorsa settimana, sta recuperando, in settimana si è allenato, e per i primi di luglio dovrebbe essere nuovamente in
campo e Flavio Dotta, schierato nel ruolo di battitore, non ha
perso il “vizio” e contro la corazzata Canalese ha sostenuto la squadra lottando sin quasi alla fine alla pari dei campioni d’Italia. È finita 11 a 6 per
gli ospiti solo dopo che Dotta è
praticamente crollato per il
gran caldo. Una velata soddisfazione per patron Cocino e
per il d.t. Italo Gola, piuttosto
abbacchiati per la serie di infortuni che ha falcidiato la
squadra. A.Manzo che contro
la Canalese ha giocato con
Dotta in battuta, Alossa da
“spalla”, Nimot ed il giovane e
promettente Alessandro Bo
sulla linea dei terzini. A. Manzo
che, nella seconda fase lotterà nel girone basso cercando
di fare più punti per partire con
un minimo di vantaggio. Chi tribola e non poco è l’Imperiese
dove, a destabilizzare un quartetto che sulla carta aveva
qualche chance, sono i continui bisticci tra il capitano Ivan
Orizio e la “spalla” Cristian Giribaldi che il d.t. Piero Pellegrini, ex terzino, ha mandato un
più di volte in panchina. Ne ha

approfittato la Monticellese
che ha messo in carniere il primo punto. Per il resto tutto fila
liscio senza il minimo intoppo.
La Canalese di Bruno Campagno e l’Albese di Massimo
Vacchetto viaggiano come un
treno; tengono botta la Subalcuneo di Roberto Corino che
ha battuto la Virtus Langhe di
Luca Galliano agganciandola
al secondo posto e sale, come
era da prevedere, la Pro Paschese di Paolo Danna che
pur giocando con una squadra
non eccelsa si è messo in buona posizione per entrare nei
sei che giocano la seconda fase nel tabellone alto. Il resto è
quasi noia. Purtroppo si è infortunato il giovane Federico
Raviola, un giocatore che garantiva spettacolo e poteva
tranquillamente finire tra i primi se gli fosse rimasto accanto Giuliano Bellanti. La quarta
di ritorno si è giocata in settimana per la quinta non c’è
molto da “mordere”. A Vignale
probabilmente il San Biagio
potrebbe giocare ancora senza Raviola; a Monticello
l’A.Manzo sarà ancora orfana
di Marcarino; il derby ligure tra
la Don Dagnino e l’Imperiese
sarà a mezzo servizio. Merita
un passeggiata fino a Dogliani, paese e sferisterio molto
accoglienti dove, lunedì 25
giugno, alle 21, approda la Canalese.

Pallapugno serie C1

In quel di Cortemilia
il Monastero fa bottino

Cortemilia. Nel girone B di
serie C1 a fermare la Benese
guidata da Paolo Vacchetto è
stato il turno di sosta nella prima di ritorno.
Le altre continuano ad inseguire a distanza e chi più degli
altri non tiene il passo della capolista è il Cortemilia del giovane Loris Riella, affiancato da
quello Stefano Dogliotti che
non riesce ancora a fare la differenza nonostante abbia talento ed esperienza che pochi
altri in categoria possono vantare. Il Cortemilia ha malamente perso in casa con la Virtus
Langhe di Federico Dalmasso
che in categoria ci naviga da
una vita tra alti e bassi e poi ha
perso anche il derby con il Monastero Bormida.
Quella nel derby, giocato in
un pomeriggio di caldo torrido,
con un centinaio di tifosi sulle
tribune del comunale, è stata
una partita a tratti piacevole
che ha visto i monasteresi partire a mille e poi contenere il ritorno dei cortemiliesi. Cortemilia che Romano Cane ha
schierato con Riella in battuta,
Dogliotti da “spalla”, Santi e
Cecchini sulla linea dei terzini;
il Monastero Bormida ha risposto con Marco Adriano in battuta, Core da “spalla”, Rosso e
Carlidi sulla linea dei terzini.
Monastero che ha preso di
petto la gara, ha approfittato

degli errori dei verdi e si è portato in un amen sull’8 a 2. Nella ripresa i monasteresi hanno
tirato i remi in barca e lasciato
avvicinare il Cortemilia che si
è portato sulla scia degli ospiti
ma, non è riuscito ad andare
oltre gli otto giochi. Al Cortemilia servirà il miglior Dogliotti per
uscire dalla crisi mentre il Monastero ha messo in mostra
una buona personalità, un
marco Adriano non ancora al
top ma comunque in palla così
come Core, Eccezionali i terzini Carlidi e Simone Rosso che
nei momenti critici hanno fatto
la differenza.
Per la cronaca quella con il
Cortemilia è la seconda vittoria
consecutiva dei monasteresi,
reduci dal facile 11 a 2 sul
campo di un Rocchetta Belbo
alle prese con mille problemi
anche di rapporti tra i giocatori.
Prossimo turno
Nel prossimo turno, per la terza di ritorno, il Cortemilia ospita, venerdì 22 giugno, alle 21,
la Neivese di Simone Adriano
e Diego marchisio, entrambi
giocatori esperti e di buon livello. Il Manastero viaggia, sabato 23 giugno per Roddino, a
pochi passi da Alba, dove alle
16, affronterà la Virtus Langhe
di Federico Dalmasso e di quel
Chiarla che ha giocato da terzino in serie B ed A.

Pallapugno giovanile raduno

Centro Tecnico Federale
per i nati anni ’97 e ’98

Bistagno. Il raduno 2012 del Centro Tecnico Federale per
atleti nati negli anni 1997 e 1998 si svolgerà domenica 24 giugno
presso lo sferisterio comunale di Ricca con ritrovo degli atleti per
le ore 10.
I convocati dal direttore del Centro, Mario Sasso sono Daniele Arnaudo del Monastero Dronero, Nicholas Bacino della Bormidese, Marco Battaglino della Canalese, Andrea Daziano del
Peveragno, Gilberto Devalle della Virtus Langhe, Diego Divizia
della Don Dagnino, Umberto Drocco della Virtus Langhe, Andrea
Mascarello della Monticellese, Paolo Sanino della Benese, Andrea Vacchino del San Biagio, Enrico Vallati della Pro Paschese,
Manuel Garbarino della Pro Spigno, Danilo Mattiauda della Subalcuneo, Jacopo Cane del Cortemilia, Elia Piccardo de La Fortezza Savona, Omar Balocco della Soms Bistagno, Nicolò Diotto del Ricca.

Enrico Parussa capitano
della Pro Spigno.

Continua la marcia della Pro
Spigno che tiene a bada il Torino secondo ad un punto ed il
Peveragno staccato di due
lunghezze. Siamo al giro di
boa ed il campionato cadetto
non ha ancora smesso di riservare sorprese. Sicuramente è il più equilibrato, per certi
versi il più sorprendente e con
tante incognite ancora da risolvere.
***
Valli del Ponente
4
Pro Spigno
11
San Biagio della Cima. Il
quartetto del cav. Giuseppe
Traversa continua a fare sfracelli. Che quella gialloverde sia
una bella realtà se ne sono accorti anche i sanbiagesi di San
Biagio della Cima, grazioso
comune ad un passo dal confine con la Francia, che hanno
visto i piemontesi vincere in
quello sferisterio “alla ligure”
ovvero con la battuta mancina
e la rete “lenta” che è sempre
stato un punto di forza dei battitori nati e cresciuti nell’entroterra imperiese. La “Pro” ha
aggirato l’ostacolo, è scesa in
campo con Parussa in battuta,
Voglino da “spalla”, Montanaro
terzino “al largo” ma, “al muro”,
il d.t. Sergio Corino ci ha mandato il mancino Gonella, al posto Vada, ed alla fine lo “scherzo” è perfettamente riuscito. Il
diciottenne Alessandro Re,
due anni in più del collega Parussa, ha cercato di appoggiare il pallone alla rete ma lì arrivava sempre, puntuale come
un orologio, il buon Gonella
che, da mancino, non ha sbagliato un “ricaccio”. Parussa ha
sostenuto la battuta, Voglino e
Montanaro si sono limitati a
controllare e alla pausa si era
già sul 9 a 1 con gli oltre cento
indigeni sorpresi ed i dieci spignesi al seguito gioiosi. Nella
ripresa la “Pro” si è limitata a
controllare, ha lasciato un fiatare i padroni di casa che hanno messo insieme ancora tre
giochi per un 11 a 4 finale che
ha consentito ai gialloverdi di
ripartire verso casa ben prima
di mezzanotte.
***
Speb San Rocco
7
Bubbio
11
San Rocco di Bernezzo.
Una vittoria ed una sconfitta

Riccardo Rosso capitano
del Torino.

per il Bubbio che ha affrontato
i due ultimi incontri con la
squadra a mezzo servizio. In
casa con il Peveragno i biancoazzurri hanno giocato senza
lo squalificato Maurzio Bogliaccino e l’infortunato Nada
ed hanno per per 11 a 6. Di
fronte c’era quell’Alessandro
Bessone che non per caso è la
seconda forza del campionato.
È andata meglio con la Speb
San Rocco che si è presentata
in campo senza il battitore Simone Rivoira, sostituito dalla
riserva Panero. Nel Bubbio assente giustificato Franco Bogliaccino, fresco sposo (auguri) e in viaggio di nozze e ancora l’infortunato Nada. Il d.t.
Bruno Biestro ha fatto miracoli
recuperando Iberti, che aveva
appeso fasce e cuoio al chiodo ma per il bene della sua ex
squadra è tornato in campo
per la gioia di tutto lo staff, e
schierato una squadra con Nicholas Burdizzo in battuta,
Maurizio Bogliaccino da “centrale” e sulla linea dei terzini
l’inedita coppia formata da
Stenca e Iberti. È andato tutto
bene, la Speb senza Rissolio
si è dimostrata poca cosa e
dopo un iniziale tribolazione (0
a 3) il Bubbio si è ripreso chiudendo la prima parte sul 6 a 4.
Nella ripresa il quartetto del
d.t. Biestro ha tenuto il vantaggio e chiuso sull’11 a 7.
***
Prossimo turno
Il big match si gioca domenica 24 giugno, a partire dalle
16, al comunale di via Roma a
Spigno Monferrato. La sfida è
tra i padroni di casa ed il Torino, il quartetto del giovane
mancino Riccardo Rosso, ex
della Monticellese, che tenta di
riportare in auge una delle capitale del balôn insieme ad Alba, Cuneo, Imperia ed all’ormai decaduta Acqui. Una sfida
da non perdere che mette
l’uno contro l’altro due battitori
dalle grandi prospettive e due
squadre che hanno fisionomie
completamente diverse.
Per il Bubbio che dovrebbe
giocare al gran completo, in
cantiere, martedì 26 giugno, in
piazza del pallone la sfida con
la Neive dell’ex Daniele Giordano, capitano di un quartetto
che va avanti tra alti e bassi.

38º Rally Coppa d’Oro

Sabato 16 e domenica 17
giugno si è corso il 38º Rally
Coppa d’Oro. Andrea Torlasco
e Michele Brega si aggiudicano la Coppa d’Oro edizione
2012 “Trofeo città di Alessandria - memorial Massolo”;
l’equipaggio inoltre ha ottenuto la vittoria anche nel Coinor
di Valenza con la Peugeot 207
Super 2000 Balbosca.
Per quanto riguarda gli equipaggi della VM Motor Team in
gara: Gianluca Verna e Davide
Rossello hanno conquistato la
terza posizione di classe
S2000 e il gradino più basso
del podio assoluto. Sempre in
classe S2000 hanno ben figurato anche Giuseppe Bevacqua e Nicola Berruti che, a
bordo di una Peugeot 207,
hanno conquistato la sesta posizione di classe ed assoluta.
La sfida interna in classe A7,

dove hanno preso il via due
equipaggi VM, Poratto - Celesia e Alternin - Sini, è terminata troppo presto a causa del ritiro di Poratto per problemi alla frizione. Gli acquesi Pierluigi
Alternin e Mauro Sini, a bordo
dell’Honda Civic, hanno conquistato la prima posizione di
classe proprio sull’ultima prova speciale precedendo così
Ferrando di un secondo.

Il Bistagno e il Mombaldone.
Mombaldone. Vincendo,
domenica 17 giugno, il derby con il Mombaldone, il Bistagno ha momentaneamente agganciato in testa alla
classifica la Castellettese che
in settimana ha giocato il
match casalingo con il Torre
Paponi.
Davanti al pubblico delle
grandi occasioni i padroni di
casa del Mombaldone hanno
giocato il derby con Vincenzo Patrone, Roberto Milano,
Marco Goslino e Guido Fallabrino; nel Bistagno, assente la “spalla” Ottavio Trinchero alle prese con un malanno muscolare, sono scesi in campo Diego Fornarino,
Massimo Balocco, Andrea
Imperiti e Valter Nanetto.
Parte meglio il Mombaldone,
reagisce Bistagno che mantiene l’equilibrio sino alla
pausa chiusa sul 5 a 5. La
ripresa vede un perfetto alternarsi di giochi 6 pari, 7
pari, 9 pari, 10 pari con le
squadre sul 40 a 40. La vittoria dei bistagnesi arriva dopo tre ore e mezza di gioco,
con i battitori allo stremo delle forze, grazie ad decisivo
un errore dei padroni di casa.
Nelle altre gare bella vittoria del Pontinvrea di Dulbecco, Bogliaccino, Fontana
e Carli sul campo di Montechiaro d’Acqui contro il Valbormida di Calvi, Molinari,
Cerrato e Ferrari. Si è giocato davanti circa centocinquanta tifosi che hanno ap-

prezzato il buon livello
espresso dai due capitani, il
ligure Dulbecco ed il piemontese Calvi. Nel Valbormida un po’ “legato” Luigino
Molinari, alle prese con un
dolore alla schiena. Si è andati avanti in alternanza di
giochi sino alla pausa (5 a
5): Anche la ripresa ha mantenuto la stessa fisionomia
del primo tempo sino al 9 a
9 quando Dulbecco, più aiutato dalla squadra e con
maggiori energie da spendere, ha chiuso sull’11 a 9
dopo tre ore di una bella partita.
Torna alla vittoria (11 a 4)
anche la Pro Spigno di Penna, Gonella, Garbarino e Righetti che ha vita facile sul
campo del fanalino di coda
Bormidese.
Prossimo turno
Nel prossimo fine settimana spicca la sfida al vertice,
in programma venerdì 22
giugno alle 21, a Scaletta
Uzzone tra la Castellettese
del giovane Marco Rossi ed
il Bistagno del giovanissimo
Fornarino. Una partita che
vale il primato in classifica e
vede in competizione le quadrette più in forma del momento. Da non perdere, domenica 24 giugno al comunale “La Ciminiera” di Montechiaro d’Acqui il derby tra
il Valbormida ed il Mombaldone. In palio il punto che
potrebbe avvicinare una delle due squadre ai piani nobili della classifica.

Pallapugno pantalera

Prende il via a Bistagno
3° memorial “A. Negro”

Bistagno. Martedì 26 giugno, presso lo sferisterio di
Bistagno, prenderà il via il
3° torneo di pallapugno alla
pantalera memorial “Alessandro Negro”. La prima gara vedrà affrontarsi Rocchetta Palafea e Bistagno. Il
torneo, organizzato dalla
“Pallonistica Soms” in collaborazione con l’associazione Oftal di Acqui Terme e il
comune di Bistagno, ha il duplice scopo di ricordare il giovane Alessandro Negro, appassionato e giocatore di balôn prematuramente scomparso alcuni anni fa, e sovvenzionare il viaggio a Lourdes di almeno due ammalati bisognosi.
Il memorial “Alessandro
Negro” si concluderà il 21 luglio. Da questa edizione, il regolamento prevede lo scontro
diretto tra quattro formazioni
come si fosse in semifinale e
una finale tra le due vincenti.
La squadra vincente del torneo
2012 si scontra con la squadra
vincente dell’edizione 2011 per
la conquista del trofeo creato
dal laboratorio Azzurro Cielo
(Gabriella Rosso e Massimo
Berruti) di Canelli. Questo trofeo in pezzo unico, verrà conservato per un anno dalla
squadra vincente che lo rimetterà in palio l’anno dopo.
Il trofeo sarà assegnato
definitivamente alla squadra

che lo vincerà per tre volte.
Al Memorial, che si gioca alla pantalera con 5 giocatori
compreso il “campau”, sono
state invitate le formazioni di
Bistagno, di Monastero B.da,
di Cortemilia e di Rocchetta
Palafea. La finalissima sarà
tra la squadra vincente ed il
Mombaldone che ha vinto
l’edizione 2011. Il trofeo verrà consegnato alla quadretta vincente da Massimo Berruti, sei volte campione d’Italia, e amico di Alessandro
Negro. Nell’occasione, assieme ai familiari di Alessandro, saranno presenti tutte le autorità e don Paolo Cirio, presidente dell’Oftal di
Acqui Terme che riceverà
l’incasso delle offerte delle
quattro serate, utilizzato per
portare due ammalati a Lourdes nel prossimo pellegrinaggio di agosto.
È da ricordare che Alessandro Negro era barelliere
volontario Oftal. Arbitro di tutte le gara sarà Giancarlo
Perletto di Bistagno, ex arbitro federale.
A tutti i giocatori partecipanti al Memorial, la società
“Pallonistica Soms”, organizzatrice dell’evento, offrirà una
bottiglia di Brachetto della
ditta “Vigne Regali” di Strevi a semplice, ma doverosa,
riconoscenza dell’impegno
profuso.
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Classifiche pallapugno
SERIE A
Terza di ritorno: Virtus Langhe-Subalcuneo 10-11; Monticellese-Imperiese 11-2; Alta
Langa-Monferrina 11-9 ; Don
Dagnino-Albese 4-11; Pro Paschese-San Biagio 11-1;
A.Manzo-Canalese 6-11. Quarta di ritorno: si è giocata in settimana.
Classifica: Canalese (Campagno), Albese (Vacchetto) p.ti
13; Virtus Langhe (Galliano),
Subalcuneo (Corino) p.ti 10; Alta Langa (Giribaldi I) p.ti 9; Pro
Paschese (Danna) p.ti 7; Don
Dagnino (Giordano I), S.Biagio
(Raviola) p.ti 5; Monferrina (Levratto), A. Manzo (Marcarino)
p.ti 4; Imperiese (Orizio) p.ti 3;
Monticellese (Dutto) p.ti 1.
Prossimo turno - quinta di
ritorno: Venerdì 22 giugno ore
21 a Vignale: Monferrina-San
Biagio; Sabato 23 giugno ore
16 a Monticello: MonticelleseA.Manzo; a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Subalcuneo;
Domenica 24 giugno ore 16 a
Madonna del Pasco: Pro Paschese-Albese; ore 21 ad Andora: Don Dagnino-Imperiese;
Lunedì 25 giugno ore 21 a Dogliani: Virtus Langhe-Canalese.
SERIE B
Undicesima di andata: Pro
Spigno-Ceva 11-6; CaraglieseRicca 11-5; Bormidese-Pievese 11-8; Merlese-Speb 11-5;
Castagnolese-Neivese 10-11;
Torino-Valli Ponente 11-4;
Bubbio-Peveragno 6-11. Dodicesima di andata: Speb-Bubbio 7-11; Peveragno-Bormidese 11-1; Valli Ponente-Pro Spigno 4-11; Ceva-Caragliese 111; Ricca-Castagnolese 11-3;
Neivese-Merlese 11-8; TorinoPievese 11-7.
Classifica: Pro Spigno (Parussa) p.ti 10; Torino (Rosso)
p.ti 9; Peveragno (Bessone) p.ti
8; Caragliese (Pettavino), Bubbio (Burdizzo), Neivese (Giordano) p.ti 7; Bormidese (D. Rivoira), Ricca (Trinchieri) p.ti 6;
Valli del Ponente (Re), Speb
(S.Rivoira), Castagnolese (Brignone) p.ti 5; Ceva (Fenoglio)
p.ti 4; Pievese (Semeria) p.ti 3;
Merlese (Belmonti) p.ti 2.
Prossimo turno - tredicesima di andata: Mercoledì 20
giugno si è giocata a Mondovì:
Merlese-Ricca; Venerdì 22
giugno ore 21 a Castagnole
Lanze: Castagnolese-Ceva;
Sabato 23 giugno ore 21 a
Bormida: Bormidese-Speb;
Domenica 24 giugno ore 16 a
Spigno Monferrato: Pro Spigno-Torino; a Pieve di Teco:
Pievese-Peveragno; Martedì
26 giugno ore 21 a Bubbio:
Bubbio-Neivese; a Caraglio:
Caragliese-Valli Ponente.
SERIE C1 - Girone B
Prima di ritorno: RiccaPriocchese 3-11; Virtus Langhe-Cortemilia 11-6; Monastero Bormida-Rocchetta Belbo
6-11; Neivese-Canalese 8-11.
Ha riposato la Benese Seconda di ritorno: Canalese-Benese 6-11; Cortemilia-Monastero

Bormida 8-11; Priocchese-Virtus Langhe 3-11; Rocchetta
Belbo-Neivese 9-11. Ha riposato il Ricca.
Classifica: Benese (P.Vacchetto) p.ti 9; Canalese (Brignone) p.ti 7; Virtus Langhe
(Dalmasso) p.ti 6; Monastero
Bormida (M.Adriano), Neivese
(S.Adriano) p.ti 5; Priocchese
(Busca), Cortemilia (Riella) p.ti
4; Rocchetta Belbo (Rissolio)
p.ti 2; Ricca (Cavagnero) p.ti 1.
Prossimo turno - terza di
ritorno: Venerdì 22 giugno ore
21 a Cortemilia: Cortemilia-Neivese; a Canale: Canalese-Ricca; Sabato 23 giugno ore 16 a
Roddino: Virtus Langhe-Monastero Bormida; Domenica 24
giugno ore 16 a Rocchetta Belbo: Rocchetta Belbo-Benese.
Riposa la Priocchese.
SERIE C2
Nona di andata: San BiagioPro Paschese 11-3; ValbormidaPontinvrea 9-11; MombaldoneBistagno 10-11; Bormidese-Pro
Spigno 4-11; Castellettese-Torre Paponi posticipo.
Classifica: Castellettese
(M.Rossi), Bistagno (Fornarino) p.ti 8; Pontinvrea (Dulbecco), San Biagio (Curetti) p.ti 6;
Valbormida (Calvi), Mombaldone (Patrone) p.ti 5; Pro Spigno (Penna) p.ti 3; Pro Paschese (D.Bessone) p.ti 2; Torre Paponi (Biginato) p.ti 1; Bormidese (Malacrida) p.ti 0.
Prossimo turno - prima di
ritorno: Venerdì 22 giugno ore
21 a Scaletta Uzzone: Castellettese-Bistagno; a Pontinvrea:
Pontinvrea-Pro Paschese; Domenica 24 giugno ore 21 a
Montechiaro d’Acqui: Valbormida-Mombaldone; Lunedì 25
giugno ore 21 a Bormida: Bormidese-Torre Paponi; Martedì
26 giugno ore 21 a San Biagio
Mondovì: San Biagio-Pro Spigno.
UNDER 25 - girone A
Seconda di ritorno: A.Manzo-Benese 3-11; Virtus Langhe-Neivese 1-11; Albese-Valbormida 11-1. Ha riposato l’Alta Langa
JUNIORES - girone B
Seconda di ritorno: Monticellese-Subalcuneo 5-9; Ricca-Albese 2-9; A.Manzo-Neivese B 6-9. Ha riposato la Neivese A.
ALLIEVI
Girone C - seconda di ritorno: Virtus Langhe A-Ricca
8-0; Dronero-A.Manzo 8-5.
Hariposato la Canalese. Girone D - seconda di ritorno:
Pro Spigno-Bormidese 8-7; Bistagno-Valbormida 2-8. Ha riposato il Cortemilia. Terza di
ritorno: Bistagno-Cortemilia
0-8; Pro Spigno-Valbormida 18. Ha riposato la Bormidese.
ESORDIENTI
Fascia A - girone rosso:
Pro Paschese-Vendone 7-1;
Valbormida-Monticellese 7-3;
Monferrina-Alta Langa B posticipo. Girone verde: BistagnoFortezza Sv 7-0; Alta Langa APeveragno 7-2.

Golf

Va a Michela Zerrilli
il “Toro Assicurazioni”

Acqui Terme. Domenica 17
giugno, sul green del golf club
Acqui Terme, si è disputata la
gara che da anni Andrea Caligaris, responsabile della “Toro
assicurazioni”, organizza presso il circolo. Valido per lo “score d’oro 2012”, il trofeo “Toro
Assicurazioni” si è giocato in
condizioni climatiche ottimali
che hanno reso ancor più piacevole la competizione.
Le squadre si sono sfidate
in una stableford a due categorie che ha visto vincitrice Michela Zerrilli seguita da Stefano Pesce per quanto riguarda
la prima categoria. Al femminile il gradino più alto del podio
anche in seconda categoria
dove, ad avere la meglio, è
stata ancora una volta Donatella Merlo seguita da Lilliana
Baldizzone.
Per quanto riguarda i premi
speciali Andrea Guglieri si è
aggiudicato il “lordo”; Roberto

I vincitori del trofeo “Toro
Assicurazioni”.

Giuso ha vinto tra i “senior” e
Cristina Lozzi tra le “lady”.
Nel complesso ancora una
gara ben riuscita e con una
buona affluenza di giocatori.
Domenica 24 giugno si disputerà il trofeo “azienda Agricola Cornarea” messo in palio
da Francesca Rapetti titolare
della prestigiosa tenuta vitivinicola di Canale d’Alba.

Pedale Acquese
Acqui Terme. Nonostante
qualche defezione di troppo, il
Pedale Acquese ottiene ancora una volta una serie di piazzamenti di valore, mancando
l’acuto di pochissimo.
Giovanissimi in gara a Candiolo (TO) sotto un sole cocente. In G1 ancora una volta una
prova tutta grinta di Yan Malacari che sfiora il podio arrivando 4º, bene anche il sempre
più concentrato Mattia Mozzone che termina 9º. In G2 grande gara di Francesco Falleti
che mette in campo una caparbietà encomiabile, cerca la
vittoria ma si deve accontentare del 3º posto. Jarno Cavallero conclude 9º, davanti a Samuele Carrò 10º e a Leonardo
Mannarino 12º. Bene in G4
Matteo Garbero, sempre attento, riesce ad arrivare al 9º
posto. In G5 grande prova di
Francesco Mannarino che
sembra finalmente credere in
se stesso. Se il vincitore si invola dopo pochi giri verso la
vittoria, lui ha il grande merito
di controllare il gruppo e di aggiudicarsi la volata per il 2º posto. In G6 Nicolò Ramognini e
Simone Carrò si battono molto
bene, perdendo qualche posizione nel finale. Nicolò è 9º e
Simone 11º. Brava anche Katherine Sanchez Tumbaco al
2º posto nella classifica femminile.
Doppiamente sfortunati gli
Esordienti di scena nel novarese. Nella prova del primo anno, un Andrea Malvicino in
grande forma resiste a tutti gli
attacchi di una gara resa selettiva dal caldo e dal percorso
impegnativo, con una salita da
fare sei volte. Si presenta in ottima posizione nella volata finale ma non riesce a trionfare,
battuto sul filo di lana dal cuneese Corino dell’Alba Lan-

Bocce

Isabella Laiolo
regina delle bocce

Francesco Falleti

ghe. Un secondo posto che sà
di amaro. Diego Lazzarin si avvicina a grandi passi alla condizione migliore terminando
20º, mentre Alice Basso si ritira all’inizio dell’ultimo giro.
Sfortuna anche nella prova del
secondo anno: Michele Gnech
si ritira molto presto per le non
perfette condizioni fisiche
mentre Andrea Carossino al
secondo giro si tocca con altri
concorrenti e deve anche lui ritirarsi.
Trasferta ligure per l’Allievo
Michael Alemanni in gara a S.
Giorgio di Albenga. Gara impegnativa per l’afa e per i molti tentativi di fuga che hanno
messo a dura prova la grinta
dei concorrenti. Michael si destreggiava molto bene, solo
nel finale perdeva un po’ di terreno chiudendo attorno alla
40ª posizione. Gara che veniva vinta, tra lo stupore degli
addetti ai lavori, dall’australiano Thompson che, in vacanza
in Liguria, arrivava solitario al
traguardo lasciandosi alle
spalle atleti di 19 società liguri
e piemontesi.

Agility Dog

La cagnolina Uzzy
torna in gara e vince

Acqui Terme. Sono le “azzurre” ovvero le giocatrice de
“la Boccia” Acqui a far felice il
presidente Piero Zaccone ed il
suo staff.
Una di loro, Isabella Laiolo,
è stata la protagonista della
gara organizzata, domenica
17 giugno, dalla F.I.B. (Federazione Italiana Bocce) sui
campi di via Cassarogna. Venti giocatrici provenienti dai migliori circoli del Piemonte, in
gara per un competizione riservata alle giocatrici di categoria D-C-B, individuale, iniziata nel primo pomeriggio e
conclusa a tarda sera. La Laiolo ha eliminato l’agguerrita
concorrenza ed è arrivata in finale insieme ad Angela “Ninetta” Cattai portacolori della Novese.
Una finale durata quasi tre
ore, giocata ad altissimo livello
davanti ad un buon pubblico e
vinta dall’acquese con un rush
finale che gli ha permesso, dopo una lotta punto a punto, di
chiudere sul 13 a 10.
Una bella soddisfazione per

Isabella Laiolo, a destra, con
l’altra finalista Angela Cattai.

la giocatrice acquese e per tutto lo staff de “La Boccia” che
ha mandato in campo, oltre a
Isabella Laiolo, anche Bianca
Trentinella, Bruna Martino,
Franca Pesce e Luciana Siri
che hanno tenuto alto il nome
della società acquese che, anche in campo femminili, si conferma ai vertici in campo regionale.
w.g.

Bocce

L’acquese Ressia
campione d’Italia

Acqui Terme. C’è un acquese sul “tetto d’Italia”. È Giuseppe Ressia, socio de “La
Boccia Acqui”, portacolori della Voltrese, che per la terza
volta sale sul gradino più alto
del podio nella massima categoria ed in quell’“Individuale”
che è il più importante banco
di prova per un giocatore di
bocce.
Ressia, in quel di Pianezza,
ha messo in fila 137 pretendenti al titolo che si sono affrontati in gare ad eliminazione
diretta dove il minimo errore
poteva costare caro.
Giuseppe “Beppe” Ressia
non ha sbagliato un colpo; glaciale, preciso, Ressia ha sempre mantenuto alta la concentrazione arrivando alla finale
contro Massimo Borca della
“Forti e Sani”. Una finale emozionante vinta dall’acquese per
11 a 3.
Una vittoria che ha reso felice dirigenti, tecnici e soci del
bocciodromo acquese che
Ressi conoscono molto bene
per essere uno di loro e per

Giuseppe Ressia

aver vestito, in passato, la maglia della società. Dice il presidente Piero Zaccone: «È motivo d’orgoglio per tutti noi, per i
nostri soci e per i nostri tifosi.
Un acquese campione d’Italia
è cosa che capita molto di rado ed averlo in casa, qui in via
Cassarogna, è davvero una
grande soddisfazione».

Campionato regionale minicross 85cc

Elena Vinotti con Uzzy sul pdio.
Acqui Terme. Dopo un fermo dalle gare durato 8 mesi,
a causa della chiusura del
centro di addestramento, la
cagnolina Uzzy, guidata dalla
sedicenne Elena Vinotti di Acqui Terme, in rappresentanza
del club Click for Fun di Castelletto M.to, ha vinto le prove di agility, jumping e combinata, passando così in primo
brevetto, durante la gara ENCI, di domenica 17 giugno,
presso il prestigioso centro cinofilo Garu di Rivoli (TO), primo in Italia per l’agility (disciplina sportiva ispirata alla corsa ad ostacoli dei cavalli, nata in Inghilterra intorno al

1978 ed importata da noi nel
1988).
Questo dimostra che, anche
una razza considerata pericolosa, come il pastore belga
Malinois, con una buona educazione ed un buon addestramento può affrontare discipline
sportive divertenti e non coercitive, adattarsi perfettamente
alla vita familiare ed essere
gestita da ragazzi, dopo
un’adeguata formazione.
Recentemente,
questi
esemplari, sono stati utilizzati
con larghissima diffusione e risultati eccezionali come cani
da soccorso e da ricerca sotto
le macerie.

Per Manuel Ulivi
ancora successi

Domenica 17 giugno nel
crossodromo di Bellinzago Novarese, organizzato dal moto
club Cairatese, si è tenuto il
terzo appuntamento del campionato regionale lombardo
minicross.
La giornata molto calda ha
messo a dura prova tutti i piloti in gara, ma nonostante ciò il
cassinese Manuel Ulivi nelle
prove ufficiali staccava il miglior tempo sia nella sua categoria Junior che nella più blasonata categoria Senior.
In gara uno a causa di un
problema alla candela della
sua KTM, dovuto ad una lunga
attesa al cancelletto di partenza, la moto non rendeva al meglio, ma il pilota del Team Academy 121 Scalvini Racing
giungeva comunque secondo
dietro al suo compagno di team Paolo Lugana.
In gara due a causa di una
brutta caduta, che ha coinvolto
anche Lugana, si è proceduto
per alcuni giri in regime di bandiere gialle e dopo essere stato al comando, Ulivi a due giri
dal termine cedeva la prima
posizione giungendo secondo

Manuel Ulivi con il papà, nel
parco gara.

sotto la bandiera a scacchi ed
ottenendo così il primo posto
di giornata.
Questo risultato permette a
Manuel di conquistare la vetta
del campionato regionale lombardo con 130 punti di vantaggio sul secondo in classifica
Paolo Lugana.
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OVADA
Eventi da giovedì 21 a domenica 24

Ambulatorio il giovedì e venerdì

Festa grande in città
In estate in Chirurgia
per San Giovanni Battista si opera solo il martedì
Ovada. Festa davvero grande in città domenica 24 giugno, per la ricorrenza di San
Giovanni Battista, compatrono
di Ovada con San Paolo.
Da giovedì 21 a sabato 23
giugno, nell’Oratorio di San
Giovanni, celebrazione della
S. Messa alle ore 8,30; recita
del Rosario e benedizione alle
ore 20,45.
Sabato sera 23 giugno, dalle ore 20 in piazza Assunta “farinata e vino”, a cura della
Confraternita di S. Giovanni e
dei portatori della cassa del
Santo. Alle ore 21,30 all’Oratorio, concerto del Coro Scolopi,
diretto dal m.º Patrizia Priarone. Dalle ore 23, sempre in
piazza, spettacolare accensione del falò di San Giovanni, a
cura del Parco Naturale delle
Capanne di Marcarolo.
Domenica 24 giugno, solennità di San Giovanni Battista: è
veramente festa grande e sentitissima dagli ovadesi, sia nell’Oratorio omonimo che in tutta
la città. SS. Messe nell’Oratorio alle ore 8 ed ore 17; la S.
Messa delle ore 11 è celebrata
in Parrocchia. Dopo la cerimonia religiosa pomeridiana, alle
ore 17.40 circa tradizionale,
partecipatissima Processione
di San Giovanni Battista per le
vie e le piazze del centro stori-

co, con i due pesantissimi
gruppi lignei del Maragliano e
del Bissoni caricati sulle spalle
dai numerosi robusti portantini, e con al seguito diverse
Confraternite con i loro caratteristici e pesanti Cristi, tra cui
una proveniente da Savona.
Alla sera dalle ore 21,15 in
piazza Assunta, classico e seguitissimo concerto di San
Giovanni Battista, a cura del
Corpo Bandistico “A. Rebora”,
diretto dal m.º G.B. Olivieri.
“Italia, un buon motivo”, il tema
conduttore dell’attesissima serata in piazza, un viaggio musicale tra le regioni italiane. Stavolta il grande evento musicale estivo vede la partecipazione di un’ottantina di bambini
del Coro Voci bianche “A.F. Lavagnino”, sezioni di Ovada,
Gavi e Tortona. Il Coro dei
bambini è diretto dal mº. Carlo
Chiddemi, premiato con l’Ancora d’Argento nel 2011 quale
“Ovadese dell’Anno”. I festeggiamenti per S. Giovanni sono
a cura dell’assessorato comunale alla Cultura.
Quest’anno poi un’altra bella novità: dopo tanti anni, torneranno a risuonare in questi
giorni le campane dell’Oratorio, dopo i lavori di restauro e
di consolidamento della torre
campanaria.

Domenica 24 giugno S. Giovanni Battista

Gli agnolotti in piazza
dopo la Processione

Ovada. Scrive Ivo Ferrando,
coordinatore dei portatori delle
casse processionali di S. Giovanni Battista.
«La Confraternita della S.S.ma Trinità e San Giovanni Battista vuole rendere partecipi
tutti gli ovadesi delle iniziative
del Consiglio e dei Confratelli,
nell’ambito della solennità di
San Giovanni Battista.
Dopo 20 anni, tutte le funzioni religiose saranno precedute
dal suono a festa delle campane, recentemente restaurate e
rimesse in funzione.
I portatori, dedicando tempo
ed energia, hanno rimesso “a
lucido” i locali di piazza Garibaldi, sotto la piccola nicchia
che ospita una statuetta raffigurante San Giovanni, scolpita dallo scultore Emilio Ravera
per conto della famiglia Maggio Luigi e donata, da questa,
alla Confraternita.
Giovedì 21 inizia nell’Oratorio, il Triduo di preparazione,
con la recita del Santo Rosario e la Benedizione eucaristica.

La sera della vigilia, sempre
in Oratorio, il Coro degli Scolopi, proporrà, come di consueto, il suo concerto, mentre in
piazza Assunta, in attesa dell’accensione del Falò con la
fiamma di San Giovanni portata dai piccoli confratelli, si potrà degustare la farinata con il
“vein d’ San Zuane”.
Il giorno della festa, domenica 24, al termine della Processione, che, ancora una volta,
richiamerà tanta gente entusiasta, nel “piàsu” (piazza Garibaldi), davanti ai locali dell’Oratorio, ci sarà la cena “in
quintòle d’anloti e n’po’ de ciü”,
il cui menù comprende, oltre
agli agnolotti anche la trippa, il
vitello tonnato e il brasato rigorosamente al “vein d’San Zuane”.
Alla cena è invitata tutta la
cittadinanza, con lo scopo di
raccogliere fondi per il sostenimento dei costi della celebrazione, il mantenimento ed il restauro dell’Oratorio, degli arredi e degli oggetti artistici e di
culto in esso contenuti».

Senso unico sulla strada per Tagliolo

Ovada. Finalmente riaperta, se non altro con un senso unico
alternato, la strada Provinciale per Tagliolo, chiusa per una frana dai primi del maggio scorso.
La chiusura per più di un mese e mezzo della trafficatissima
strada ha provocato diversi inconvenienti, pratici ed economici,
a tanti tagliolesi, utenti della Provinciale da e per Ovada e la Valle Orba.
Ora l’ufficio tecnico della Provincia ha comunicato l’istituzione
di un senso unico alternato, la limitazione della velocità a 30 km/h
e il divieto di sorpasso lungo la S.P. n. 171 “di Tagliolo”, nei 40
metri di tratto compreso tra il km, 0+380 e il km. 0+420, nel Comune di Ovada, fino al termine dei lavori di messa in sicurezza
della parete a monte della Provinciale.
É stata quindi installata apposita segnaletica regolamentare
nel punto in questione.

Collette per le popolazioni terremotate

Ovada. Si susseguono in città le iniziative a favore delle popolazioni terremotate dell’Emilia Romagna.
A tal scopo si possono effettuare dei versamenti presso lo specifico ufficio comunale (via Torino, seguire le indicazioni a pian
terreno) oppure in Canonica (via S. Teresa), a fianco della Parrocchia.
La presidenza della C.E.I. infatti, dopo aver messo a disposizione un milione di euro provenienti dai fondi dell’otto per mille,
ha indetto una colletta nazionale, tenutasi in tutte le Chiese il 10
giugno. Il ricavato è stato poi consegnato alla Caritas diocesana
ed inoltrato quindi a quella nazionale, già operativa nelle zone
colpite con un proprio Centro di coordinamento.
Ma chi volesse far giungere le proprie offerte agli emiliani terremotati, può ancora farlo, sia presso il Comune che la Canonica.

Ovada. Novità dall’Ospedale
Civile di via Ruffini.
Nel reparto di Chirurgia per
tutta l’estate si opera solo al
martedì (per la precisione dalle
ore 8 del martedì alla stessa
ora del mercoledì). E si interviene per casi e situazioni non
eccessivamente preoccupanti,
in pratica sino ad un’appendicectomia. Oltre non si dovrebbe andare, quest’estate e la
stessa situazione si protrarrà
sino al 30 settembre. Nei giorni di giovedì e venerdì si farà
solo ambulatorio; attività ferma
invece negli altri giorni della
settimana. Ma verrà garantita
comunque l’assistenza per
ogni urgenza ed emergenza.
Ed ora c’è già chi ha timore
che, così facendo, ne porti le
conseguenze il Pronto Soccorso. Infatti se Chirurgia praticamente chiude per tutta l’estate
(a parte dunque il martedì per
gli interventi più o meno ordinari), si teme che in molti possano ora farsi assistere da un
Pronto Soccorso degli Ospe-

dali viciniori ad Ovada (Acqui o
Novi, per es.), per poi essere ricoverati, se necessario, proprio
nel reparto di Chirurgia di quell’Ospedale, magari per un intervento resosi da subito irrinunciabile.
Sta di fatto però che, nel periodo estivo, gli utenti del Pronto soccorso cittadino raddoppiano, per i molti villeggianti (liguri o lombardi) che hanno le
seconde case proprio nella zona di Ovada. Dal canto suo,
l’Asl-Al fa sapere che la riduzione settimanale di Chirurgia
(il cui personale durante l’estate sarà dirottato al Pronto Soccorso) è è programmata per
consentire le ferie estive al suo
personale, medico ed infermieristico. E quindi per ottimizzarne la presenza per tutto il resto
dell’anno.
Negli anni passati d’estate la
riduzione dell’attività di Chirurgia era limitata ai week-end di
luglio ed agosto. Ora la limitazione si estende invece per tre
mesi e mezzo.

Così l’Osservatorio Attivo sulla Sanità
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Sono i fratelli Danilo e Marco Ferrari

Attribuita la gestione
dell’Enoteca regionale

Ovada. I fratelli ovadesi Danilo e Marco Ferrari saranno i
gestori dell’Enoteca regionale
del Dolcetto, situata nelle cantine di Palazzo Delfino. I due
fratelli, quasi “figli d’arte” in
quanto i loro genitori (Ombretta e Severino) per tanti anni
hanno gestito un negozio di
gastronomia in piazza XX Settembre, hanno per l’occasione
creato una società, chiamata
“Balloon”, dal termine dialettale
del bicchiere da degustazione.
E stanno incontrando i produttori zonali di Dolcetto, di cui sono pervenute in questi giorni
una decina di adesioni all’Enoteca, come esposizione di bottiglie e partecipazione ad attività di promozione del vino locale. Ora i due Ferrari intendono
muoversi anche per organizzare degustazioni ed incontri a tema. Quindi la tribolata attribuzione della gestione dell’Enoteca regionale si può dire finalmente conclusa. Infatti ben due
bandi relativi erano andati deserti e quindi si era passati a
trattativa privata. Due i progetti pervenuti (l’altro era di Cam-

po Ligure) ed alla fine la scelta
del CdA dell’Enoteca (formato
dai Comuni soci di Ovada, Tagliolo, Carpeneto e Castelletto
e dal Consorzio tutela del Dolcetto) è caduta sui due ovadesi. Ora i nuovissimi gestori dell’Enoteca (i cui locali sono stati completamente ristrutturati
ed ammodernati qualche anno
fa, per un intervento costato
quasi 400 mila euro), non dovranno pagare l’affitto della
struttura interrata di via Torino
per il primo anno ma, come da
contratto, si impegneranno ad
investire sulla dotazione tecnica e sugli arredi, che prevedono, tra l’altro, un dehor esterno
nel corridoio di accesso all’Enoteca dalla via.
Gestione ed organizzazione
dell’Enoteca vuol dire anche
non prescindere dalla ristorazione ma è chiaro sin d’ora
che una delle sue attività peculiari deve essere quella della promozione, della valorizzazione e della diffusione dei vini
locali, a partire proprio dal Dolcetto d’Ovada, ora semplicemente “Ovada”.

Per le ultime classi delle scuole Superiori

L’Ospedale di Ovada
non vuole restare isolato I vincitori del concorso
rotariano “G. Bovone”

Ovada. Il presidente dell’Osservatorio Attivo sulla Sanità, padre Ugo Barani invia un
comunicato sull’Ospedale Civile cittadino.
«Tutta la popolazione del
nostro Comprensorio ha atteso, in questi mesi di silenzio, la
notizia “capestro”. Come preventivato “l’operazione tagli”
nei confronti del nostro Ospedale non si è fatta attendere. I
cittadini apprendono dalla
stampa locale che si prospettano nuovi scenari, giustificati
da una “provvisorietà” limitata
al solo periodo estivo, causa
ferie del personale. In Chirurgia le presenze mediche saranno “spezzettate”, gli interventi saranno “minimali”; quelli di media urgenza e con prevista degenza saranno avviati
ad altri Ospedali. Sorge il dubbio che questa prima ed ingiustificata mossa di assetto/organico estivo possa essere
definitiva. Continuiamo la storia di “false giustificazioni”.
Novità emergono anche per
il reparto Riabilitazione con riduzione di posti letto; le liste di
attesa per visite specialistiche
sono ormai oltre i tre mesi e,
non ultimo, il Pronto Soccorso
a quante ore?
L’Osservatorio Attivo, l’associazione a difesa dei servizi
dell’Ospedale Civile e del Distretto sanitario che coinvolge
le associazioni di volontariato
della zona di Ovada, non accetta questo comportamento
dei vertici della Sanità piemontese, che decidono in modo totalitario alle spalle dei cittadini.

Ci saranno le pure dovute ragioni di razionalizzazione dei
servizi, ma i buchi di bilancio si
superano eliminando ben altre
spese, che derivano da una
sana amministrazione sui costi
generali e da consulenze onerose.
Il pensiero dell’Osservatorio
Attivo, come sempre, è rivolto
agli ultimi, a coloro che hanno
più bisogno di aiuto rispetto ad
altri, che in situazioni come
quelle che si stanno prospettando, sono in più gravi difficoltà. Forse la Sanità è solo a disposizione dei più forti, mentre
per i bisognosi si deve far amicizia con il verbo dell’arrangiarsi.
Non sappiamo quali conseguenze potranno avere le decisioni intraprese per l’Ospedale Civile di Ovada e quale
sia il disegno finale, ma una
cosa è certa: i Sindaci, unici
rappresentanti della Sanità,
sono stati tenuti al di fuori delle decisioni finali, comunicandole “a cose fatte”, sfidando
così le elementari dinamiche
della democrazia. Forse un
modo non tanto corretto, quando chi governa la Regione Piemonte, in fase di propaganda
elettorale, aveva fatto della
“partecipazione tra la gente” il
suo cavallo di battaglia.
L’Osservatorio Attivo ha
sempre visto nelle eccellenze
di reparto il futuro costruttivo
dell’Ospedale Civile per cui
Ovada e l’Ovadese non vogliono cadere nell’isolamento ed
essere “periferia” di un centro
che decide» .

I Granatieri sul Monte Cengio

Ovada. Domenica 3 giugno una delegazione della sezione dei
Granatieri di Sardegna di Ovada, guidata dal presidente Aldo
Viotti e da Bavazzano Fulvio, ha partecipato all’annuale raduno
sul monte Cengio.
Si commemora in tale data l’impresa compiuta dai Granatieri
di Sardegna tra maggio e giugno del 1916 che, con estremo sacrificio costato 1000 caduti, riuscirono a fermare sul Cengio l’offensiva austriaca sulla valle d’Astico e sull’altopiano di Asiago,
impedendo l’occupazione di Vicenza.
I membri della sezione granatieri di Ovada hanno avuto l’onore di partecipare per la prima volta alla manifestazione sul sacro
monte Cengio ed hanno fatto benedire la propria colonnella in
un luogo simbolo per ogni granatiere.

Sagra del fiazein (focaccino)

Battagliosi di Molare. Domenica 24 giugno, a cura della Pro
Loco di Battagliosi-Albareto, “sagra del fiazein”. Dalle ore 15 alle 22 si può gustare il gustosissimo focaccino locale, farcito con
lardo, salame, gorgonzola, prosciutto cotto, acciughe e nutella,
accompagnato dal buon Dolcetto delle colline molaresi.
Esposizione di bancarelle di artigianato, prodotti locali e altro,
lotteria, giochi per bambini e tanta buona musica live con Gigi
Ricci, karaoke e divertimento assicurato.
Gara ciclistica con la partecipazione del Pedale Acquese e
premiazione nella nuova piazzetta della frazione molarese.

Silvano d’Orba. A Villa Bottaro sono stati premiati dal Rotary
Club Ovada del Centenario gli studenti vincitori del riconoscimento “Gino Bovone”, illustre rotariano ed indimenticabile imprenditore ovadese, la cui competenza nel settore e la grande
umanità hanno sempre contraddistinto il suo operare. La moglie
Ada Bovone ha così consegnato i riconoscimenti a Sara Massucco 5ª B - Liceo Scientifico; Leonardo Manino 4ª A - Ragioneria e Giorgia Bugatti 4ª Liceo Pedagogico - Madri Pie. La giuria
era composta dalla stessa Bovone, dal socio rotariano Stefano
Piola e dalla prof.ssa Caterina Bogliolo. La prova concorsuale
era riservata alle ultime classi delle quattro Scuole Superiori cittadine. La traccia del tema era di strettissima attualità economica, europea ed italiana in particolare.

Alcuni ovadesi ne stanno raccogliendo i lavori

Le opere di Resecco
a settembre alla Loggia

Ovada. Sarà realizzata a
settembre, alla Loggia di S.
Sebastiano e a cura dell’Accademia Urbense, una mostra in
memoria di Franco Resecco,
indimenticabile pittore, poeta e
cantore della terra altomonferrina ovadese, premiato con
l’Ancora d’argento nel 1993
quale “Ovadese dell’Anno”.
Subito dopo la scomparsa
del maestro, il figlio, padre Rinaldo (operante nel centro storico genovese), aveva disposto che le opere possedute dal
padre fossero donate alla città.
E gli studiosi dell’Accademia
Urbense dopo alcuni anni sono giunti alla catalogazione
delle opere del grande artista
ovadese. Per questo sono state scattate oltre 2000 immagini e si è realizzato un capace
catalogo con tutte le opere (in
oltre mezzo secolo di attività
artistica) che Resecco aveva
tenuto per sé.
Dicono all’Accademia Urbense: “Questa prima iniziativa
e l’annuncio di una mostra retrospettiva a lui dedicata, hanno suscitato vivo interesse ne-

gli ovadesi e risvegliato nuove
energie. Si può dire che ogni
famiglia ovadese conservi di lui
almeno un quadro, un disegno,
un ritratto, uno schizzo o una
caricatura, che Franco eseguiva spesso di getto e che poi regalava a chi glieli aveva ispirati. La popolarità di Franco e il ricordo vivo che di lui conservano gli ovadesi, hanno fatto sì
che molte famiglie che posseggono sue opere siano disponibili a concederle per la mostra.
A tale scopo si è costituito un
gruppo di concittadini che sta
raccogliendo le adesioni e le
opere, che confluiranno poi
nella mostra settembrina”.
Per la mostra, l’Accademia
Urbense pubblicherà un numero speciale della rivista
“Urbs”, contenente il catalogo
delle opere di Resecco che saranno esposta alla Loggia, con
un breve profilo biografico dell’artista ed uno studio critico
della sua opera, a cura del
prof. Arturo Vercellino.
Allo stesso Vercellino sarà
affidato anche l’allestimento
della mostra.
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In Consiglio comunale
l’Imu e l’Irpef

Ovada. Consiglio comunale
in doppia seduta mercoledì 13
e venerdì 15 giugno, per discutere importanti punti all’ordine
del giorno, tra cui l’Imu e l’Irpef.
La seduta consiliare inizia
con la discussione sulla Tosap.
Il sindaco Oddone ribadisce
che la tassa sull’occupazione
del suolo pubblico è prorogata
per altri due anni, per i primi tre
mesi di lavori più un quarto mese al 50% della tassa. Il consigliere di minoranza Viano chiede invece che non sia tassata
la superficie occupata dai dehors dei negozi, o almeno solo
del 20%. L’altro consigliere di
minoranza Boccaccio sostiene
che non bastano tre mesi di
proroga Tosap per rimettere in
moto il tessuto commerciale
della città, in crisi da anni specie nel centro storico. Ottonello
Lomellini è d’accordo con Viano ed afferma che per il centro
storico si assumono sempre
misure insufficienti, mentre
passano gli anni e i decenni.
Anche Fulvio Briata critica l’attuale regolamento Tosap, che
invece va snellito e mantenuto
con poche norme, da rispettare. Propone che almeno per
l’estate lo spazio occupato dai
dehors sia gratuito, se si vuole
rendere Ovada città turistica
come il Comune vorrebbe.
Briata si fa polemico poi riguardo all’eventuale dehor dell’Enoteca regionale di via Torino: quanto pagherà di Tosap la
nuova gestione?
Il punto sulla Tosap passa
con i voti della maggioranza,
Viano contrario, gli altri sei della minoranza si astengono.
Per il regolamento sulle entrate tributarie, il Sindaco dice
che è già stato snellito di molto,
Maggioranza a favore, minoranza astenuta.
Interventi ed Isee istantaneo
per famiglie bisognose: l’assessore all’Assistenza Gaggero precisa che per la mensa e il
trasposto scolastici l’impegno
preso è pari al 2011. Le famiglie indigenti richiedenti l’esenzione dalla Tarsu sono passate
a 50 rispetto alle 25 dell’anno
precedente (indicazione del

Consorzio Servizi Sociali). Lo
stesso Consorzio ha aumentato il budget per il pagamento di
bollette ed altro ed il Comune,
ribadisce l’assessore, deve prima capire il fabbisogno familiare con indicazioni specifiche,
per poi intervenire. Aumentano
anche le famiglie che chiedono
sconti ed agevolazioni per l’asilo nido del Baby-parking.
F. Briata fa presente l’uso
improprio del buono del Consorzio Servizi Sociali per acquistare i generi di prima necessità. Gli risponde Gaggero:
dal 2009 il buono ha valore
economico e si usa quindi per
pagare lo scontrino alla cassa;
se si acquistano generi non di
prima necessità l’importo è detratto dal buono successivo, sino all’azzeramento. Viano vota
a favore per l’Isee e il Babyparking, astenuti gli altri sei della minoranza.
Diritto allo studio e fasce di
contribuzione: non cambia nulla rispetto al 2011. Maggioranza e Viano a favore, astenuti gli
altri della minoranza.
Aliquota Imu 2012: il Sindaco precisa che dopo l’acconto
del 18 giugno è già tempo di
verifica con i sindacati e le associazioni di categoria sulla
consistenza dell’introito derivante da questa nuova tassa
sulla casa. Ecco le aliquota
Imu votate dalla maggioranza
consiliare, contrari i sette della
minoranza: prima casa 5,5 per
mille; seconda casa affittata e
box auto 9,8; case sfitte e fabbricati di categoria A 10,1; fabbricati di categoria B (uffici,
ecc.) 9,5; di categoria C (negozi) 8,9; di categoria D (capannoni e produttivi) 8,6; terreni
agricoli 4,6; aree fabbricabili
10,6; fabbricati rurali ad uso
strumentale 1,0 per mille.
Addizionale comunale all’Irpef: l’ultima proposta arriva dalla Giunta Comunale. Per i redditi sino a 10 mila euro esenzione totale; sino a 15 mila euro 0,40%; sino a 28 mila euro,
0,63%; sino a 55 mila euro
0,76%; sino a 75 mila euro
0,79%; oltre i 75 mila euro
0.80%.
E. S.

Per i ragazzi della 3ªA dello Scientifico

Gli alunni promossi
Caccia al tesoro speciale alla “Pertini” e Madri Pie
per salvare gli affreschi

Ovada. “La nostra caccia al
tesoro” è stato chiamato il lavoro degli studenti della classe
3ªA del Liceo Scientifico, rientrante nel progetto (coordinatore arch. Andrea Lanza) “censimento dei beni culturali
esposti all’aperto - apriamone
le porte del nostro territorio”,
col contributo del Rotary Club
Ovada del Centenario (presidente Roberto Roveta).
E la settimana scorsa a Villa
Bottaro di Silvano i ragazzi (Albertelli Francesca, Beverino
Alessia, Bologna Paolo, Ferrari lisa, Grosso Andrea, Icardi
Irene, Ivaldi Emilio, Mantero
Marta, Minetti Manuela, Marchelli Francesca, Oliveri Sara,
Pastorino Simone, Piana Flavio e Viglietti Adele) sono stati
premiati dal club rotariano,
presenti gli insegnanti (Sandra
e Rosa Lasagna, M. Ausilia
Mazzarello) che li hanno coordinati nella ricerca storico-artistica ed il preside Laguzzi
(consulente storico), diventato
socio rotariano onorario. Gli
studenti sono stati chiamati
uno ad uno, al tavolo della presidenza, dal socio rotariano
Giuseppe Colombo.
In sostanza questi studenti
hanno proposto un itinerario
nella zona di Ovada alla riscoperta degli affreschi del Maestro di Lerma, per conoscere,
e far conoscere, meglio un territorio ricco di risorse culturali
e spesso sottovalutato. La ricerca dei ragazzi si è così incentrata su tre luoghi specifici:
il Santuario di N. S. delle Grazie (o della Rocchetta) di Lerma, la Chiesa romanica di S.

Innocenzo a Castelletto ed il
castello di Montaldeo). Con
l’obiettivo riuscito di conoscere, e così apprezzare, i diversi
siti religiosi e civili di cui è costellato il territorio dell’Alto
Monferrato ovadese, e di difenderli da ogni possibile degrado. Nella consapevolezza
raggiunta che la cultura è la
base per favorire i rapporti sociali, l’integrazione e la condivisione, specie in questi tempi
di difficoltà economica, dove i
fondi per la cultura sono tagliati drasticamente. Per questo la Commissione rotariana
(presidente Giovanna Mastrotisi) ha elaborato un progetto
importante, che riguarda appunto il censimento dei beni
storico-artistici del territorio del
Distretto 2030 rotariano (Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta)
esposti all’aperto ed ancora
documentabili che, per la loro
collocazione, sono più soggetti a degrado o a perdita irreversibile. E la traccia rotariana
su cui basare il lavoro di ricerca e documentazione dei ragazzi era significativa: “caccia
al tesoro... cerco un affresco...
se lo trovo... lo conosco, lo difendo e... lo salvo”.
Infatti “la memoria del passato - dice la dott.ssa Mastrotisi - è la base per costruire ogni
possibile realtà futura perché
le nostre radici sono il nostro
futuro. Quindi riteniamo che
soprattutto le scuole, cioè le
generazioni degli uomini e
donne di domani, giochino un
ruolo primario nell’impegno di
conoscenza e salvaguardia
del passato.”
E. S.

Presentato da R.e.s.t.o. e da tre Comuni

“C’è il rischio di esondabilità della zona”

Sito internet giovanile
per offerte di lavoro

Esposto di Ovada Civica
alla Procura per l’ex-Lai

Trisobbio. Il 13 giugno l’associazione R.e.s.t.o., insieme ai
rappresentanti dei Comuni di
Trisobbio, Silvano e Castelletto, ha presentato il risultato della partecipazione al bando relativo alle politiche giovanili per il
2012. Dopo i saluti di rito, i sindaci di Trisobbio e Silvano,
Marco Comaschi ed Ivana
Maggiolino e l’assessore alle
Politiche giovanili di Castelletto,
Amelia Maranzana, hanno
espresso volontà nel sostenere, in questo momento di crisi
economica, la nascita di un
nuovo strumento per creare posti di lavoro, soprattutto per i
giovani del territorio ovadese. Il
progetto consisterà nella creazione di un sito internet denominato
www.restoinformato.com. Questo supporto informatico avrà la funzione di un sistema informativo per i giovani
che faciliterà l’accesso alle iniziative nazionali e regionali, ponendo in evidenza le offerte di
lavoro e di formazione. L’ulteriore finalità del sito sarà quella
di avvicinare la domanda e l’offerta di lavoro così da dare risalto ai profili interessanti e alle
numerose realtà produttive che
caratterizzano il territorio ovadese. I Comuni partecipanti
metteranno a disposizione i locali e le attrezzature per la gestione e la promozione del progetto. L’associazione R.e.s.t.o.
si occuperà della parte informatica e della realizzazione fattiva del progetto, grazie al giovane designer Lorenzo Pestarino, che si occuperà della ma-

nutenzione e aggiornamento
del sito.
L’utente, di età compresa tra
i 18 e 35 anni e residente in
uno dei Comuni del sistema locale del lavoro di Ovada, si
iscriverà gratuitamente al sito e
potrà, nella propria pagina personale, caricare il curriculum vitae, compilare il profilo con le
informazioni personali e soprattutto allegare la propria lettera
di presentazione e intenti, strumento sempre più importante
nella ricerca attiva del lavoro. Il
tutto in sinergia con lo sportello
per l’impiego di Ovada e i principali siti provinciali dedicati all’impiego. Le aziende invece,
che potranno iscriversi anch’esse gratuitamente e senza
limiti territoriali, potranno inserire i propri annunci di lavoro,
stages o semplici tirocini, ricevendo le candidature degli
utenti e organizzando i colloqui
sia in modo autonomo che rivolgendosi allo Sportello per
l’impiego. Le opportunità lavorative del territorio saranno
continuamente
aggiornate.
Un’altra peculiarità del sito sarà
quella di avere a disposizione,
per il territorio, un elenco delle
aziende. In questo modo sarà
più facile capire quali sono le
vocazioni produttive della zona.
La Provincia, con la partecipazione finanziaria della Regione, ha contribuito con 3.000
euro per la realizzazione di
questo supporto informatico.
Il progetto si avvia già a giugno e sarà concluso e messo in
rete a dicembre.

Ovada. Il comitato “Ovada
Civica” ha inoltrato alla Procura
della Repubblica di Alessandria
il 14 giugno un dettagliato
esposto sulla vicenda ex-Lai.
Dice Franco Rocca, coordinatore del comitato: «La serata
del “Barletti”, che ha visto un
costruttivo dialogo e scambio di
opinioni tra gli oppositori del
progetto urbanistico ed i suoi
artefici, ci ha convinto ancor di
più che vi siano alcuni elementi da sottoporre al vaglio della
magistratura. Non possiamo infatti accettare il ritornello di chi
sostiene che ha agito nel rispetto delle norme e delle procedure, visto che il dibattito ha reso
evidente come il rischio esondabilità nell’area ex-Lai di via
Voltri sussista e le opere di manutenzione previste sullo Stura
non siano in grado di scongiurarlo. Non ci interessa il rimpallo delle responsabilità o le sottolineature delle differenti competenze di cui hanno parlato i
progettisti della cosiddetta
“Ovada due”. Ci preme invece
assicurarci fino in fondo che
non vi siano rischi per l’incolumità pubblica e che non si costruisca in una zona dove solo
nel novembre scorso si è sfiorata l’esondazione, per i fenomeni alluvionali che hanno interessato la Liguria ed il Basso
Piemonte. Riteniamo che l’intera procedura fin qui attuata dai
diversi enti coinvolti debba essere messa sotto i riflettori della Procura affinché si accerti l’
assenza di rischi per la sicurezza pubblica, che invece noi ve-

diamo incombenti e minacciosi
su quell’area. Tutti i gravi fatti
che si sono verificati in Italia negli ultimi tempi (dalle alluvioni ai
terremoti) certificano l’importanza assoluta di puntare sulla
prevenzione, per non dover un
giorno contare i morti o scaricare sulla collettività pesantissimi
danni infrastrutturali. La salute
e l’incolumità degli ovadesi non
si possono barattare con nulla.
Nell’esposto si chiede alla
Procura di attuare appositi rilievi tecnici ed opportune indagini
affinché si escludano in modo
categorico le condizioni di
esondabilità ed insicurezza ambientale; si scongiuri il ripetersi
di calamità naturali a carattere
idrogeologico nell’area, di disponga che l’area stessa, in difetto delle idonee opere di difesa spondale, sia da considerare inedificabile.
Facciamo un nuovo appello
a tutte le parti coinvolte, in primis l’ufficio tecnico comunale e
l’assessore all’Urbanistica, affinché sia rivista con tranquillità
l’intera procedura, e si sospenda l’iter amministrativo nelle
more della vicenda giudiziaria
incardinatasi con la presentazione dell’esposto.
Vorremmo lanciare un messaggio all’impresa costruttrice
ed ai suoi progettisti: la tecnica
della palese o più celata intimidazione cui si è assistito durante e dopo l’incontro al “Barletti”,
per far desistere l’opera del comitato a difesa della sicurezza
pubblica, non ci spaventa minimamente».

Ovada. Pubblichiamo l’elenco
degli alunni promossi nella scuola media per l’anno scolastico
2011/2012.
SCUOLA MEDIA STATALE
“S. PERTINI”.
Classe 1ª sezione A - alunni 25
- ammessi 24. Alzapiedi Alessandro, Bala Alvaro, Bernardini
Davide, Bianchi Leonardo, Cavanna Filippo, De Alessandri
Ricccardo, Del Ponte Verena,
Diaconu Elena, Dominici Giancarlo, Es Sannar Yoossef, Ferlito Elisa, Icardi Margherita, Lanza Davide, Macocco Gaia, Massiglia Daniele, Nisticò Giuseppe,
Piedrahita Gomez Tahyr, Pugno
Elisa, Sartirio Pietro, Shafieian
Dasjerdi Kiana, Sica Gabriel,
Tammaro Sara, Ulzi Rachele,
Vercellino Giulia.
Classe 1ª sezione B - alunni
23, ammessi 22. Avino Valentina,
Benzo Nicholas, Braus Michele,
Cavallini Silvia, Cazzulini Rita,
Comandini Lorenzo, De Meo Valentina, Escate Orellana Grecia,
Galarza Morales Daniela, Grassi Elena, Guida Aurora Molfino
Romina. Morini Fulvio, Parodi
Davide, Quinci Elena, Romeo
Maria Giulia, Ruggiero Alessandro, Sacchi Ilaria, Sifuentes Sanchez, Witkowski Krzysztof, Zambrano Alcivar Genesis, Zappavigna Stefano.
Classe 1ª sezione C - alunni
25, ammessi 23. Arata Alessia,
Barbato Marta, Berca Mirco, Cadenelli Irene, Caneva Angelo,
Capaccio Luca, Costantino Luca,
Delsanto Mattia, Di Gregorio Michele, Di Puorto Chiara, Ferrando Martina, Fiorillo Ermanno,
Guala Stefano, Gualco Lucrezia, Luperto Alice, Macaj Elio,
Marzullo Veronica, Moreira Lopez
Enrique, Pescheta Gaia, Pietramala Daniele, Quattrocchi Denise, Ratto Camilla, Rosa Pietro.
Classe 1ª sezione D - alunni
24, ammessi 24. Baioncini Andrea, Bianchi Mattia, Canepa
Alessandra, Canu Matteo, Comandè Sharon, Cosso Emanuele, Ferrari Valeria, Gaggino
Tomaso, Gasperini Vanessa,
Giacchero Chiara, Gorini Filippo, Lazzari Brixhilda, Leoncini
Pietro, Mamone Gaia, Matei Delia Ioana, Pal Federica, Palatai
Pavel Sebastian, Prestia Giovanni, Pronestì Andrea, Repetto
Mara, Sardi Giovanni, Sericano
Rebecca, Trokalaci Gledis, Zappia Jane India.
Classe 1ª sezione E - alunni 25,
ammessi 22. Barisione Davide,
Borsari Jacopo, Cancilla Chiara,
Cassatella Sara, Chiappino Davide, Delorenzi Chiara, El Abassi Hind, Garavello Francesco, Geraci Janet, Giacchero Ilaria, Giacobbe Filippo, Grillo Giulia, Marchelli Federico, Marchese Danilo,
Mele Mirko, Milan Egle, Oddone
Camilla, Ratto Giacomo, Roggero Virginia, Salvo Matteo, Torrielli Dana, Torriglia Simone.
Classe 2ª sezione A - alunni 23
- ammessi 22. Adelfio Mariachiara, Arata Francesca, Bertola
Camilla, Bonifacino Emanuele,
Carangelo Stefano, Esposito Alberto, Evangelista Giovanni, Larosa Luca, Leoncino Vittoria, Luciani Sara, Manzini Rachele, Marchelli Lorenzo, Massa Federico,

Murgia Camillo, Pastorino Niccolò, Pennino Jessica, Pereyra
Omar, Piccardo Susanna, Russo
Marco, Sbarbo Noemi, Torrielli
Riccardo, Verdino Monica.
Classe 2ª sezione B - alunni 19
- ammessi 19. Albanese Veronica, Buscemi Castorina Michela,
Capra Asia, Criscuolo Mattia, De
Franco Giusy, El Abassi Abass,
Garcia Jimmy, Haga Diaz Kenneth Xavier, Huaman Perez Yaniere, Leon Moran Luis, Lucchese Filippo, Manzini Davide,
Oliva Rebecca, Perez Huarcaya
Cristabell, Pestarino Andrea, Rollandini Aurora, Romano Dylan,
Ungurean Andrei, Viotti Camilla.
Classe 2ª sezione C - alunni 25
- ammessi 24. Acquisgrana Alice, Agosto Elisa, Arossa Giulia,
Baretto Aurora, Barisone Paolo,
Carraro Camilla Rita, Cazzuo
Michele, Delfino Stefano, Ferrando Marco, Ferrari Elsa, Gabetti
Davide, Giacobbe Lorenzo, Maghini Simone, Mircheva Maja,
Miroglio Anna Benedetta, Nabil
Ayoub, Olivotti Alberto, Peruzzo
Francesco, Pioli Noemi, Rasore
Carlotta, Repetto Alessia, Tomasello Martina, Zanella Federico, Zunino Alessia.
Classe 2ª sezione D - alunni 19
- ammessi 18. Antonaccio Antonio, Bardella Mattia, Bendoumou
Souhaila, Bosic Ognjen, Cavaliere
Sergio, Ciliberto Nicolò, Comi
Marlene, Furfaro Alessia, Galli
Federico Marostica Sara, Massone Arianna, Perez Huzco Leidy Ysabel, Ragno Riccardo, Rustemi Davide, Scerra Pietro, Sciutto Michele, Turco Alessio, Vera
Martinez Sebastian, Zhang Angelo.
Classe 2ª sezione E - alunni 24
- ammessi 23. Alloisio Chiara,
Berettieri Alessia, Casarini Chiara, Cavanna Agnese, Damiani
Gaia, Dhamo Jessica, Di Gregorio Pietro, Dudzic Kacper Pawel, Fracchetta Manuel, Grillo
Elisa, Lauciello Giorgia Lorefice
Carmelo, Mandri Hygerta, Marchelli Alberto, Morello Manuela,
Pacheco Estrada Karla Vanessa,
Parodi Michele, Pirletti Martin,
Priano Isabella, Puppo Davide,
Rocca Gionatan Francesco, Tosi Justin, Villa Alessio.
ISTITUTO MADRI PIE
Classe 1ª sezione unica, alunni 22 - ammessi 21. Bono Francesca, Bottero Alessio, Cavanna
Matteo, Concas Christian, Cozzi Francesca, Dell’Imperio Riccardo, Gaione Alessia, Gatti Elena, Grifoni Ginevra, Macciò Alessandro, Mancosu Algelica, Merchan Choez Jeanpier, Morbelli
Stefano, Parodi Vittorio, Peruzzo
Federico, Poggi Stefano, Poggio Maria Piera, Ratti Samuele,
Ratto Paolo, Ravera Sara, Viazzi Chiara.
Classe 2ª sezione unica - alunni 21, ammessi 21. Arata Alberto, Benzi Luca, Benzi Nicolò,
Bianchi Riccardo, Bibbiani Benedetta, Caprino Noemi, Cazzulo Niki, D’Urso Beatrice, Focacci
Mattia, Gasti Margherita, Marenco Anna, Merchan Choez Lisbeth
Mar, Morchi Stefano, Parodi Riccardo, Piccardo Simone, Ravetti Giulia, Robbiano Lorenzo, Scorza Aurora, Silvestri Lorena, Spina Roberto, Viaggi Laura.

Iniziative nei paesi

Silvano d’Orba. Sabato 23 giugno alle ore 21.15, al Teatro
Soms in via Roma, la Compagnia teatrale “I Fuori di testo” presenta: “Non sparate sul postino” di Derek Benfield; regia di Francesca Bilotta. Ingresso ad offerta. L’incasso sarà devoluto alle
popolazioni colpite dal terremoto in Emilia. Carpeneto. Sino al 9
settembre, mostra internazionale di opere d’arte, presso la dimora storica Casa dei Leoni, via Terragni 26. Giorni di apertura:
6-7-13 luglio, 3-11-12-15 agosto, 8-9 settembre e su appuntamento. Trisobbio. Sabato 23 giugno, alla sera, fiaccolata di San
Giovanni Battista. Partenza alle ore 21 dal paese per la frazione
di Villa Botteri. Organizzazione della Pro Loco in collaborazione
col Comune. Montaldeo. Sabato 23 e domenica 24 giugno, terza edizione di “Paesi in festa”. Sabato sera e domenica tutto il
giorno, presso il campo sportivo, sagra gastronomica e di intrattenimento. A cura della Pro Loco.

Centro estivo a Tagliolo

Tagliolo Monf.to. L’associazione Ccrt-Asd Tagliolese, organizza il centro estivo “Tagliolo beach”, parte seconda. Grazie al
patrocinio del Comune, a tutti i soci e ai genitori anche quest’anno i bambini di Tagliolo e dei paesi limitrofi potranno divertirsi per 5 settimane, dal lunedì al venerdì, sino al 20 luglio, tra il
verde del Centro polifunzionale di San Rocco, i bagni in piscina
a Lerma, le cavalcate presso il maneggio Centro ippico Tagliolo
da Germana, le prelibatezze preparate con l’aiuto del cuoco Febo, la visita ai Laghi della Lavagnina, la gita al Parco Avventura
di Novi e al parco della Società gestione acque sempre di Novi.
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Campionato di serie A di tamburello

Risultati e marcatori

Polemiche per i solventi al Geirino

Vince il Carpeneto
perde il Cremolino

Torneo di calcetto
estivo “don Salvi”

Piscina: la Servizi Sportivi
andrà avanti sino al 2014

Carpeneto. Gran bella vittoria del Carpeneto sul non facile campo trentino del Mezzolombardo, nel campionato di
serie A di tamburello.
I ragazzi allenati da Stefania
Mogliotti hanno giocato una
partita perfetta, con un super
Samuel Valle, metabolizzando
così del tutto la sconfitta di due
turni fa nel derby col Cremolino. Parte lanciata la formazione del presidente Pier Giulio
Porazza ed allunga subito sul
6-0. E poi tiene bene a freno il
tentativo di recupero dei padroni di casa: Prima 9-3, poi
11-4 e chiusura perentoria sul
13-5. Mercoledì 20 giugno, turno infrasettimanale in casa
molto importante col Medole
secondo in classifica.
Brutta sconfitta invece del
Cremolino, battuto nettamente
in casa dai veronesi del Monte
Sant’Ambrogio per 4-13. La
formazione del presidente
Claudio Bavazzano cede già

all’inizio: 2-1 per il Monte, 4015 nel quarto gioco per il Cremolino, che invece sbaglia due
palle e non riesce poi a pareggiare, perdendo ai vantaggi, e
gli ospiti allungano: prima 7-2,
poi 9-3, per il 13-4 conclusivo,
quasi senza che i ragazzi allenati da Fabio Viotti oppongano
una difesa costruttiva al dilagare dei bravi ospiti.
Sabato 23 giugno, settima
giornata di ritorno in notturna
alle ore 21.30: CremolinoSommacampagna e Castellaro-Carpeneto.
Gli altri risultati della serie A:
Castellaro-Callianetto 2-13,
Medole-Filago 13-6, Sommacampagna-Malavicina 13-9,
Solferino-Cavrianese 6-13.
Classifica: Callianetto 46,
Sommacampagna e Medole
38, Carpeneto 36, Monte Sant’Ambrogio 27, Solferino 22,
Castallaro 17, Cremolino e Cavrianese 16, Mezzolombardo
14, Filago 12, Malavicina 6.

Podismo a Casaleggio

Casaleggio Boiro. Bella vittoria di Vera Mazzarello (Atletica
Ormig) nella corsa podistica disputata a Casaleggio. L’atleta ovadese vince per distacco sulla toscana Borciano e la ligure Martini. Tra i maschi, vince il genovese Albertone davanti a Diego
Scabbio (Atletica Ormig) e al ligure Mollero.

Gli atleti ovadesi al Taikai europeo

Ovada. Ai primi di giugno si è svolto al Palasport di Varazze il 7º
Taikai europeo della scuola Hontai Yoshin Ryu. Il Taikai è stato organizzato per festeggiare i 30 anni di pratica Hontai in Italia. Al meeting sono stati organizzati un’articolata sessione d’allenamento, esami di passaggio Dan, una dimostrazione e il trofeo di kata. Organizzatore e coordinatore il m.º Stelvio Sciutto, guida della rappresentativa italiana e responsabile europeo, lì insignito del 7º Dan. Alla manifestazione ha partecipato, con oltre 150 atleti provenienti dal
Giappone, Russia e dall’Europa, anche la società ovadese Hyr Body Tech. Sabato 2 si è svolta la sessione d’esame ed Icardi Andrea
e Repetto Romina hanno ottenuto il 1º e il 2º dan. I più giovani della società ovadese (Milan Egle, Montobbio Giulia, Luciani Francesco, Luca Oddone, Rivanera Leonardo, Focacci Mattia, Zappia Peter, Sciutto Mattia, Montobbio Arianna, Sobrero Giacomo e Cesaro
Leonardo) hanno partecipato alla dimostrazione di chiusura, di solito riservata ai soli Densho (gradi antichi di cui fanno parte i maestri
della Body Tech Sciutto Barbara e Cazzulo Alessandro). Al trofeo di
Kata la società ovadese si è piazzata al 2º posto. I risultati degli ovadesi. Kata - cat. kyu: 2ª Janet Geraci; Cat. 1º e 2º dan: 2ª Marilinda
Vignolo; cat. 3º e 4º dan: 2ª Romina Repetto; specialità spada - kyu:
2º Filippo Recaneschi; Dan: 2º Paolo Badino e Andrea Icardi; specialità Kyu: 2º Paolo Cazzulo. I passaggi di grado dei piccoli grandi
jutzuka, sabato 16 giugno alla palestra Body Tech di Belforte.

Controbar: fine iscrizioni il 2 luglio

Ovada. È stata posticipata al 2 luglio la chiusura delle iscrizioni
alla terza edizione del “Controbar”, organizzato dall’Ovada Calcio
al campo sportivo “Moccagatta” e la sera stessa è previsto il sorteggio dei gironi. Lo slittamento è dovuto alla concomitanza del torneo estivo di calcetto a cinque in svolgimento al don Salvi, che chiude l’8 luglio per cui il Controbar aprirà i battenti il 9 luglio. Si gioca a sette giocatori compreso il portiere, formula che ha caratterizzato le ultime edizioni della ripresa di una manifestazione che
ha sempre catalizzato l’attenzione degli sportivi ovadesi nel periodo
estivo. Le iscrizioni sono sempre aperte e naturalmente il calendario è subordinato al numero delle formazioni partecipanti. Per
informazioni i dirigenti delegati a ricevere iscrizioni sono Carlo Perfumo cell. 349 7709891; Andrea Oddone 347 5397564; Giacomo
Minetto 332 307775 oppure in orario d’ufficio presso la sede dell’associazione Ovada Calcio, tel. 0143/80149.

Bocce a Costa d’Ovada

Costa d’Ovada. Segue il torneo notturno boccistico a quadrette “F.lli Minetto” organizzato dalla Bocciofila Saoms Costa d’Ovada. Nella categoria compredente due giocatori di serie C e D,
nelle qualificazioni Saoms Costa-La Boccia Acqui 13-3; Val Bormida-C.R.O. Marchelli 13-11. Saoms Costa-Valbormida 13-3;
C.R.O.-La Boccia 13-9. Mercoledì 20 Saoms Costa contro vincente C.R.O. Marchelli-Val Bormida. La Boccia Acqui- Soms Belforte 13-10; Auto Carrozzeria de Filippi-Saoms Costa 13-12. Autocarrozzeria-La Boccia 13-9 (qualificata per i quarti); Soms Belforte-Saoms Costa 13-12 (poule perdenti). Martedì 19 spareggio
Soms Belforte-La Boccia. Nella categoria comprendente un giocatore di serie C e tre di D, Saoms Costa-Soms Belforte 13-2;
Capriatese-Valle Stura 13-11. Per le vincenti, Saoms Costa-Capriatese 13-3; per le perdenti Soms Belforte-Valle Stura 13-10.
Martedì 19 Soms Belforte-Capriatese; la vincente contro la Saoms Costa giovedì 21. Negrini di Molare-Saoms Costa 13-1; Valle Stura-Saoms Costa 13-9. Venerdì 22 giugno fine del torneo.

Passeggiate del Cai

Ovada. Sino a martedì 24 luglio, e per tutti i martedì settimanali,
passeggiata sotto le stelle, a cura del Cai cittadino. Il programma: martedì 26 giugno, ore 19,30 giro della Gargassa; ritrovo: Campo sportivo di Rossiglione. 3 luglio ore 20, giro dell’Origano; ritrovo: Chiesa
Parrocchiale Silvano. 10 luglio ore 20, castello di Casaleggio; ritrovo
dal Ponte dei laghi della Lavagnina. 17 luglio, ore 19,30 giro della foresta del Cerreto; ritrovo al parcheggio delle Rocche. 24 luglio ore 20,
giro di Rocca Grimalda, ritrovo al Cimitero rocchese. In caso di maltempo le uscite saranno annullate. Materiale richiesto: scarpe da escursionismo, pila. A cura del Cai, sezione di Ovada, via Gilardini, 9/11,
tel. 0143/ 822578. Apertura sede: mercoledì e venerdì sera, dalle 21.

Ovada. Lunedì 11 giugno, under 16: Piscine Geirino-Dragoni del
pellet 4-3. Femminile: Edil Gorrino-Esagirls 11-1. Over 16: Goldem Teen-Operazione last bet 6-3. Martedì 12, under 16: I fantastici 6-Nani di fuoco 10-3; Boys Ovada-I migliori 6 5-4; Over
16: La focaccia-Aldentekit 5-10. Mercoledì 13, under 16: Bar del
Borgo-Hellas Ovada 6-4. Over 16: Car Gomme-Artigian Pizze 57; Pes-Rosso Team 7-6. Under 16: Nani di fuoco-I migliori 6 212. Femminile: Edil Gorrino-Esapower 18-3; Over 16: Goldem-PubliO 5-4. Venerdì 15, femminile: Esagirls-Esapower 3-6. Over 16:
L’arca di Noè-Car Gomme 6-5. Domenica 17: P.B. Hellas-I Dragoni del pellet 6-5; Albentekitchen-Caffè Trieste 5-5; Alì Baba e
i 40 ladroni-Rosso team 9-4. La classifica dei cannonieri aggiornata a domenica 17, per over 16: Gennaro Sorbino 9 gol, Darius
Chindris 7, Matteo Gastaldo e Giuseppe Icardi 5, James Fiori,
Diego Malvasi, Alessio Parodi, Matteo Priano, Luca Stiber e Andrea Tosti 4. Under 16: Michele Tognocchi 7 gol; Diego Marchelli
e Alessio Barbato 5; Romano Dylan 4; Marco Subrero, Luca Barletto, Stefano Carangelo e Federico Massa 3. Femminile: Marta
Fasciolo 12 gol, Sara Di Paola 9, Lidia Fossati 6, Lucia Ravera
5, Giada Pennini, Chiara Esposito e Martina Pastorino 2.

Riprende a settembre il progetto
“cittadino responsabile”

Ovada. Si è concluso, presso il salone della Madri Pie, il
“progetto scuola del cittadino
responsabile”, organizzato dall’associazione Vela, Fondazione Cigno, Asl, Iris e Csva. Ha
aperto i lavori la dott. Paola Varese, poi i saluti della presidente di Vela, Boggeo, e il dott.
Paolo Tofanini, direttore sanitario dei presidii ospedalieri di
Casale e Valenza e coordinatore rete presidii Asl-Al, che ha
relazionato su “etica della cura
e nella cura”. Una serata molto
interessante, che ha coinvolto
i presenti in sala in un dibattito.
Al termine, agli iscritti al corso
di formazione è stato consegnato un attestato di partecipazione. Dopo la pausa estiva, il

corso riprenderà a settembre
con altri temi, come il dolore.

I presidi Sandro Laguzzi
e Elio Barisione in pensione

Ovada. L’ing. Sandro Laguzzi, preside dell’Istituto superiore
“Barletti” comprendente il Liceo Scientifico, Ragioneria e l’Itis, va
in pensione dal 1º settembre prossimo. Per tanti anni (una ventina circa) dirigente scolastico delle Scuole superiori statali cittadine ed anche a Novi, l’ing. Laguzzi già all’inizio degli anni ‘80 era
responsabile dell’Istituto Tecnico Industriale Statale di via Galliera e si può dire che l’introduzione del triennio finale di quella
scuola superiore sia soprattutto opera sua. Dapprima insegnante, poi vicepreside e quindi dirigente scolastico, Laguzzi (leva del
1945) da anni è anche presidente dell’Accademia Urbense di
piazza Cereseto. Al momento non dato sapere chi sarà il sostituto dell’ing. Laguzzi come nuovo dirigente dell’Istituto superiore “Barletti”. Anche il prof. Elio Barisione, per tanti anni dirigente
dell’Istituto Comprensivo di Molare, lascia il servizio dal 1 settembre. Dapprima insegnante di Matematica e quindi Preside
prima a Casale e poi a Castelletto, Barisione è arrivato quindi a
Molare, dove abita, come dirigente di quel Comprensivo, comprendente anche la Primaria e la Materna, ma anche le scuole
Primarie di Cassinelle e Tagliolo, più le scuole dell’obbligo di Mornese. Nel corso dell’estate arriverà il sostituto di Barisione.

Incontri d’Autore

Ovada. Venerdì 22 giugno nel Palazzo Comunale, sala Quattro Stagioni, alle ore 17.30, XVI rassegna di Incontri d’Autore, a
cura della Biblioteca Civica. Presentazione del libro “Per non morire di deculturazione”, con l’autore Gianni Repetto. Intervengono
il prof. Carlo Prosperi ed Alessandra Ferrari, ricercatrice della
Memoria.

Sante Messe ad Ovada e frazioni

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

Ovada. Non si smette di litigare in Consiglio comunale.
Stavolta per la piscina del
Geirino, il cui costo complessivo è aumentato di parecchio.
Infatti, come ha precisato il sindaco Oddone, si è passati dagli iniziali 2 milioni e 967mila
euro a 3 milioni e 467mila, con
un incremento di ben 500mila
euro causa i ritardi nella sua
costruzione, dovuti al ritrovamento di rifiuti interrati, alle
conseguenti analisi e la bonifica finale. Tutto ciò ha fatto sì
che siano venuti meno gli introiti preventivati dal gestore,
la Servizi Sportivi, per il primo
anno. Così l’ammortamento
del costo complessivo degli
impianti natatori, come ha precisato il sindaco Oddone, calcolato al 3% annuo, necessita
di tempi più lunghi. Per questo
è stata prorogata di 11 anni
(quindi sino al 2042) la gestione degli impianti natatori del
Geirino al Consorzio dei Servizi Sportivi. Il cui presidente
Mirko Bottero ha confermato
che i solventi presenti nell’area
sono lontani dalla vasca. Ma
su questo punto si è scatenata
un’altra bagarre in Consiglio
comunale. Il consigliere di minoranza Capello ha detto che
“le cifre vanno dette sino in
fondo: per cui ormai per la piscina del Geirino si è arrivati a
quota 3 milioni e 850 mila euro. Infatti ai 584 mila per la bonifica del terreno, se ne aggiungono altri 236 mila come

cifra stimata di perdita per la
Servizi Sportivi ed ulteriori 85
mila di interessi da pagare alle
banche dal gestore. Capello
ha poi puntato il dito sui firmatari dell’esposto alla Procura
del settembre scorso (i consiglieri di minoranza Boccaccio,
Viano e Ottonello Lomellini),
dato che la presenza di rifiuti in
quell’area del Geirino era nota
ben prima che cominciassero
il lavori per la realizzazione
della piscina. Accuse rimandate al mittente dall’ing. Boccaccio: “È come accusare il dottore della malattia diagnosticata
al paziente. I rifiuti sono emersi con lo scavo per la vasca”.
Di fronte anche alla preoccupazione di Viano per i solventi al Geirino e le possibili
conseguenze sui pozzi, il sindaco Oddone ha replicato assicurando che i solventi non riguardano la falda idrica e che
la Servizi Sportivi avrebbe anche potuto sotterrare subito i
rifiuti ritrovati ma non lo ha fatto. La modifica della convenzione tra Comune e Servizi
Sportivi per il prolungamento
della gestione della piscina è
passata coi voti della maggioranza consiliare; Boccaccio ha
votato contro, astenuti gli altri
della minoranza.
Il capogruppo di maggioranza Mario Esposito ha ricordato
che il gestore della piscina comunicherà a breve il bilancio
consuntivo dell’impianto natatorio.
E. S.

Per il passaggio alla classe successiva

Gli alunni ammessi a Molare
Castelletto, Silvano e Mornese

MOLARE
Classe 1ª sezione A - alunni 19
- ammessi 18. Agnelli Elena, Balan Sergiu, Bottero Antonia, Bruzzone Martina, Cordero Mattia,
Ferrando Davide, Ferrando Elena, Guzman Guillen Alexander,
Lavarone Federico, Lazzari Beatrice, Milanesi Sara, Oddone Daniele, Okacha Ilham, Ottonelli
Emanuele, Panichella Greta, Pari Andia Joselyn, Verdino Giovanni, Zimarro Lorenzo.
Classe 2ª A - Alunni 12 ammessi 11. Appendino Elena, Cara Erika, Cartosio Yanina, Chaib
Achraf, El Abiad Abdle Jalil, El
Rhoufairi Mehdi, Lorefice Raul,
Mirija Jozefina, Peruzzo Stefano,
Repetto Irene.
Classe 2ª sez. C - alunni15 ammessi 15. Agosto Edoardo,
Anzaldi Donatella, Bottero Johanna, Gaggero Stefano, Gaglione Eleonora, Genovese Sara,
Isola Fabio, Lupi Erica, Manini
Samantha, Merialdo Maddalena, Pescheta Gabriele, Regolini
Simone, Tabita Marco, Tiro Alessio, Varda Lidia.
MORNESE (sez. staccata dell’Ist. Comprensivo di Molare)
Classe 1ª sezione B - alunni
22, ammessi 19. Burrone Marzia,
Calcagno Enrico, Cavanna Chiara, Coada Maria Alexandra, Davico Melania, Dellacasa Francisco, Garbarino Alice, Gastaldo
Teo, Marchelli Emanuela, Mazzarello Matteo, Merlo Giulia, Pastore Giulia, Perasso Viola, Repetto Martina, Revello Marco,
Samuni Sara, Scorza Samuele,
Tanasa Gabriel, Valle Luca.
Classe 2ª sez. B - alunni 19 ammessi 17. Arecco Camilla,
Barisione Lionella, Bruzzone Andrea, Carrea Camilla, Costantino
Brayan, Danceanu Ana Maria,
Defilippi Giada, Di Franco Edoardo, Di Fino Lorelei, Gastaldo
Michelle, Ghio Raffaele, Giannoni Filippo, Harti Hala, Pastorino Riccardo, Pestarino Anna,

Pestarino Jessica, Prato Carlotta, Travaglia Samuele.
CASTELLETTO d’ORBA (sez.
staccata del “Pertini” di Ovada)
Classe 1ª sezione F - alunni
14, ammessi 13. Barbieri Francesco, Cardella Simone Chillon
Benedetta, Cichero Simone, Curone Caterina, Delorenzi Giada,
Ferrando Giulia, Leva Stefano,
Liaonova Viktoryia, Osinki Kamil, Sanna Sabrina, Sorodoc Andrea, Tumiati Teresa.
Classe 2ª - alunni 26 - ammessi 26. Agosto Debora, Bertania Edoardo, Bianchi Stefano,
Borgatta Simone, Bottaro Lorenzo, Camera Martina, Carrea
Mattia, Cazzulo Davide, Cossa
Francesca, El Bouazzaouni Yassin, Gori Matteo, Gotta Sara, Ilardi Giorgia, Lerma Federico, Leva Francesca, Maranzana Giada,
Massone Luca, Massone Michelle, Messina Mattia, Nespolo
Giorgia, Pepè Martina, Pesce
Giulia, Repetto Sara, Sorce Matteo, Tumiati Fabiano Tumminelli Chiara.
SILVANO d’ORBA (sez. staccata del “Pertini” di Ovada)
Classe 1ª sezione G - alunni
12, ammessi 10. Bisaccia Martina, Chiappara Ivan, De Marco
Stefano, Fallabrino Alessio, Gambone Lara, Ghiglione Silvia, Panariello Andrea, Pomposelli Giada, Rinaldi Luca, Tomasello Federica.
Classe 2ª - alunni 22 - ammessi 22. Bavastro Tommaso,
Comandè Francesco, De Palma
Giorgio, Demicheli Loris, Donnarumma Andrea, Faragau Davide, Formichella Martina, Gemme Guglielmo, Graziano Laura,
Lasagna Greta, Leto Luca, Marzoli Christian, Massone Andrea
Marco, Molinari Tommaso, Pesce
Daniele, Priano Alessio, Rolandi
Chiara, Scarsi Alessandro, Tortora Alice, Trevisan Riccardo,
Vassallo Elena, Veneziali Dario.
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Le manifestazioni estive

Sabato 16 giugno

Dopo i lavori di restauro

Nelle iniziative conferma
della tradizione

Cappellina del Tacco
messa e tradizione

Inaugurato l’organo
della Madonnetta

L’assessore Nicoletta Merlo.

Campo Ligure. L’estate
metereologica ha preso il via
questa settimana ed il lavoro
preparatorio delle manifestazioni per impostare, nonostante la difficilissima crisi
economica che asfissia imprese, cittadini ed enti locali,
una programmazione che
consenta ai nostri concittadini, ma anche ai potenziali turisti di venire nel nostro borgo
per trascorrere alcuni giorni,
una sola giornata, od una serata è stata ultimata.
L’assessorato di Nicoletta
Merlo è riuscito a garantire,
insieme all’associazione Pro
Loco ed alle altre associazioni tutte le manifestazioni che
ormai con gli anni sono diventate appuntamento tradizionale.
L’assessore ricorda che per
tutte le iniziative si è cercato
di contenere il più possibile i
costi, cercando allo stesso

tempo di non snaturarne l’essenza e nel contempo si è fatto un lungo lavoro di reperimento di risorse sia private
che istituzionali, in modo da
non gravare sul bilancio ormai
esiguo del comune che è costretto a chiedere sacrifici ai
cittadini per mantenere un
standard adeguato di servizi,
ma d’altro lato non può snaturare il lavoro svolto in questi
anni per far fare al nostro comune un salto di qualità dal
punto di vista turistico.
La presenza nei “Borghi più
belli d’Italia”, dell’artigianato e
del museo della filigrana, di
un castello, di una parrocchia
e due oratori e di un borgo
medioevale ancora integro
fanno del nostro comune un
centro appetibile per essere
sempre più promosso e valorizzato, ci ricorda ancora l’assessore Merlo, ed è quanto ci
prefiggiamo e a cui lavoriamo.
Quindi, “concerto itinerante”
all’interno del centro storico,
festa patronale di S. Maria
Maddalena, “Campofestival”
rassegna di musica celtica al
castello, “Cibio” rassegna di
prodotti enogastronomici e
biologici nel borgo, sono state
tutte programmate.
Purtroppo per il secondo
anno consecutivo non siamo
riusciti con gli artigiani del settore a trovare una soluzione
alla “mostra del gioiello in filigrana d’oro e d’argento”, anche se la mostra “arabeschi”
a Genova Marina Aereoporto
e la due giorni del marchio
“Artigiani in Liguria” nella prestigiosa sala della borsa di via
XX settembre, sempre a Genova, hanno fatto si che il lavoro dei nostri artigiani e le loro creazioni fossero sempre in
prima linea.
In conclusione l’assessore
Nicoletta Merlo ci ricorda che
si è sempre al lavoro comunque per trovare una formula
che consenta di ridare al nostro paese la centralità nella
promozione di questo artigianato artistico.

Masone. Sabato 16 giugno
è stata celebrata dal parroco
don Maurizio Benzi la santa
Messa presso la cappellina
della Madonna nei pressi della località Tacco ma in territorio di Campo Ligure.
Per la verità, secondo testimonianze che si tramandano
ormai da parecchi decenni, la
corretta denominazione della
piccola costruzione in onore
della Madonna è “la cappellina di Toni” in ricordo del campese che la fece erigere, pare
quasi duecento anni fa, in seguito ad un evento miracoloso
attribuito all’intercessione della Vergine della Cappelletta il
cui santuario si scorge in lontananza dalla località Tacco.
Ormai da lungo tempo è la
famiglia masonese Ottonello
che si cura con tanto impegno
al decoroso mantenimento
della cappellina anche durante i periodi più freddi.
Alla celebrazione della santa Messa, oltre ai fedeli, era
presente anche una rappresentanza dell’Arciconfraternita del Paese Vecchio la quale
ha percorso processionalmente con due Crocifissi l’ul-

tima parte della strade che
dalla località Tacco conduce
alla cappellina della Madonna.
Al termine della funzione il
simpatico masonese Marco
Pastorino ha offerto a tutti i
presenti un graditissimo rinfresco.

Masone. La comunità degli
Agostiniani Scalzi del Santuario genovese della Madonnetta, al quale sono legati numerosi masonesi anche per la
passata presenza dell’indimenticato Padre Pietro Pastorino, ha inaugurato e benedetto, dopo i lavori di restauro,

Festa dell’ANPI a Campo Ligure

Musica e gastronomia
nel centro storico

Pienamente riuscita la tre
giorni, che ha aperto la serie
delle manifestazioni estive, organizzata dall’ANPI nel centralissimo “Caruggiu snestru”.
Complice una temperatura assolutamente estiva le cucine
hanno sfornato per i giorni di
festa un numero elevato di pasti.
I tavolini sono stati occupati
sino a notte inoltrata e campesi e turisti si sono cimentati con

le prelibatezze gastronomiche
proposte. Anche la musica che
ha allietato le serate è stata
apprezzata, particolarmente il
“Karaoke” del venerdì sera che
ha viste alcuni campesi esibirsi in virtuosismi canori.
Soddisfazione da parte di
coloro che hanno dedicato
tempo ed energie all’organizzazione della festa, particolarmente alla vera “anima”: Giuseppe Macciò.

l’artistico organo della chiesa
costruito in due tempi da Lorenzo Roccatagliata (nel
1733) e da Carlo Giuliani (nel
1844).
Il rito è stato presieduto dal
Cardinale Angelo Bagnasco,
Arcivescovo di Genova, accolto dal superiore Padre Carlo
Moro, dai religiosi agostiniani
e da numerosi fedeli che hanno gremito il Santuario.
Al termine della cerimonia si
è tenuto il concerto inaugurale
eseguito dal maestro Federico
Vallini, diplomato al Conservatorio Santa Cecilia di Roma e
attualmente docente al Conservatorio di Firenze nonché
organista e maestro di coro
nella chiesa di S.Matteo a Roma.
I lavori di restauro sono stati realizzati dai fratelli Raffaele
e Paolo Marin dell’omonima
ditta con laboratorio a Lumarzo in provincia di Genova.
All’iniziativa è intervenuto,
seppur in forma privata, il nuovo sindaco di Genova Marco
Doria mentre l’amministrazione comunale era rappresentata ufficialmente dal consigliere
Claudio Villa.

Venerdì 22 a Campo Ligure

Guida alla riscoperta

Consiglio comunale “estivo”

Le libellule guardiani silenziosi

Campo Ligure. È stato convocato per la serata di venerdì 22 giugno alle ore 20,45 il consiglio comunale in una seduta straordinaria e urgente. Di seguito elenchiamo i punti in discussione all’ordine del giorno:
- Individuazione degli organi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Ente.
- Approvazione convenzione con la Provincia
di Genova per l’adesione al Sistema Bibliotecario provinciale per il triennio 2012 - 2014.

- Approvazione convenzione con la Provincia
di Genova per la Stazione Unica Appaltante
Provinciale (SUA).
- Adesione dei comuni delle valli Stura, Orba
e Leira, come gruppo di comuni al patto dei Sindaci.
- Approvazione convenzione per il servizio di
vincolo idrogeologico con l’Unione di Comuni
“Stura, Orba e Leira”.
- Approvazione regolamento per il servizio di
volontariato comunale.

Scuole elementari

Diploma di partecipazione
“Un territorio appetibile”

Masone. Finale d’anno scolastico all’insegna dell’educazione alimentare, proposta e
premiata dagli attivisti del Museo Civico “Andrea Tubino”
che, col sindaco, hanno incontrato i ragazzi delle ultime classi elementari.
Dopo aver preso parte ai laboratori organizzati a supporto
della mostra “Un territorio appetibile”, inaugurata nello scorso novembre, che a primavera
ha accolto numerose scolaresche, i ragazzi hanno ricevuto
ognuno un diploma di partecipazione dalle mani di Stefano
Visora, Gianni Ottonello e
Giancarlo Pastorino, dell’Associazione “Amici del Museo”,
che hanno ringraziato le maestre per l’adesione entusiastica all’iniziativa, ed alla responsabile didattica, Maria Garlando, per la collaborazione fattiva.

Alla riscoperta delle libellule.
Un suggerimento che ci viene
da Erica Subrero.
«Lo svolgimento della mia
tesi di laurea, oltre a permettermi di terminare i miei studi,
mi ha portato a scoprire un
mondo che non conoscevo,
ma dal quale adesso non vorrei più uscire… quello delle libellule.
Improvvisamente mi sono ricordata di quante volte da
bambina, accompagnata dai
miei genitori sulle rive del Torrente Erro, mi sia capitato di
giocare con questi colorati insetti, allora maggiormente presenti nelle nostre zone, che
spesso si concedevano una
pausa sulle mie dita mentre
sorvolavano le acque.
Ripensando alle ultime stagioni estive passate nelle stesse zone, mi sono resa conto
che i bambini di adesso forse
hanno meno possibilità di entrare in contatto con queste affascinanti creature, considerate simbolo di libertà e trasformazione in alcune parti del
mondo.
Tuttavia non è troppo tardi
per recuperare ciò che negli
anni è andato in parte perduto… le libellule ci sono ancora
e aspettano soltanto che qualcuno abbia voglia di cercarle e
conoscerle, rinsaldando il rapporto tra la popolazione e l’ambiente circostante.
Il Piemonte è una delle regioni italiane più ricche in specie e fortunatamente una delle
regioni più studiate nel tempo;
questo non deve far pensare
che tutto sia già stato fatto, ma
dovrebbe incentivare ad investire sempre maggiori risorse

nell’ambito della ricerca e della didattica in questo campo, in
quanto numerosi sono ancora
gli sforzi da fare per comprendere le potenzialità di questi insetti.
Come molti studi dimostrano, le libellule, ovvero gli insetti appartenenti all’ordine degli
Odonati, sono ottimi indicatori
non solo della qualità delle acque, ma anche dello stato di
conservazione dell’ambiente,
poiché i dati di presenza o assenza di determinate specie
forniscono informazioni relative alla struttura della comunità vegetale e possono svelare
eventuali impatti nell’area in
esame prima che i danni siano
irreversibili.

La principale causa di estinzione locale di molte specie di
Odonati si è rivelata essere la
distruzione, sempre legata
all’attività antropica, degli habitat che esse frequentano e il
conseguente disequilibrio di
quelle che erano le condizioni
ottimali per il loro sviluppo.
In quanto indicatori della
qualità dell’ambiente in cui vivono, le libellule sembrano
guardiani silenziosi della loro
stessa sopravvivenza, in attesa solo di qualcuno che si accorga della loro importanza
nella conservazione degli
aspetti naturali del nostro territorio e nel delicato equilibrio
che regola ogni ambiente naturale».
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Con il Decreto Sviluppo approvato nei giorni scorsi

Chiesti 26 milioni di euro di danni per i ritardi alla centrale

Il Governo stanzia 5 milioni di euro
per il servizio trasporto delle Funivie

La Ferrania manderà in bancarotta
il Comune di Cairo Montenotte?

Cairo M.tte. Sono stati
stanziati cinque milioni di euro
per le Funivie. La notizia è stata pubblicata dal quotidiano
online della Camera di commercio “Savona Economica” il
16 giugno scorso: «Tra le disposizioni urgenti “per la continuità di alcuni servizi di trasporto”, il Decreto Sviluppo
approvato ieri dal Consiglio
dei Ministri autorizza la spesa
di 5 milioni di euro “al fine di
garantire il contributo dovuto,
per l’anno 2012, per l’esercizio
della Funivia Savona - San
Giuseppe in concessione a
Funivie Spa”. L’erogazione del
contributo annuale - per un
periodo di 15 anni - è previsto
dall’atto concessorio stipulato
tra il ministero dei Trasporti e
la società Funivie».
Nonostante queste puntualizzazioni programmatiche negli ultimi mesi erano insorte alcune preoccupazioni derivanti
da problemi di cassa che, in
questo periodo di crisi, avrebbero potuto mettere in forse la
puntuale corresponsione del
contributo statale: «Per questo
- precisa l’articolo succitato l’inserimento del contributo nel
decreto (articolo 16), che ha
l’approvazione del ministero
dell’Economia e Finanze, rappresenta la più autorevole delle garanzie sulla continuità del
finanziamento».
Questa provvidenziale attenzione da parte del Consiglio dei Ministri verso questa
azienda di trasporto rimanda
inequivocabilmente alla realizzazione dei parchi carbone:
«Va anche ricordato che Funivie Spa, - sottolinea ancora
Savona Economica - proprio
in forza delle clausole contenute nella concessione governativa, è impegnata in un importante intervento strutturale
(40 milioni di euro di valore
presunto) rivolto ad ammodernare e ambientalizzare i parchi carbone di San Giuseppe
di Cairo, con l’obiettivo di aprire i cantieri nei primi mesi del
prossimo anno».
Ci troviamo tuttavia in difficoltà nel capire come, visto il
periodo di vacche magre che
stiamo attraversando, il Governo trovi il modo di finanziare in maniera così cospicua
questa linea di trasporto data

in concessione. In genere
vengono sovvenzionate linee
ferroviarie che lo Stato dà in
concessione ai privati in quanto, attraverso il contenimento
del costo dei biglietti, i cittadini vengono agevolati nei loro
spostamenti. Ma le Funivie
che tipo di servizio pubblico
offrono?
Questi cinque milioni di euro
sono comunque un ulteriore
contributo per lo sblocco di
una situazione che si era impantanata in pastoie burocratiche che erano poi sfociate in
una controversia che vedeva
contrapposti il sindaco di Cairo e la proprietà dell’azienda.
Il 13 aprile scorso, subito dopo la riunione della Giunta Regionale, aveva preso corpo la
notizia che la Regione avrebbe convocato gli enti interessati per trovare una soluzione
a questa intricata ed imbarazzante vicenda.
Era stato lo stesso presidente Burlando, che il giorno
prima aveva presenziato all’inaugurazione della nuova
area polifunzionale del Buglio,
a prendere in mano la situazione rendendosi conto che le
cose stavano andando inspiegabilmente per le lunghe.
Ha avuto così luogo l’incontro del 17 aprile, organizzato
dalla Regione Liguria, che ha
chiarito l’intenzione delle parti
in causa di procedere nel più
breve tempo possibile alla
realizzazione del progetto attraverso una gara pubblica.
L’assessore al lavoro della
Regione Liguria Enrico Vesco
aveva definito questo intervento «molto importante e
strategico nell’ambito dell’economia provinciale savonese
che si attendeva da tanto tem-

Gatti
in adozione

Cairo Montenotte. - Presso
il canile comunale sono in attesa di adozione una trentina
di gatti. Gli animali, tutti in buone condizioni di salute, controllati sanitariamente, sterilizzati e microchippati sono temporaneamente ospitati nella
struttura che si trova in strada
Camponuovo.

po, già previsto dall’accordo di
programma di Ferrania del
2006».
E ora non resta che attendere l’annunciata apertura dei
cantieri, sperando che sia la
volta buona! I cinque milioni di
contributi versati dallo Stato ai
“concessionari” privati per 15
anni fanno la bella cifra di 75
milioni di euro, quasi 150 miliardi delle vecchie lire: un
“contributo” astronomico che,
se il progetto della copertura
dei parchi carbone verrà realizzato, potrebbe almeno in
qualche modo “indennizzare” i
Valbormidesi in generale, ed i
Cairesi in particolare, che hanno bisogno di recuperare lavoro e una migliore situazione
ambientale.
RCM

Cairo M.tte. Ferrania Technologies ha fatto causa per
danni al Comune di Cairo
Montenotte in merito “alla violazione del diritto della società
a vedere portato a compimento, da parte del Comune, il procedimento di autorizzazione” a
realizzare la centrale a biomasse sulle aree dell’insediamento industriale di Ferrania.
La notizia continua ad essere oggetto di approfondimento
da parte dei media forse più
per l’entità del risarcimento richiesto che non per la sentenza del Consiglio di Stato che
nel mese di febbraio ha dato
ragione alla Ferrania che così
avrebbe il diritto di costruirsi la
sua centrale a biomasse, una
sentenza che sulle prime era
praticamente passata inosservata. Perché è alla bellezza di
26 milioni di euro che ammonta la richiesta di Ferrania Technologies nei confronti del
Comune per aver ritardato in
modo ingiustificato l’iter di autorizzazione per la costruzione
di una centrale a biomasse da
10 Mw.
Lo stesso quotidiano online
della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Savona sembrerebbe mostrare un certo imbarazzo nel commentare la notizia
nell’editoriale del 14 giugno

Organizzato giovedì 14 giugno in Via Roma

Lo Screening gratuito dell’Avis

Cairo M.tte - Giovedì 14 giugno, in occasione della festa
mondiale del Donatore di sangue, i dirigenti ed i volontari
dell’associazione Avis di Cairo
Montenotte hanno organizzato,
con il patrocinio dell’Avis Provinciale, uno “screening” gratuito a favore della popolazione cairese: nei locali Via Roma
100, nella mattinata del “mercato settimanale”, sono state
effettuate oltre 200 analisi della glicemia e del colesterolo totale: il personale medico ed infermieristico presente ha inoltre misurato l’indice Massa corporea e il valore pressorio di
tutti i richiedenti. Nel frattempo

procedono alacremente i lavori di ristrutturazione ed adeguamento della sede dell’Associazione collocata nei locali

Sabato 16 e domenica 17 giugno scorsi

A un prezzo leggermente inferiore al previsto

Bivacco a Perti dei lupi del Cairo
in attesa delle vacanze di Branco

Acquisto solidale di parmigiano
prime consegne al P.D di Carcare

Cairo M.tte - Sabato 16 e
domenica 17 giugno 32 lupetti
del Branco Verdi Colline del
Gruppo Scout Cairo 1, sono
stati accompagnati dai Vecchi
Lupi al Bivacco a Perti di Finale Ligure presso la parrocchia
locale.
Un grazie particolare i giovani lupi del cerchio cairese lo
hanno rivolto, dopo la camminata di Sabato dalla stazione
di Finale sino alla meta, a Bagheera e Raksha per l’accoglienza in loco e la cena pantagruelica.
Alla sera è stata organizzata
una gara di arte varia tra le Sestiglie che si sono scontrate a
singolar tenzone nella prima
edizione di LupiX Factor, gara

di arte varia vinta dai Pezzati.
All’indomani
(domenica
17/giugno), dopo una rapida
visita ai ruderi di Castel Govone (vedi foto allegata) la discesa a Finalborgo per la S. Messa delle ore 10,30 ha propiziato la successiva visita al borgo
ed il pranzo al sacco.
I Vecchi Lupi, rientrati stanchi ma soddisfatti dal bivacco,
colgono l’occasione per ringraziare i lupetti per le splendide
ore trascorse assieme e dargli
appuntamento, dal 29 luglio al
5 agosto alle Vacanze di Branco! Per contattare i VVLL a tal
proposito e/o ricevere il materiale informativo ed i moduli
d’iscrizione potete scriverci a
matteodv@yahoo.it

scorso: «Ferrania Technologies ha avviato la causa di risarcimento del danno, che se
fosse riconosciuto nell’entità richiesta, risulterebbe insostenibile per il Comune di Cairo. Il
sindaco Briano si è dichiarato
disponibile “a continuare un
proficuo dialogo con la proprietà e con i dirigenti di Ferrania”, ma la vicenda sembra
aver lasciato tracce e scorie
difficilmente cancellabili».
Al contrario il quotidiano online “Savona News” non usa
mezzi termini nello stigmatizzare l’accaduto in un articolo,
a firma e.m., pubblicato il 6
giugno scorso: «Questa è la
volta buona che li cacciano
davvero i rosicchiatori di risorse pubbliche per farne “utili” loro. Ma una soluzione ci sarebbe: cacciarli una volta per tutti
i tycoon al pesto. L’ambiente è
di tutti, non di chi vuole altri
soldi pubblici dopo quelli divorati. Anche a monito - perché
no - per chi la corda in questi
50 anni l’ha tirata un po’ troppo».
La giunta presieduta dal sindaco Fulvio Briano si è costituita in giudizio avverso il ricorso, affidando l’incarico di difendere gli interessi dell’amministrazione comunale all’avvocato Giorgio Santilli, dello studio legale Casavecchia, San-

Carcare - Sono stati consegnati nel fine settimana i primi
kg di parmigiano solidale acquistato dai caseifici dell’Emilia-Romagna danneggiati dal
terremoto attraverso il Circolo
PD Carcare.
La prima consegna ha interessato le prime 26 persone
che avevano prenotato il parmigiano meno stagionato,
quello da 14 mesi, per un totale di 120 kg acquistati presso
la Coop Castelnovese di Castelnuovo Rangone (MO) che
risulta nell’elenco ufficiale dei
caseifici danneggiati compilato
dal Consorzio del Parmigiano
Reggiano.
Tutte le persone interessate
sono state contattate via mail
o sms e invitate a presentarsi
negli orari stabiliti alla sede del
PD di Carcare (o a Savona
nella sede provinciale per
quelli non della Val Bormida),
portando la ricevuta rilasciata
al momento del pagamento, e
tutti hanno potuto ritirare il
quantitativo esatto prenotato
telefonicamente.
Il parmigiano è come previsto in confezioni da 1 kg sottovuoto, con scadenza dicembre
2012.
Questa prima consegna ha
consentito di stabilire con esattezza i costi di spedizione che
sono lievemente inferiori al
previsto e portano il costo di 1
kg di questo tipo di parmigiano
(stagionato 14 mesi) a 11,92
euro.

Al momento della prenotazione avevamo fatto pagare
per questo formaggio 12 euro
al kg; al momento della consegna la differenza è stata (e verrà) restituita.
Diversamente da quanto annunciato in precedenza le confezioni non sono marchiate
Parmigiano Solidale, dato che
nel frattempo è stata avviata
dal Consorzio del Parmigiano
Reggiano un’apposita iniziativa che prevedeva differenti
modalità di prenotazione e differenti costi.
A causa dell’enorme mole
assunta dall’iniziativa, per il
Circolo sarebbe stato troppo
complicato disdire le prenotazioni già inoltrate, modificarle,
richiamare tutti coloro che avevano prenotato per comunicare la differenza di prezzo, rifare i calcoli, rilasciare altre ricevute, ecc.
Abbiamo preferito quindi
portare avanti le ordinazioni
già inoltrate.
La seconda consegna di
parmigiano, sempre stagionato 14 mesi, è imminente. Interesserà 17 persone, alcune in
rappresentanza di altri gruppi
più piccoli, per un totale di altri
120 kg.
Siamo invece ancora in attesa della prima consegna di
200 kg di parmigiano stagionato 24 mesi, per la quale i
tempi sono più lunghi e dovrebbe avvenire intorno ai primi di luglio.

di Via Toselli: salvo non auspicabili ritardi i locali saranno
inaugurati in tempo per le donazioni di domenica 1º luglio.

tilli e Associati di Torino, che si
avvarrà della collaborazione
dell’avvocato Silvia Barra di
Genova.
Confessiamo che non siamo
assolutamente in grado di valutare le conseguenze che potrebbero derivare da una vittoria della Ferrania in questa singolare controversia giudiziaria
che rappresenta l’ultimo capitolo di una vicenda che parte
nel 2005, quando si era insediata quella cordata genovese
che avrebbe dovuto salvare la
Ferrania e si era firmato il famoso accordo, alla presenza
del ministro Scajola e del presidente della Regione, Burlando.
E tra progetti di centrali e
progetti di laminatoi che non
sortirono nulla di concreto la
stessa cordata finiva per dissolversi e il gruppo Messina rimaneva unico azionista di riferimento. Si ritornava così all’ipotesi della centrale a biomasse che avrebbe potuto peraltro servire altri eventuali insediamenti industriali come la
cartiera. Ma il percorso è lastricato di intoppi, di corsi e ricorsi.
E si arriva all’aprile del 2010
quando la Ferrania fa ricorso
al Tar perché sia riconosciuto il
suo diritto a realizzare la centrale da 10 megawatt senza ulteriore permesso da parte del
Comune. Nel febbraio del
2011 il TAR boccia il ricorso
della Ferrania che, a sua volta, ricorre al Consiglio di Stato.
E il Consiglio di Stato le ha dato ragione.
Ferrania Technologies costruirà dunque la centrale?
Non è detto, ma intanto ha
chiesto un risarcimento megagalattico.
PDP
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Venerdì 15 giugno al palazzo di Città di Cairo M.

Da lunedì 11 giugno all’Oratorio di Cairo M.tte

Un grandioso saggio di fine anno
dell’associazione Attimo Danza

“Passpartù” 2012 alle Opes
con oltre 200 iscritti al Grest

Cairo M.tte. Due grandiose
serate, al Palazzo di Città, per
il saggio di fine anno dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Atmosfera Danza” diretta da Gabriella Bracco. Un
pubblico entusiasta ha ripetutamente applaudito le piccole
étoile che, venerdì 15 giugno
scorso hanno affrontato il palcoscenico con l’entusiasmo
proprio della loro età dimostrando una preparazione e un
impegno notevoli.
Questa prestigiosa iniziativa
culturale si è peraltro fregiata
di due ospiti d’eccezione Raffaele Paganini e Max Savatteri. Il primo, etoile del Teatro
dell’Opera di Roma, è molto
conosciuto anche grazie alle
sue numerose apparizioni televisive. Il secondo, coreografo ed insegnante, collabora all’estero con scuole e accademie di fama internazionale.
Entrambi hanno dato prova
della loro bravura davanti ad
un pubblico in delirio.
Al termine dello spettacolo Il
sindaco di Cairo Fulvio Briano
e il ballerino Max Savatteri
hanno consegnati alle allieve
gli attestati di partecipazione ai
corsi.
Decisamente esaltante la
serata di sabato 16 giugno con
le esibizioni delle giovani étoile. Corografie ricche di fascino
e danzatrici con una buona
esperienza hanno saputo
creare un’atmosfera magica
che ha coinvolto un po’ tutti.
Nella prima parte dello spettacolo ha danzato, su musica
di John Lanchbery, Martina
Oddera.
Questa esibizione ha voluto
essere un saluto di questa bravissima allieva che da settembre si trasferirà in un’altra città
avendo superato la selezione
per accedere alla scuola professionale del teatro “San carlo” di Napoli.
Purtroppo, nel corso dello
spettacolo, si sono verificati alcuni incidenti che tuttavia non
hanno influito più di tanto sulla
buona riuscita di questa grandiosa manifestazione. Proprio
la direttrice Gabriella Bracco, a
metà serata, ha dovuto ricorrere alle cure del medico per
un risentimento all’anca che le
ha impedito di continuare a
danzare. Portata a braccia sul

palco dalla sorella Romina e
da Max Savatteri ha espresso
al pubblico, con le lacrime agli
occhi, tutto il suo rincrescimento per non poter continuare ad esibirsi insieme alle sue
allieve.
Lo spettacolo è continuato
con gli opportuni accorgimenti
e tutto è andato per il meglio,
a dimostrazione della bravura
di queste giovani allieve e delle loro insegnanti. Verso la fine
un altro problema: il sipario si è
guastato ed è rimasto aperto,
ma questo piccolo incidente ha
avuto il risvolto positivo di far
vedere al pubblico il lavoro veloce, preciso e nascosto, necessario per il cambio della
scenografia tra un numero e
l’altro.
La serata, come quella precedente, si è conclusa con la
consegna degli attestati. Questa incombenza è stata affidata al Dott. Amatore Morando,
consigliere neoeletto nel Comune di Cairo.
L’associazione “Atmosfera

Cairo M.tte - Lunedì 11 giugno nei campetti e nell’Oratorio Opes è iniziato il mitico
Grest, organizzato dalla parrocchia San Lorenzo, esperienza che conta ormai 15 anni di vita. I bambini e ragazzi
iscritti sono circa 200: ad occuparsi di loro sono, oltre ai
sacerdoti ed alle suore della
parrocchia, anche una cinquantina di “educatori ed animatori” che hanno partecipato,
nelle scorse settimane, all’apposito corso di formazione. Il
Grest non è però soltanto
un’iniziativa ludica e formativa
ma si configura anche come
un autentico percorso di
“esperienza” cristiana: per
questo gli educatori ed anima-

Danza” aprirà a settembre una
nuova sede a Spigno Monferrato con corsi di danza propedeutica, classica, moderna, pilates e hip hop.

Imu: la più cara è Carcare, ma anche Cairo non scherza

Cairo M.tte - Carcare è stato tra i primi comuni della Valle Bormida a deliberare le tariffe
dell’IUMU, la nuova imposta sugli immobili che
ha sostituito l’ICI: con il 6 per 1000 per le prime
case e il 9,8 sugli altri immobili, Carcare sarà
con tutta probabilità il Comune della Val Bormida ad applicare l’aliquota Imu più alta.
Anche Cairo Montenotte ha già deliberato le
nuove aliquote decidendo di applicare il 5,2 per
mille per le prime case e il 9,7 per seconde case e altri immobili; Cosseria si è mantenuta, più
o meno, sui loivelli di Cairo con il 5,3 e il 9; Roccavignale, Cengio, Millesimo hanno mantenuto,
invece, il 4 e il 7,6 anche se si riservano di apportare correzioni entro settembre. Il consigliere regionale Idv Quaini non ha appreso di buon
grado il primato stabilito da Carcare: «L’assessore al Bilancio di Carcare - ha scritto - ritiene di
giustificare questo prelievo forzoso adducendo
a pretesto il mancato trasferimento dallo Stato
per oltre un milione di euro che rischierebbe di

bloccare il bilancio del Comune. Mancati trasferimenti - prosegue - che, però, hanno colpito tutti i Comuni. Come mai in Val Bormida Carcare è l’unico a salassare in questo modo i suoi
cittadini?». E prosegue, «visto, poi, che l’amministrazione Bologna sta portando faticosamente a termine solo opere pubbliche già finanziate dalle precedenti giunte di centrosinistra, l’accanimento sui cittadini si capisce ancora meno».
Immediata è giunta la replica del sindaco:
«Per capirlo basta un dato: abbiamo ben 187
mutui ereditati dalle lungimiranti amministrazioni di centrosinistra. Nel 2010 l’ammontare complessivo era di 5 milioni e 114 mila euro di mutui. Credo che se si rapporta quella cifra al numero di abitanti di Carcare, potremmo stabilire
un record, forse a livello nazionale. Siamo costretti ad applicare quelle aliquote solo per far
quadrare i conti di un bilancio funestato da
quanto abbiamo ereditato».

tori del Grest, che hanno accolto l’invito ad essere “testimoni” del loro cammino di fede e di servizio, hanno ricevuto un “mandato” ufficiale dalla
Comunità, domenica 10 giugno, nel corso della santa
messa festiva delle ore 11 celebrata dal parroco Don Mario.
Quest’anno il tema scelto è:
“Passpartù, dall’Io al Tu attraverso il Per”. È un tema ideato
per aiutare grandi e piccoli a
confrontarsi e rapportarsi con
il prossimo attraverso alcune
parole chiave che descrivono
tutti gli atteggiamenti, in positivo ed in negativo, che ci aiutano ad avvicinarci o ad allontanarci dagli amici. Attraverso
l’esperienza del Grest e delle
sue proposte si imparerà, con
i giochi, i laboratori e le tante
iniziative vissute insieme, a far
tesoro di ogni istante e di ogni
amico incontrati sul proprio
cammino.
L’estate bambini - ragazzi
nel mese di luglio continuerà
con i campi solari presso la Piscina comunale scoperta di
Cairo: quest’anno l’iniziativa è
organizzata dagli operatori della piscina e sarà supportata
dall’impegno e dalla collaborazione di vari adulti e animatori.
Anche per i bambini della
Scuola Materna ci sarà la possibilità di avere il proprio spazio educativo di gioia e gioco,
presso la Scuola Materna di
Bragno, per tutto il mese di luglio. Per iscriversi a tale iniziativa è necessario rivolgersi al
direttore della stessa Scuola
Materna.
SDV

LAVORO

COLPO D’OCCHIO

SPETTACOLI E CULTURA

Carcare. Ristorante di Carcare assume a tempo determinato
parttime una cameriera di sala con mansioni di aiuto cucina;
Codice Istat 5.2.2.3.15; titolo di studio Licenza Media; patente B; età min 24; esperienza richiesta tra 2 e 5 anni; sede di lavoro Carcare; il turno notturno fino alle ore 22; richiesto domicilio in zona; turni diurni e notturni; CIC 2315.
Cairo M.tte. Azienda della Valbormida assume a tempo determinato fulltime un Contabile; Codice Istat 3.3.1.2.16; riservato a iscritto nelle liste di mobilità della regione; titolo di studio Diploma di Ragioneria; patente B; età min 26 max 45;
esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni; sede di lavoro Cairo Montenotte (SV); curriculum solo tramite mail: ci_carcare@provincia.savona.it; auto propria; turni diurni; informatica: ottima
conoscenza Team System; CIC 2314.
Carcare. Bar di Carcare assume 1 barista a tempo determinato parttime; Codice Istat 5.2.2.4.06; titolo di studio licenza
media; età min 18; esperienza richiesta sotto 2 anni; sede di
lavoro Carcare; turni diurni, notturni, festivi; CIC 2313.
Pareto. Cooperativa della Valbormida assume 1 O.S.S. 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.
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
nell’utilizzo dei seguenti moduli: assembly, part design, generative sheet metal design, electrical installation tubing; buona
conoscenza dell’inglese; CIC 2310.
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.
Millesimo. Azienda della Valbormida assume a tempo determinato fulltime un manutentore veicoli industriali riservato agli
iscritti o avente titolo all’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge n 68 DEL 12/3/1999
(orfani vedove e profughi); titolo di studio Licenza Media; durata 9 mesi; patente B; età min 25 max 40; esperienza richiesta più di 5 anni; sede lavoro: Millesimo (SV); trasferte; turni
diurni; buone conoscenze di informatica; CIC 2258.
(Centro per l’impiego Valbormida - Carcare)

Millesimo. Nella mattinata del 16 giugno scorso si è verificato un incidente lungo la Provinciale che da Millesimo porta a
Murialdo. Una moto ed un’auto si sono scontrate e il motociclista è stato trasportato al San Paolo di Savona in codice giallo. L’autista è stato invece trasferito al pronto Soccorso di Cairo per accertamenti. A prestare il primo soccorso ai feriti sono
stati i volontari della Croce Rossa di Millesimo.
Pallare. Mentre effettuano un controllo su dei fucili ricevuti in
eredità da una donna, i carabinieri di Carcare finiscono per
scoprire un traffico di droga. Una donna di 24 anni B.G. e, con
lei, un uomo di 40 V.F., entrambi di nazionalità italiana residenti a Pallare, sarebbero stati in possesso di 70 grammi di
hashish e di due bilancini di precisione. Con tutta probabilità le
sostanze stupefacenti sequestrate dai militi dell’Arma sarebbero state smerciate in Valbormida.
Cengio. Ha avuto luogo una nuova udienza preliminare relativa alla morte dei due coniugi, Elio Ferrero e Irene Sattamino,
uccisi da una calderina il 3 marzo 2009. Sono indagate per
omicidio colposo sette persone tra cui sei dirigenti dell’Arte e
il figlio delle vittime, Paolo Ferrero. Il procedimento è stato rinviato al 13 settembre prossimo.
Bormida. Il 14 giugno scorso si è svolto, presso la Proloco di
Bormida, un incontro con Mario Collino che ha illustrato con fotografie e filmati il suo pellegrinaggio a Santiago di Compostela. Il protagonista della serata, chiamato “Prezzemolo”, è
conosciuto per il suo impegno con i bambini ai quali insegna i
giochi di una volta.
Cairo M.tte. Hanno impiegato un po’ più di un’ora i pompieri
a domare l’incendio che si è sviluppato la settimana scora all’Artigo, l’azienda specializzata in lavorazione di materie plastiche. Le fiamme potrebbero essere state causate dal surriscaldamento di un macchinario. Tanto fumo ma fortunatamente nessun danno alle persone.
Cengio. Gianni Brovida e Leo Gavazzi, che domenica 10 giugno erano partiti da Cengio, a bordo di un trattore, alla volta di
Capo Nord, sono già arrivati in Polonia, dopo aver percorso
1460 chilometri. L’impresa ha uno scopo di carattere benefico,
serve a sovvenzionare una scuola del Ciad.
Millesimo. Venerdì 15 giugno scorso sono stati consegnati a
Vernazza quattro assegni da 700 euro devoluti dal Comune di
Millesimo alle popolazioni vittime dei fenomeni alluvionali dell’ottobre scorso. Insieme agli assegni è stato consegnato il materiale didattico che era stato raccolto dagli studenti dell’Istituto Comprensivo.

Cairo M.tte - Giovedì 21 sarà la quarta edizione di choco
dance, una manifestazione danzante e... dolcissima che si terrà nell’anfiteatro del Palazzo di Città. La Pro Loco inizia la stagione estiva con una festa che richiama la voglia di libertà e di
dolce trasgressione. Il cioccolato sarà al centro della serata, presentato all’assaggio nelle forme e nelle elaborazioni più svariate.
Cornice dell’evento saranno il d.j. Pablo e l’animazione di Simone
e il Gruppo Valle Latina che incalzeranno il ritmo della serata.
Piana Crixia - Dal 29 giugno dalle ore 19.00 fino all’8 luglio
alle ore 23.30 nell’ormai tradizionale area di via Pontevecchio
la Pro Loco invita tutti i Valbormidesi a festeggiare i 30 anni insieme con l’edizione 2012 della “Fiera”. Tutte le sere stand gastronomico, bar, birreria, mostra mercato, ballo liscio e concerti, luna park. Ogni sera verrà sorteggiato un un premio speciale tra coloro che avranno cenato nell’apposito stand gestito dai
volontari della Pro Loco. Per info: www.prolocopianacrixia.it.
Bormida - Da Venerdì 29 giugno a domenica 8 luglio in Località Romana di Bormida si svolge la sagra “Bormidillio” in
collaborazione con il Bar del Lago e l’associazione “Insieme per
Cernobyl. La manifestazione inizia venerdì 29 giugno e prosegue sabato 30 e domenica 1 luglio. Questo il programma: alle
ore 7 apertura “Bar del Lago” e, alle 8, del “Lago di Romana”.
Dalle ore 19 (ore 15 domenica 1º luglio) si potrà accedere allo
Stand gastronomico, “Farinata” in forno a legna; Serate e pomeriggi di “Musica” accompagnano la manifestazione e, dalle
21 dei giorni di venerdì e sabato, anche pesca in notturna presso il “Lago di Romana”. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto a favore dell’associazione “Insieme per Cernobyl”.
Altare - Una grande festa del vetro,
che unisce per la prima volta i vetrai
d’Italia e d’Europa. Si chiama Altare
Glass Fest, ed è il nuovo evento organizzato dal Museo dell’Arte Vetraria per far conoscere il paese di Altare, che si aprirà al pubblico con le
sue eccellenze enogastronomiche e
culturali, e la sua lunga tradizione
artigianale. Dal 6 luglio al 5 agosto
2012, ogni sera, l’estate altarese si
accenderà così all’insegna del grande artigianato artistico, ospitando di
settimana in settimana maestri provenienti da Murano e da
Colle Val d’Elsa, ma anche dalla vicina Francia. Altare Glass Fest
offre ai partecipanti la possibilità di osservare dal vivo l’antica
lavorazione direttamente dalle sapienti mani dei maestri.
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CAIRO MONTENOTTE
Lo spettacolo
di Pra Ellera

A Dego venerdì 15 e sabato 16 giugno

Successo per la Festa delle Piazze
con una partecipata 1ª Fiascolata

Dego - È stata vinta dal
“Rione Tra i due Colli” la grande “Festa delle piazze” che venerdì 15 e sabato 16 giugno
ha coinvolto le oltre mille persone che hanno partecipato e
si sono divertite a Dego. Una
manifestazione genuinamente
popolare, che ha coinvolto tutto il paese che si è prodigato
anche nel giorno successivo di
domenica 17 giugno a rendere memorabile la prima “Fiascolata”, passeggiata enogastronomica benefica organizzata dalla Pro loco.
L’iniziativa, alla quale oltre
alla Pro loco hanno partecipato tutte le associazioni di Dego
ed alcune della Valle Bomida,
aveva lo scopo di raccogliere
fondi da destinare all’Aisla Savona-Imperia per finanziare il
progetto di assistenza domiciliare. La manifestazione è stata fortemente voluta dalla giovane Nada Grasso che proprio
a causa della Sla ha perso il
papà. Ben 530 sono state le
persone che hanno partecipato alla Fiascolata che si è snodata, in cinque o sette tappe,
tra le vie del paese e attraverso i sentieri della Collina del
Dego. Caratterizzavano la
passeggiata numerose specialità da gustare all’aria aperta:
dalla pizza alla birra artigianale, frittate e affettati misti, gulasch, lisotti e dolci preparati e
serviti dalle associazioni aderenti. È stata la stessa Nada,
giunta stanca ma felice alla fine delle giornata, a pubblicare,
su Facebook, il commovente
commento che riportiamo integralmente: “Si conclude ora la
mia giornata... mi chiamo Nada e molti di voi hanno parlato
con me per prenotare le vostre
iscrizioni… non ho mai espressamente detto di essere io a
scrivere qui, per pudore forse,
ma oggi non potevo conclude-

re la mia giornata immensa
senza ringraziare per prima
cosa ognuno di voi che ha creduto in un nostro progetto, ma
soprattutto volevo ringraziare
immensamente e di cuore tutte le associazioni che hanno
creduto possibile un mio piccolo sogno e l’hanno reso
grande, immenso e meraviglioso. L’impegno è stato grandioso e le persone splendide in
tutto… abbiamo valutato mille
aspetti e ci siamo posti mille interrogativi.
Abbiamo voluto tentare,
mettersi in gioco con l’umiltà di
chi prova a far qualcosa di
buono. La vostra risposta è
stata il trampolino di lancio per
rendere oggi ... speciale! Quello che avete colto nella giornata di oggi è lo spirito con cui chi
crede nel valore del volontariato inventa, crea e propone
per colorare la propria vita e
quella del mondo in cui vive, di
un colore unico, quello della
forza di crederci! Ho creato legami profondi in quest’anno di
lavoro e credo sia lo spirito
buono per crescere!
Grazie, a tutti, di cuore...a
chi ha camminato, a chi ha fa-

ticato, a chi ha corso, lavorato
e creduto. Grazie a chi, con
me, ha voluto fortemente provarci...abbiamo vinto!!!! abbiamo vinto! Grazie!”
GaDv

Presso l’oratorio parrocchiale Santa Rosa

Festival del bambino
2012 a Carcare

Carcare - Anche quest’anno
l’Oratorio S. Rosa di Carcare,
in collaborazione con la Parrocchia ha organizzato il Festival del bambino, spettacolo
canoro dedicato ai più piccoli.
È la terza edizione da quan-

Lunedì 18 giugno a Carcare

“Gino” Corrent ci ha lasciati

Carcare - Nella prima mattinata di lunedì 18 giugno è
scomparso Gino Corrent: lo
scorso 9 gennaio il “ragazzo”
Bellunese trapiantato a Carcare, autore del libro autobiografico “Ricordi di una vita”, aveva compiuto 91 anni, consapevoli e ben portati. Questo
“grande” Carcarese era conosciuto, tra l’altro, per essere il
fratello di Candido Corrent, caduto in Russia a fine gennaio
1943 a soli 21 anni di età, e
padre del giovane figlio, anche
lui Candido, perito violentemente sulla strada, giovane
speranza calcistica di soli 24
anni, a cui è poi stato intitolato

Sabato 23 giugno alle ore 21 al Palazzetto dello Sport di Cairo

La società Skating Club Cairo
festeggia i suoi 10 anni di attività

Cairo M.tte. Serata ad altissimo livello artistico
e tecnico sabato 23 giugno alle ore 21 al Palazzetto
dello Sport di Cairo, in località Vesima, per festeggiare alla grande i 10 anni di attività della Società Skating Club Cairo. L’allenatrice Linda Lagorio
affiancata dal presidente, dai consiglieri e dai genitori degli atleti, ha organizzato una splendida
manifestazione, presentata dal dj Bomber House,
alla quale prenderanno parte oltre 300 atleti di società liguri e piemontesi con partecipazione straordinaria di atleti di caratura mondiale come Dario
Betti campione del mondo 2011, Paola Fraschini
campionessa del mondo 2009 - 2010 - 2011, la coppia Marco Garelli e Pamela Cappeller vicecampioni
del mondo, Andrea Aracu campione europeo e terzo classificato ai mondiali, e direttamente dal Giappone la promessa del pattinaggio artistico Shingo
Nishiki. Inoltre scenderanno in pista le nuove promesse dello Skating Club Cairo: il quartetto “The
Dreamers” campione regionale, composto da Sara Bussi, Debora Levratto, Chiara Mozzone e Giulia Olivero. Il quartetto “Diamond skaters” terzo
classificato al campionato regionale con Sara Ra-

Cairo M.tte. A proposito dello spettacolo organizzato da
Pra Ellera pubblichiamo una
breve recensione del prof.
Renzo Cirio.
«Mercoledì 13 giugno, nel
teatro del Palazzo di Città di
Cairo è andato in scena lo
spettacolo “Una valigia dentro
una valigia” della compagnia
“Isola selvaggiastra” formata
da molti ragazze e ragazzi della Comunità Pra Ellera, da
operatrici del CIM di Carcare e
da alcuni educatori della struttura. Il tema della recitazione
la valigia come metafora del
viaggio; il viaggio come incontro, emigrazione, integrazione,
comprensione.
Il progetto culturale ha avuto
come protagonisti i ragazzi di
Pra Ellera che si sono mossi
molto bene, interpretando ruoli allegri e ironici che hanno suscitato nel folto pubblico presente emozioni, commozione
e allegria.
Una fatica che ha impegnato gli educatori coinvolti per un
anno intero e, in modo particolare, Paolo Scorzoni, Lorenza
Tessore, Sara Moretti; molto
brave anche le operatrici del
CIM e alcune attrici di Genova.
Bella e suadente la voce di
Marco Francia che ha accompagnato alla chitarra una parte
del percorso.
Alla fine, un esausto ma felice Scorzoni ha ringraziato il
pubblico, ha presentato gli attori e citato a merito la fondazione De Mari e il Comune di
Cairo».

petto, Elisa Baldon, Elisa Doglio, Elena Scasso. E
ancora, Sara Sperandio campionessa regionale,
Corinna Carro campionessa regionale, Chiara
Bussi vice campionessa regionale, Martina Ferro
settima classificata, Susanna D’Ali sesta classificata. Tutte queste atlete parteciperanno ai prossimi campionati italiani, alle quali va il nostro “in
bocca al lupo”. Concluderà la serata un rinfresco
e la tradizionale beneaugurante megatorta di compleanno. Ma non è finita qui, infatti lo Skating Club
Cairo organizzerà presso il Palazzetto dello Sport
di Cairo, dal 16 al 18 novembre il Campionato Italiano Libertas. E nel ringraziare il Comune di Cairo Montenotte, l’Assessore allo Sport, le famiglie
degli atleti e gli sponsor che con il loro apporto hanno contribuito allo svolgimento di questa manifestazione, lo Skating Club Cairo rinnova il suo caloroso invito a festeggiare tutti insieme i suoi primi
10 anni di attività!

Altri servizi sportivi alle pagg. 37 e 38

lo stadio di calcio Carcarese.
Gino, dopo una vita avventurosa ma vissuta con una grande serenità, resa ancor più
ammirevole da una Fede trasparente e dalla sua radicata
Speranza cristiana, lascia la
moglie, la sua amata “Rosa”,
le figlie Loredana, Genzianella
e Anna e le nipoti Francesca,
Eleonora, Chiara, Fauzia e
Alessandro. Le esequie sono
state celebrate mercoledì 20
giugno alle ore 10 nella chiesa
parrocchiale di Carcare con
una grande folla di amici e conoscenti accorsi a condividere,
nella preghiera e nel suffragio,
il dolore dei congiunti. GaDV

Grazie al “Patetta”
da mamma Cinzia

Cairo M.tte - Ci scrive da
Cairo M.tte mamma Cinzia,
con preghiera di pubblicazione:
«Desidero porgere un sincero ringraziamento alla docente referente del Sostegno
p.ssaa L.P., all’educatore provinciale L.F. e a tutti i docenti
della classe Ià, settore “Tecnologico, costruzioni, ambiente e territorio” che con disponibilità ed attenzione, professionalità ed affetto, hanno seguito mio figlio Alessandro, alunno autistico. Si è integrato sia
con i professori che con i compagni di classe raggiungendo
un ottimo risultato finale. Come mamma sono molto contenta e rinnovo i ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito. Con il loro aiuto e grazie anche alla straordinaria volontà, costanza ed impegno di
Alessandro si sono raggiunti
ottimi risultati».

TPL spietata?

Cairo M.tte - Un’anziana signora di 87 anni che ogni giorno prende il pullman del TPL
dai “Passeggeri” per recarsi a
Cairo ad assistere una sua sorella ricoverata presso la R.P.
Baccino, i giorni scorsi è stata
sanzionata da un controllore
perché, pur avendo l’abbonamento mensile e il biglietto
mensile regolarmente obliterato, non portava sul frontespizio
il numero dell’abbonamento: le
è stata comminata una multa
di 20 euro.
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Gino Corrent con al fianco
l’inseparabile moglie Rosa.

do si è deciso di riprendere
questa bella tradizione, curata
in passato dalle suore dell’asilo Mallarini, con il coinvolgimento di intere generazioni
che oggi, giovani papà e mamme, accompagnano con piacere i loro figli in questa esperienza che resterà nel cuore
come un bellissimo ricordo.
Quest’anno i partecipanti
sono stati 32, dalla scuola materna sino alle medie, le più
piccole di solo quattro anni
hanno dimostrato impegno e
grinta. Entusiasta il numeroso
pubblico che con affetto e calore ha apprezzato le esibizioni dei giovani cantanti. Un’ora
di gioia e serenità, senza pretese, che costituisce un piacevole stacco dalla quotidiana
frenesia della nostra società.
Anche le tante enegie profuse per l’allestimento dello spettacolo sono state compensate
dal sorriso e dalla gioia dei nostri bambini. A tutti coloro che,
in diversi modi, hanno aiutato
va un grande grazie, in particolare alle famiglie e alle due
animatrici dell’Oratorio Alice e
Chiara che hanno preparato e
accompagnato i giovani cantanti in questa bella avventura.

Vent’anni fa su L’Ancora
Da L’ancora del 21 giugno 1992
I Geova la spuntano in Consiglio Comunale
Cairo M.tte. Al terzo punto dell’Ordine del Giorno del Consiglio
Comunale del 12 Giugno scorso erano in discussione le osservazioni presentate alla variante al Piano Regolatore approvata dal Consiglio Comunale lo scorso 23 dicembre. Con
questa variante il Comune individuava nell’area del Buglio una
zona destinata ad attrezzature di interesse generale di tipo religioso. In parole povere con questa variante si renderà possibile l’ampliamento del complesso religioso dei Testimoni di
Geova portandolo ad una capienza di 5000/6000 persone. Il
dibattito e stato lungo, animato e con numerosi interventi ma
noiosissimo, che ha visto il ripetersi quasi rituale della argomentazioni già dette e ripetute in più riunioni dagli stessi consiglieri comunali. Alla fine le osservazioni degli oppositori solo state respinte con 18 voti a favore della proposta del Sindaco, 4 voti contrari (Falco, De Matteis, Ottonello e Garbero)
e 4 astenuti (Pennino, Zunato, Diana e Scalzo).
Cairo M.tte. Lo scorso 9 giugno una folta delegazione di amministratori dei Comuni della Valle Bormida si è recata in Regione Liguria dove si è incontrata con l’Assessore Regionale
alla Sanità, avv. Rosavio Bellasio. I rappresentanti dei Comuni hanno chiesto alla Regione di soprassedere comunque ad
ogni decisione in merito all’accorpamento delle USL fino a che
non venga approvata la legge nazionale sulla sanità, che potrebbe anche prevedere emendamenti tali da consentire il
mantenimento della Usl valbormidese.
Cairo M.tte. Sconfitta dal Re la protesta dei docenti. Per impedire il blocco delle adozioni dei libri di testo il Ministro ricorre a due decreti regi del 1923. Le astensioni dalle operazioni
di scrutinio sono state aggirate con la precettazione.
Carcare. Sabato 13 giugno, nel pomeriggio, quasi sessanta
persone, tra cui trenta ragazzi che stanno seguendo il corso di
avviamento alla pesca, si sono ritrovate per compiere un’importante operazione: la rimozione dei detriti e dei rifiuti che si
trovavano lungo il tratto carcarese del fiume Bormida.
Piana Crixia. La Regione Piemonte ha definitivamente bocciato la discarica di loc. Varaldi in Merana, nei pressi dell’area
protetta di Piana. Soddisfazione fra gli Amministratori Comunali.
Dego. Ida Borello di 65 anni è stata morsicata da una vipera
lo scorso 10 giugno in località Sugliani. È stata ricoverata all’ospedale di Cairo ma le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni.
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Un Assedio di Canelli da non dimenticare

Il cambio in testoni

Dalle tre casse di cambio di Euro in Testoni arrivano cifre ancora
non definitive, sui 30.000 euro i
cambi, ma si vengono a conoscere alcuni riscontri interessanti sull’andamento della festa stessa.
Per Mauro Ferro presidente Fidas, l’associazione incaricata del
cambio nelle due nuove casse
(più funzionali e accoglienti oltre
che più carine e sicure), con sede in piazza Cavour e in via GB
Giuliani, si è avuta la certezza di
un maggior numero di presenze
nei confronti dello scorso anno. In
particolare, al sabato sera, nella
festa dal taglio più giovanile, si è
registrato il maggior numero di
cambi (dalle ore 18 in poi), con
corpose richieste da parte dei tanti gruppi di giovani. Nella domenica, le richieste, in particolare da parte di famiglie e anziani,
sono diminuite e senza grandi cifre.

I 60 uomini
della CRI

Canelli. Gli oltre
sessanta uomini della Croce Rossa di
Canelli, come ormai
da 21 anni, hanno
svolto un servizio
molto ben organizzato, notte e giorno,
ben distribuito, coprendo anche i punti
più delicati e ristretti
sul pur ampio spazio
della manifestazione. In campo sono scesi: 4 infermieri e 2 medici, 40 Volontari del soccorso, 10 Infermiere Volontarie, 1 del
Corpo militare e 3 ambulanze. La tenda di riferimento in piazza
Zoppa è stata presieduta dalle Infermiere Volontarie. “Edizione
tranquilla, nonostante il caldo - ci informa Alessandro Rosso Qualche piccolo malore e qualche piccola ferita da spada”.

Canelli, grazie ai Macedoni
vince la ‘Carra’

Canelli. Un Assedio da non dimenticare. Nella normalità, lineare, più semplice, ricco di piccole, ma interessanti, novità. Proprio come si
conviene con le grosse difficoltà del momento?
Una calda due giorni che ha tranquillamente
raggiunto i 35 gradi. Pare siano girati meno ‘assediati’. Comprensibile, visto il gran caldo e la
minore disponibilità in ‘testoni’ (erano solo due le
osterie con menù secentesco, completo, a 22
euro). Per Mauro Ferro, del cambio moneta, il
maggior numero dei partecipanti si è registrato
soprattutto nelle due serate: il sabato per le cene e la battaglia in notturna e la domenica per gli
spettacolari e scenografici (con sfondo il castello) fuochi. Troppo vuoto il pomeriggio del sabato (tra la battaglia delle ore 17 e quella delle ore
22 nei prati Gancia) e del pomeriggio di domenica, tra la disputa della Carra, alle ore 17, fino
ai fuochi pirotecnici delle ore 23. Certamente,
meno spettatori in costume seicentesco, ma più
famiglie con tanti bei bambini.
Numerosi gli stranieri, in particolare, spagnoli, francesi, inglesi, norvegesi. Più numerosi e
selezionati i gruppi (40) scesi in campo. Un particolare plauso al folto e ben preparato gruppo
dei tamburini di Canelli e al Camper Club La
Granda (150 camper, 13ª partecipazione) che
ha preso parte con 70 ‘popolani’, in costume, a
ben rappresentare i canellesi combattenti e vincitori. Molto curata la sicurezza, i controlli, numerosi e ben distribuiti i servizi igienici e minor
numero di fucilate e cannonate.
Meno fracasso, anche per vincere. Esube-

Gite e pellegrinaggi
Aosta-Forte Bard. Domenica 24 giugno, la Cisl Canelli organizza una gita ad Aosta e al
Forte di Bard (74 €, comprensivi viaggio G.T., visite guidate,
pranzo con menù tipico).
Lourdes. Da lunedì 25 a
giovedì 28 giugno si svolgerà
il 40º pellegrinaggio a Lourdes,
in bus GT, promosso e guidato
dalla parrocchia del S. Cuore’
di Calamandrana (355 euro Don Stefano 0141 75121 - 335
6916770)
Vernante (Cn). L’associazione VentiGiovani, domenica 1º
luglio, organizza una gita al parco di Vernante. (Costo 15 €).
Lourdes. Dall’11 al 17 lu-

Canelli. Ben tre manches
sono state necessarie nel gioco della ‘Carra’ per decretare,
nella gara finale tra le squadre
dei Comuni di Canelli e Coazzolo, vincitore il Comune di
Canelli. La prima delle tre
manches aveva visto soccombere Coazzolo, la seconda Canelli, ma la vittoria definitiva è
andata a quest’ultima per
squalifica della squadra avversaria, colpevole di aver deviato la ‘Carra’. Nel primo incontro la squadra di Canelli aveva
avuto la meglio su Costigliole,
nel secondo Coazzolo si era
imposto su Castagnole Lanze.
Il terzo incontro, che ha visto
battersi per il terzo e quarto
posto le squadre di Costigliole

ranza contenuta da parte dei tanti giovani che
hanno sfogato la loro vivacità senza trasbordare. All’una e trenta, tutti a nanna.
Simpatici gli intrattenimenti durante la due
giorni “a ferro e fuoco”, lungo le strade, durante
i pranzi e le cene, con esibizioni di musici e attori. Alla fine della battaglia campale nei prati
Gancia, una foto ricordo ha immortalato il Principe Sergio di Jugoslavia (terzogenito della principessa Maria Pia di Savoia, figlia di re Umberto II e del principe Alessandro Karageorgevic),
circondato dai suoi fedelissimi, che si è profuso
nel suo ruolo. La figura storica del Duca Carlo
Emanuele I di Savoia è stata brillantemente interpretata dall’attore ventiseienne astigiano Alberto Brosio che si è tanto divertito da promettere di partecipare alle prossime edizioni.
Si è diffusa la voce che questa sia l’ultima
partecipazione alla rievocazione da parte del
grande Dedo Fossati, nemico storico dei canellesi “Duca di Nevers”, che ha animato alla grande tutte le ventun edizioni dell’Assedio. Difficilmente sostituibile.
Il tutto è stato, lodevolmente ripreso e trasmesso da Rai tre.

glio, il gruppo Unitalsi di Canelli organizza il pellegrinaggio
a Lourdes in treno, con pellegrini ed ammalati. (Info, don
Claudio 340 2508281 - 338
5808315 - 347 4165922)).
Lourdes. Dal 5 all’11 agosto, la diocesi di Acqui organizza, con l’Oftal, il tradizionale grande pellegrinaggio a
Lourdes, in treno e in pullman,
con i malati. Guiderà il pellegrinaggio il vescovo diocesano
mons. Micchiardi.
Pompei. Dal 5 all’8 ottobre,
il gruppo Unitalsi di Canelli, organizza un pellegrinaggio alla
Madonna di Pompei (Info, don
Claudio 340.2508281).

Leva estiva 1994 alla grande

Canelli. Con il patrocinio del Comune e in collaborazione con
la Pro Loco Antico Borgo di Villanuova, sabato 23 giugno, la “Leva estiva 1994 di Canelli”, farà l’ingresso “alla grande” nella società. L’evento si svolgerà in piazza Carlo Gancia, dalle ore 21.

Pellegrinaggio a piedi a Sassello
alla beata Chiara Badano

Canelli. La parrocchia del Sacro Cuore di Canelli organizza, mercoledì 27 giugno, un pellegrinaggio a piedi al Sassello. Iil programma: ore 4.30, partenza in auto dalla parrocchia S. Cuore di
Canelli; ore 5.00, partenza a piedi dal bivio di Melazzo (il percorso segue la strada che da Acqui porta al Sassello costeggiando
il torrente Erro, 30 km su asfalto). Arrivo al Sassello, pranzo libero e visita ai luoghi della Beata Chiara Badano. Ritorno con navetta
predisposta dagli organizzatori. È necessario comunicare l’adesione
alla parrocchia Sacro Cuore (0141.823467) entro il 24 giugno.

(“Ponte di pietra”) e Castagnole, ha decretato la superiorità
della prima. Ben noti i volti degli spingitori che anche in questa edizione si sono assicurati
i premi in natura, tra cui ovviamente del buon vino locale.
Tutti macedoni vigorosi che
per la foto ricordo hanno posato con la loro presidentessa
Ilona Zaharieva.

I matrimoni
da ridere

Canelli. Nella sola nottata
del 16 giugno, quarantadue
‘matrimoni da ridere’ e ‘secondo la legge del Menga’, si sono
svolti nell’ex chiesa di San
Rocco, arricchita dalla scenografia di Edgar Alba. A conclusione del ‘rito’, non è mancato
l’attestato di matrimonio firmato dai testimoni, dal rettore del
convento ‘de li Padri di Sancto
Augustino’ (Giovanfranco de la
Rocheia) e dal suo coadiutore
(Oscar di Sancta Chiara) con
tutti i timbri ‘usi all’uopo’.
“C’è stata gente che ci cre-

deva e la prendeva sul serio aggiornano gli ‘Agostiniani’ addetti al rito - In questo caso noi
siamo ricorsi al predicozzo
scherzoso col quale abbiamo
spiegato la filosofia della legge
del ‘Menga’”.

Lo Shenker, punto di riferimento
per gli inglesi

Canelli. Lo Shenker
Institute di Canelli, in
occasione della rievocazione storica “Assedio 1613”, è diventato
un punto di riferimento
per chi arriva dalla Gran
Bretagna. Nella mattinata di sabato 16 giugno, è stato consegnato
un omaggio ad una delegazione dei partecipanti alla rievocazione storica. Un gruppo
di personaggi, provenienti da diverse località della Gran Bretagna, arriva, ogni anno, a Canelli con i propri costumi secenteschi e prende parte con entusiasmo, sia alle battaglie che ai momenti di ricostruzione d’ambiente della rievocazione. L’incontro
ha dato il via ad una sorta di “Consolato britannico”, che sarà un
punto di riferimento per loro e i connazionali. Gran cerimoniere
dell’incontro è stato Franco Chiriotti; James Cannistraro insegnante madre lingua dell’Istituto, ha fatto da interprete; il notaio
Andrea Battaglia, ha consegnato il collare con il simbolo della
città di Canelli e un gagliardetto del Lions Club Nizza-Canelli che
riporta gli stemmi delle due città; ad ognuno è stata omaggiata
una bottiglia di Moscato di Canelli, molto gradita. Da parte sua il
gruppo anglosassone ha consegnato un libro che riporta i modi
di dire in inglese (molto diversi dai nostri).
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“Giornata del fuori tutto” sabato 23 giugno a Canelli
Canelli. Appuntamento a
metà strada tra la promozione
commerciale e l’happening,
sabato 23 giugno, a Canelli,
coi negozi aperti dal pomeriggio sino a notte fonda, tra musica e passeggio. È stata battezzata “Giornata del fuori tutto” la proposta, varata dall’Assessorato al Commercio del
Comune, d’intesa con la Pro
loco Antico Borgo Villanuova e
i commercianti canellesi. Ad
ogni negoziante è stata chiesta la disponibilità ad installare una bancarella all’esterno
del proprio esercizio, propo-

nendo in vendita articoli non
ancora in saldo quali pezzi unici o collezioni non strettamente attuali. L’evento si svolgerà
nelle piazze e vie del centro
cittadino, da piazza Aosta a
piazza Cavour e Zoppa sino
alle vie Filipetti e Giovanni
XXIII. Gli esercenti delle zone
più decentrate potranno installare, in queste aree centrali, la
propria bancarella.
Programma. L’apertura del
“Fuori tutto” partirà dalle ore 16
del sabato per proseguire sino
a tarda notte. Due i punti di attrazione musicale: il primo in

piazza Gancia in concomitanza con la festa della Leva 1994
e, il secondo, in piazza Aosta
con proposte Anni 60-70 e piano-bar. «L’iniziativa - spiega
l’assessore Giovanni Vassallo
- è nata in collaborazione con i
commercianti stessi. Unapossibile risposta al momento di
crisi che attanaglia il comparto. E’ un esperimento che, se
avrà successo, potrà essere ripetuto in futuro. Ci auguriamo
che tutti i commercianti partecipino, così da poter creare un
clima piacevole e di collaborazione».

Gita di VentiGiovani a Vernante pro terremotati

Canelli. L’Associazione VentiGiovani propone
una giornata alternativa al Parco Naturale di Vernante (Cuneo), la città di Pinocchio dove sarà
possibile passeggiare tra la flora e la fauna caratteristiche, pranzare insieme, coinvolgendo tutti e progettare le tante attività del gruppo.
La visita sarà seguita da guide esperte. “Il nostro scopo - rilascia il presidente Flavio Arossa è quello di riunire persone con spirito d’iniziativa

e voglia di divertirsi. La gita, con il ricavato, ci permetterà di portare il nostro piccolo contributo ai
Terremotati dell’Emilia”.
Il costo della gita è di 15 euro! Partenza ore
8.30 di domenica 1º luglio; arrivo in serata con
buffet offerto dall’associazione. Per info e prenotazioni: 328 2096469 - 340 6478297 - 349
4509374- Cartotecnica Canellese 2 di via Battisti/ Alfieri a Canelli.

“Il cortile racconta”, due serate con Deaglio e Menabreaz

Canelli. Nel primo incontro,
venerdì 29 giugno, ore 21, nel
cortile del GB Giuliani, il giornalista Enrico Deaglio presenterà il libro sull’agguato a Borsellino e sui misteri che tuttora
l’avvolgono.
Nel secondo incontro, Gianna Menabreaz, giovedì 5 luglio,
ore 21, narrerà le memorie della “sua” Resistenza raccolte
nel volume “A pugni chiusi”, dedicato in particolare alla figura
di Olimpio Marino, il partigiano
‘Freccia’. L’Associazione Memoria Viva e la Biblioteca G.

Monticone di Canelli, convinte
che cultura e memoria non
debbano necessariamente andare in vacanza, organizzano
un ciclo di due serate, denominato “Il Cortile racconta”, dedicato alla celebrazione di due
personaggi che, in maniera ed
in scala differente, hanno partecipato alla storia, grande o
piccola, del nostro Paese.
Entrambi gli eventi avranno
luogo a Canelli, presso il Cortile dell’Albero, ex scuole elementari di via G.B. Giuliani 33
(in caso di maltempo verrà uti-

lizzata una sala all’interno del
complesso). Nel primo incontro
del ciclo, venerdì 29 giugno,
ore 21, si ricorderà il giudice
Paolo Borsellino nel ventennale della strage di via D’Amelio,
con Enrico Deaglio, che presenterà il suo recentissimo
saggio “Il vile agguato. Chi ha
ucciso Borsellino.
Una storia di orrore e di
menzogna” (Feltrinelli editore).
Modererà la serata l’Avvocato
Paolo Berti, collaboratore
dell’Associazione Libertà e
Giustizia.

“Grazie Giancarlo”, dalla scuola Infanzia Dalla Chiesa
Canelli. Una mattinata all’insegna del divertimento, dell’amicizia, della genuinità, del
buon cibo, della sana vita all’aperto. L’hanno vissuta, alla
cascina Benedetti, in regione
Castellero, venerdì 1º giugno,
un centinaio tra bambini e insegnanti della Scuola dell’Infanzia statale “C.A. Dalla Chiesa” di Canelli. Le insegnanti ci
hanno scritto: «Alla fine di un
percorso educativo partito nel
settembre 2010 sul tema dell’Alimentazione come recupero di sane abitudini, i bambini
della Scuola dell’Infanzia “C.A.
Dalla Chiesa” sono stati invitati dal presidente della locale
Pro Loco, Giancarlo Benedetti,
a trascorrere una mattinata
presso la sua cascina o, per
meglio dire, fattoria. I bambini
hanno infatti avuto l’opportunità di vedere in un habitat assolutamente naturalistico moltissimi animali da fattoria muoversi in libertà e avvicinarsi loro in piena tranquillità. Come
dimenticare ‘Cico’, il cavallo
circondato da tante dolcissime
caprette, anatre, germani,

67º anniversario della Liberazione al Falchetto

S. Stefano B. I Comuni di S. Stefano Belbo e di Cossano B. unitamente al Comitato per la commemorazione “Martiri del Falchetto” invitano alla celebrazione del 67º Anniversario della Liberazione che avverrà domenica 24 giugno al cippo del Falchetto.
Programma: ore 9, raduno al Falchetto; ore 10, deposizione corona; ore 10,30, trasferimento al
Bosco del Falchetto; ore 11scoprimento della Pietra di Langa nel luogo dove avvenne l’eccidio dei
5 Partigiani, benedizione e Santa Messa officiata da don Aldo Rabino; ore 12 saluto dei sindaci di
S. Stefanoe Cossano, orazione ufficiale di Oscar Farinetti cui verrà consegnata una pergamena
in ricordo del padre Paolo, comandante della 21ª Brigata Matteotti; ore 13, pranzo partigiano nel
Bosco a cura dell’agriturismo ‘La bella estate’ (prenotazioni al 0141843764).
Parteciperà la banda di Santo Stefano Belbo diretta dal maestro Massimo Marenco.

Delegazione del comitato di Canelli la Croce Rossa
alla 20ª fiaccolata internazionale a Solferino

Canelli. Saranno presenti
anche quest’anno i Volontari
del Comitato Locale della Croce Rossa di Canelli per partecipare alla annuale edizione
della Fiaccolata Internazionale
della Croce Rossa che si svolgerà sabato sera 23 giugno
2012. L’edizione di quest’anno
sarà la 20ª a ricordare i 153 anni di fondazione della Croce
Rossa Internazionale.
A causa dei gravissimi eventi sismici verificatisi alla fine del
mese di maggio in Emilia Romagna e Lombardia, quello del
2012 per la Croce Rossa Italiana sarà uno speciale anniversario che vedrà un ridimensionamento delle attività inizialmente previste per la manifestazione di Solferino 2012. Il
lungo corteo di Volontari della
Croce Rossa con la fiaccola
prenderà il via dal monumento
internazionale della Croce
Rossa di Solferino alle ore
20,00 con l’accensione del
braciere e da qui le torce dei
partecipanti si accenderanno
una ad una fino a formare un

coreografico serpentone luminoso.
L’evento, che avrà come
protagonisti i volontari, intende
celebrare il gravoso impegno
profuso nelle attività di soccorso e assistenza nell’emergenza in Emilia Romagna e allo
stesso tempo vuole, comunque, ricordare la nascita dell’idea che ispirò Henry Dunant
durante la storica battaglia del
1859 a Solferino organizzando
la XX edizione della fiaccolata
che percorrerà simbolicamente il tragitto dei soccorritori che
trasportarono i feriti da Solferino al primo avamposto medico
di Castiglione delle Stiviere La
manifestazione nata nel maggio del 1992 percorre proprio
quella strada da Solferino a
Castiglione delle Stiviere, per
un totale di oltre 8 km, unendo
così anche idealmente, questi
due luoghi fondamentali per il
movimento Internazionale della Croce Rossa.
Oggi, dopo molti anni, le migliaia di volontari che vi partecipano provenienti da tutto il

mondo, testimoniano con la loro presenza, la volontà che
questa manifestazione continui nel tempo. Il fatto che tutto
ciò si svolga nei luoghi dove gli
eventi storici hanno provocato
la nascita dell’idea, rende unica la manifestazione. A coordinare la trasferta della delegazione canellese sarà come
sempre l’ispettore dei Volontari del Soccorso Guido Amerio
che con i Volontari del soccorso Cri porteranno alto il nome
del Comitato Locale della Croce Rossa canellese.
“È un appuntamento che
non vogliamo mancare - ci dice L’ispettore Amerio - noi abbiamo sempre partecipato fin
dalla sua nascita e tanti di noi
sono ormai dei veterani... Qui
ti senti come in una grande famiglia: tante lingue, tanti dialetti ma tutti uniti dalla grande
bandiera della Croce Rossa all’insegna del sorriso, della gioia e di tanta umanità”. La manifestazione si concluderà nella Piazza del duomo di Castiglione delle Stiviere. Ma.Fe.

“Salvo contrordine” con i “Mattat’attori” di Asti al Balbo

Canelli. Con il patrocinio gratuito del Comune, l’associazione teatrale “I Matt’attori” di Asti rappresenterà, giovedì 21 giugno, al teatro Balbo, “Salvo contrordine”, un adattamento di “E’ una caratteristica di famiglia” di Ray Conney con traduzione di Teresa Petruzzi.

Dal “Circolino” sta nascendo la “Sala della comunità”

oche, galline, galli, pulcini,
anatroccoli, pappagallini, cavie
di tutti i colori e simpatici coniglietti in ogni angolo del prato.
Alla fine anche Fortunata, la
gatta, ci è venuta a salutare.
Ma Benedetti, insieme ai suoi
fedeli collaboratori, oltre al divertimento ci ha deliziato con
la gustosissima farinata accompagnata da golose focaccine e un’abbondante spaghettata al pomodoro. Che
scorpacciata!
Un ringraziamento particola-

re va agli amici della Pro Loco,
prima fra tutti alla sig. Piera
che ha curato ogni minimo dettaglio per una giornata passata nella più completa sicurezza e tranquillità.
Insieme a lei ringraziamo
anche Lalla, Ginetta, Erica,
Marisa, Beppe. E per ultimi,ma
non certo per simpatia e disponibilità, grazie anche a Donato e a Lorenzo, infaticabili
“fuochisti” e “sfornatori” dell’ottima farinata! Siamo stati proprio bene. Grazie Giancarlo!»

Al via il “Palio dei Borghi”, calcio a sette, di Costigliole
Canelli. A Costigliole d’Asti
venerdì 15 giugno, ha preso il
via, di fronte ad un folto pubblico, l’edizione 2012 del Palio
dei Borghi. Presenti numerose
autorità, il Grande Saggio del
Palio, Guido Baldi, ha dato il
via al torneo di calcio a sette
che vede impegnati 11 borghi
per un totale di 132 calciatori. Il
primo avvincente match ha visto affrontarsi il borgo Annunziata / S. Anna, detentore del
torneo e la squadra di casa il
borgo Salerio. 7 a 3 il risultato
finale con in evidenza il capocannoniere della passata edizione Mattia Bosco e il bomber
di “peso” Sandro Caruso del
Salerio. Prima dell’incontro, il
presidente dell’Unione Sportiva, Stefano Zunino e il responsabile della sezione Calcio,
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Teo Baccelliere, con il Sindaco, Giovanni Borriero, hanno
inaugurato una nuova tribuna,
realizzata grazie ai volontari
della Polisportiva.

Il Grande Saggio, ha poi
provveduto alla nomina di due
nuovi Saggi. Hanno ricevuto
l’investitura, Rino Ferro e Alberto Pippione.

Notevole successo per il soggiorno marino a Spotorno

Canelli. Dopo due settimane di permanenza, sabato 26 maggio, è terminato il soggiorno marino per anziani, organizzato dai Servizi alla Persona (Francesca Balestrieri, assessore), nella località turistica di Spotorno (Sv) presso l’Hotel Zunino. Il soggiorno, come ormai da anni, ha riscosso notevole successo in quanto costituisce un occasione per trascorrere un periodo di riposo
e benessere in piena tranquillità, con tutte le garanzie di assistenza e sicurezza ed a un costo contenuto. Hanno aderito al soggiorno trentasette partecipanti che hanno espresso unanimi apprezzamenti per la qualità dei servizi offerti dalla struttura alberghiera ospitante.
Nella stessa località turistica, giovedì 24 maggio, si è tenuta una gita per gli ospiti della Casa di
Riposo “Città di Canelli”, organizzata in collaborazione con l’Associazione Amici della Casa di Riposo.

Canelli. In tanti, transitando
in piazza Gioberti, diretti a San
Tommaso, non possono non
aver visto le impalcature e le
transenne che circondano il
vecchio ‘Circolino’.
I ricordi di oltre sessant’anni
fa si sprecano: disfide infinite
e tornei al tennis tavolo, gli angoli dei vari gruppi di ragazzi
dell’AC, il bigliardino, il calciobalilla, le coppe, i cartelloni
con i disegni, i concorsi, il ca-

techismo, i teatrini… Ora il tetto, i cornicioni le luccicanti
grondaie in rame sono ultimati.
I teloni saranno presto eliminati per lasciare spazio alla
trattoria dell’Assedio.
Nell’ex teatrino, nascerà la
‘Sala della Comunità’ per conferenze, incontri, videoproiezioni.
Tolto l’ex glorioso palcoscenico, sono già pronti i servizi e

l’impianto del riscaldamento.
Restano da ultimare: il pavimento, l’abbassamento della
sala, una sopraelevazione del
pavimento al posto del vecchio
palco.
“I lavori procedono, ma risentono, anche loro, della crisi
che ci circonda - ha rilasciato il
parroco Claudio - Recuperare
il Circolino è come veder rinascere e ricrescere la voglia di
stare e cercare insieme”.

A Mariano Castillo e Fabio Martini
il 1º e 2º posto del Trofeo avv. Porta

Canelli. Sui campi in terra battuta del circolo
T.C. ACLI di Canelli, domenica 3 giugno, si è
concluso l’ 8º Trofeo Memorial Avv. Carlo Porta,
riservato ai giocatori di 3 categoria limitato 3.3,
che vedeva ben 96 iscritti provenienti da tutto il
Piemonte, dalla Lombardia e dalla Liguria.
La finale del tabellone principale vedeva impegnati l’atleta di Canelli Fabio Martini (4.1) e il
maestro argentino Mariano Castillo (3.5) tesserato del T.C. ASD Vallebelbo di S.Stefano Belbo;
Castillo è uscito vincitore dopo una lunga battaglia di circa 2 ore con il punteggio di 6-1 7-6.
Il Giudice di sedia dell’incontro è stato il sig.
Succo di Torino. Martini aveva battuto in semifinale Alberto Venturino (3.3) di Cairo Montenotte per 6-3 6-2, mentre Castillo aveva sconfitto Turco (3.3), anche lui di Cairo Montenotte
per 6-3 6-2.
La sezione intermedia, riservata agli atleti di
4a categoria, si è conclusa con la finale disputata venerdi 1 giugno dove ha prevalso Stella
su Castino per 6-2 6-0.
Durante tutto lo svolgimento del torneo, vi è
stata, come ogni anno, una numerosa partecipazione di pubblico.
Gli organizzatori ringraziano gli sponsor che
hanno permesso la bella riuscita della manifestazione: la Frumenteria di Andezeno, l’Audi
Zentrum di Asti, la F.I.A.T. Chiusure di Cala-

Il vincitore M.Castillo, Andrea Porta, e il finalista F.Martini

mandrana, il negozio Nuvolari Jeans Store di
Canelli, l’Agenzia Lloyd Adriatico di Canelli, la
Distilleria Bocchino di Canelli, la Ramazzotti di
Canelli, Il Gruppo Leader di Canelli.
Un ringraziamento anche ai giudici arbitri Patrizia Perdelli e Franco Cagno per l’impegno
profuso, oltre alla famiglia Porta.

La cantina Terrenostre ha superato alla grande i 50 anni
Canelli. Grande festa di compleanno alla
cantina Terrenostre di Cossano. Cinquant’anni
(1962 - 2012) di crescita e di novità: il “Furmentin Brut rosè” e il vino rosso del 50º il “Samblò”, due nuovi vini, serviti, la prima volta, per
l’occasione.
Hanno rievocato la storia e la filosofia della
cantina: il presidente Pietro Cerruti, il direttore
Felicino Bianco, il sindaco di Cossano Belbo
Mauro Noè, il senatore Tommaso Zanoletti, il
consigliere regionale Mino Taricco, il presidente Consorzio dell’Asti Gianni Marzagalli, il giornalista - scrittore Franco Piccinelli e il socio fondatore Giovanni Filante.
Seduti ai tavoli, a gustare il prelibato menu (risotto e grigliata in particolare), preparato e servito da un centinaio di soci della cantina, 650 in-

vitati allietati dalla banda de ‘I Bravòm’ che, in
fine, hanno potuto apprezzare la torta del 50º,
di appropriate dimensioni (1,20 x 3,60).
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Nizza al Palio di Asti

Riceviamo e pubblichiamo

Alla primaria Rossignoli

“Tittia” difenderà
i colori giallorossi

Un commosso ricordo
del direttore Dagna

Consegnati i buoni
del concorso “Alpini”

Nizza Monferrato. Venerdì 8
giugno, presso la fantastica sede del Relais “Al Cambio” di Castelletto Molina, nell’ambito della collaborazione fra la famiglia
Berta ed il Comitato palio nicese,
è stato presentato ufficialmente
il fantino che difenderà la casacca giallorossa al palio di Asti del
prossimo settembre. La scelta è
stata quella di riconfermare anche per l’edizione 2012 il fantino
dello scorso anno, Giovanni Atzeni detto “Tittia” “per me è il migliore” dice il rettore Pier Paolo
Verri. Nella splendida cornice de
“Al cambio” erano presenti oltre
a tutto il Comitato palio, il sindaco di Nizza, Flavio Pesce con
l’assessore, Valter Giroldi ed il
presidente Pro loco, Bruno Verri; presenti inoltre un nutrito gruppo di amici di Legnano. Il Comitato ha la massima fiducia in questo fantino che già giovanissimo
difese i colori di Nizza nel lontano 2005, per ritornare poi nel
2011 e conquistarsi la riconferma
per questo 2012. Per sostenere

il fantino il Comitato ha già in
mente un’uscita a Siena per il
prossimo 2 luglio. E durante la
presentazione non è mancato, da
parte del rettore Verri, anche uno
spunto polemico, che nel palio
non manca mai, perché due sono gli obiettivi da raggiungere:
tentare di vincere il palio, sempre
difficile perché bisogna avere anche una buona dose di fortuna e
“che non vinca Canelli, ma quest’anno la nemica di è fatta fuori
da sola”. Il Comitato palio è molto determinato a raggiungere il
primo obiettivo forte anche dell’inserimento di nuove forze che
hanno rafforzato una bella squadra, sostenuta sempre dalla Pro
loco e dall’Amministrazione comunale. “Una serata riuscita magnificamente” conclude Pier Paolo Verri “anche grazie all’impegno
dello chef Davide La Mattina e
dell’amico Daniele Bocchino”.
Nella foto: il fantino Tittia con il rettore Pier Paolo Verri, il sindaco
Flavio Pesce e Bruno Verri, presidente della Pro loco di Nizza.

Nizza Monferrato. Il maestro
Giancarlo Porro ci invia un ricordo del direttore Francesco
Dagna che volentieri pubblichiamo: «Ciao Direttore! La settimana scorsa hai concluso la
tua lunga esistenza; eri una persona stimata da tutti i Nicesi che
hanno avuto modo di conoscerti
e quindi di apprezzarti per la dignità con cui svolgevi il tuo ruolo istituzionale; quando le Istituzioni erano sì sostanza, ma anche forma… quanti danni ha fatto il detto: “l’abito non fa il monaco”! Caro Direttore, hai saputo interpretare il tuo ruolo rappresentando in ogni circostanza
la nostra scuola e facendola
sentire ed essere parte integrante della comunità; pensa
che anche il Sindaco di Nizza ha
voluto ricordarti manifestando
pubblicamente il compianto ed il
saluto dell’Amministrazione cittadina, nonostante siano trascorsi circa trent’anni da quando “festeggiammo” il tuo addio al

servizio delle scuole di piazza
Marconi.. (Grazie Sindaco; il tuo
è stato un bel segnale: il tempo
attenua l’intensità dei ricordi e
della riconoscenza, ma non li
cancella.). Torniamo a noi, Francesco; non so tu, ma io mi sono
stupito per il silenzio della nostra
Scuola; è vero che siamo in tempi di ristrettezze, ma cinque manifesti funebri glieli avremmo pagati noi insegnanti pensionati…
anzi sto meditando sull’opportunità di versare un acconto a futura memoria, in modo che la
mia dipartita, quando sarà, venga salutata da chi percorrerà gli
stessi corridoi, le stesse scale, le
stesse aule in cui abbiamo vissuto tu ed il sottoscritto insieme
a decine di insegnanti e bidelli…bei tempi! Come? Lo so, a te
non importa granché del numero di manifesti, credo nemmeno
a me.
Ciao Francesco!
Giancarlo Porro
maestro di scuola»

All’Istituto N.S. delle Grazie

“Girandola di stagioni”
con la scuola dell’Infanzia

Sabato 16 alla stazione di Nizza

Protesta dei sindaci
per i tagli dei treni

Nizza Monferrato. Contro i tagli al trasporto pubblico locale e in
particolare alla tratta Alessandria-Castagnole Lanze, che vede la
stazione di Nizza privata a partire da questa settimana (per decisione di Regione e Trenitalia) di treni per le due località, comprese quelle intermedie come Incisa, Canelli, Bruno, Calamandrana, sostituendoli completamente con autobus. Sabato 16 giugno
alle 14,30 c’è stato un presidio di protesta presso la stazione ferroviaria nicese a cui hanno partecipato il presidente dell’Associazione pendolari dell’acquese Alfio Zorzan e il referente locale
Giacomo Massimelli, i sindaci e rappresentanti dei comuni di Nizza, Calamandrana, Incisa Scapaccino, Vaglio Serra, Bruno, nonché dell’associazione Politeia e dell’onorevole Massimo Fiorio.
Una delegazione dal territorio ha partecipato inoltre martedì 19
alla sessione straordinaria del Consiglio Regionale del Piemonte
sul tema, richiesta dal Partito Democratico.

Da mercoledì 13 giugno
aperta la variante di Nizza

Nizza Monferrato. Il cortile
dell’Istituto, dove ogni giorno i
bimbi della Scuola dell’Infanzia
vivono le loro vivaci ricreazioni,
venerdì 8 giugno si è magicamente trasformato in un anfiteatro per la festa più attesa
dell’anno, festa di condivisione
e amicizia, festa portante della
tradizione salesiana, che pone
la riconoscenza fra i fattori più
importanti dell’educazione. Sui
tre lati del cortile ci sono i genitori, nonni, zii e amici; al centro
ci sono loro, gli attori in erba,
che vogliono dimostrare le abilità acquisite durante l’anno scolastico.La festa, che con tanta
pazienza Sr. Enrica e le Educatrici avevano preparato, intendeva riassumere la didattica
proposta nell’anno e regalare
ai partecipanti un tuffo nel passato della discografia italiana. Il
titolo, “La Girandola delle stagioni”, riassumeva il percorso
didattico, che ha affrontato il tema delle quattro stagioni in ambito scientifico, facendo osservare, mediante l’esperienza, la
relazione fra variazione climatica e cambiamento del paesaggio.Ogni stagione, dall’autunno
all’estate, è stata interpretata
dai bimbi con un canto appropriato e rivisitato mediante simpatici balletti e coreografie: l’Autunno li ha visti affrontare la
pioggia con ombrelli multicolori; l’Inverno è stato ricordato con
il pupazzo di neve e l’interpretazione della canzone anni ’60
“Ma che freddo fa…”; la “Primavera” ha portato una festa
di fiori e un canto che i nonni ricordavano con un pizzico di nostalgia: “Papaveri e papere”. I
bimbi ingegnosamente trasfor-

mati in papaveri e papere, hanno danzato con grazia sul ritmo
dell’antica canzone.
L’ultima stagione che i bimbi
incontreranno è l’Estate, di cui
vivranno una piccola parte, perché a questo punto la scuola
sta per finire, ma in questo breve percorso le insegnanti porteranno i bambini a rivolgere il
loro sguardo anche su nel cielo, per scoprire le numerose situazioni atmosferiche che avvengono in questa stagione.
Una famosissima canzone
“Con le pinne, fucile e occhiali”
è la colonna sonora dell’ultima
coreografia dei piccoli ballerini.
Il bello, però, deve ancora venire…«Chi sono i Remigini?» chiede la presentatrice. Chi ha
già i capelli bianchi, ricorda che
in passato la scuola iniziava il 1º
ottobre, festa di S. Remigio, di
qui i Remigini; sono i compagni
più grandi che presto lasceranno la scuola per fare il loro ingresso alla Scuola Primaria ricchi di tutto ciò che hanno conosciuto e scoperto alla Scuola
dell’Infanzia.
Giungono in fila ordinata, a
passo di marcia, sulle note della canzone dei Remigini, esibendo con fierezza il copricapo
che usano i laureati, fra gli applausi più calorosi. La Direttrice,
Sr. Giuseppina Molino, consegna a ognuno il diploma che attesta la loro preparazione e saluta tutti i presenti, rallegrandosi per una così bella festa vissuta insieme.
Intorno c’erano i genitori, nonni, zii e amici, al centro c’erano
i bimbi, felici di dimostrare le
abilità raggiunte durante l’anno
scolastico.

Brevissime dalla Valle Belbo

Nizza Monferrato. Da mercoledì 13 giugno è aperto il nuovo tratto di circonvallazione che permette di attraversare Nizza anche senza passare attraverso piazza Garibaldi. Un’inaugurazione-lampo,
senza taglio del nastro, per un’infrastruttura imponente per costruzione e costi realizzata grazie a Provincia e Regione: ponte strallato di 200 metri, sospeso tramite un sistema di cavi in acciaio ancorati a una torre centrale alta 45 metri, galleria artificiale, viadotto di accesso e due rotatorie di approdo alla viabilità esistente. I lavori, appaltati a un’associazione di imprese, Coestra di Firenze e
Tensacciai di Milano, sono costati circa 20 milioni di euro.

Politica e giustizia
Il circolo politico culturale il collaborazione con l’Erca organizza per venerdì 22 giugno un contro sul tema “Politica e giustizia
nella storia moderna contemporanea”.
Interverranno in qualità di relatori: Pierpaolo Berardi, avvocato penalista del foro di Asti e il dott. Luciano Tarditi, sostituto procuratore di Asti.
Concerto folk rock
Venerdì 29 giugno la celebre band folk rock Modena City Ramblers si esibirà a Nizza in piazza del municipio. Il concerto è organizzato dell’amministrazione e in particolare dall’ufficio commercio, in collaborazione con la Mescal. Biglietti in prevendita a
12 euro presso l’agenzia viaggi “La via maestra”, “Il pioniere” e
“Pace Music”.

Nizza Monferrato. Mercoledì
13 giugno, fine d’anno scolastico speciale per la scuola primaria “Rossignoli” di Piazza
Marconi. Durante la festa di
commiato il Gruppo Alpini di Nizza Monferrato ha premiato le
classi delle elementari che avevano partecipato al concorso
“Gli Alpini oggi” con i loro disegni ed i loro cartelloni che durante la “Fiera del Santo Cristo
dell’aprile scorso hanno fatto
bella mostra e sono stati esposti nelle vetrine dei negozi dei
commercianti nicesi. Disegni
che hanno illustrato come “vedono gli Alpini” i ragazzi. La mostra-concorso è stato il completamento degli incontri svolti nella primavera 2011 con gli “Alpini” nei quali i ragazzi hanno potuto apprendere tante notizie sul
gruppo Alpini e sulla loro funzione attuale, in particolare nel
campo della solidarietà, del volontariato, nella protezione civile, sempre pronti ad intervenire
dove e quando ce ne sia la necessità. Alpini non più impiegati nella difesa degli italici confini
come ai tempi dei nonni e dei bisnonni ma garanti della pace e
missioni umanitarie in terra straniera e interventi nei luoghi e
per le persone colpite dalle calamità, gli ultimi esempi: i terremoti in Abruzzo, le alluvioni primaverili in Liguria e il recente ter-

remoto in Emilia. Nella palestra
della Scuola Rossignoli ad accogliere la delegazione degli Alpini con la dirigente dott.ssa Maria Modafferi, la responsabile
del plesso scolastico Stefania
Giolito, tutti i ragazzi ed il coro
della scuola che per l’occasione
ha voluto ringraziare le “penne
nere” con alcuni canti ed in particolare quello prettamente alpini “Sul cappello” e l’inno nazionale, ascoltato rigorosamente in piedi e con la mano sul
cuore. Oltre agli alpini nicesi con
il capo gruppo Assuntino Severino con alcuni soci, erano presenti il presidente della Sezione
di Asti, Adriano Blengio ed il consigliere nazionale, Stefano Duretto che nei loro interventi non
hanno mancato di ringraziare la
“scuola” per l’accoglienza ed i
bambini per i disegni, dando
inoltre la propria disponibilità a
continuare la collaborazione con
la scuola con altri incontri. Alla
dott.ssa Modafferi, prima della
consegna dei premi consistenti
in buoni acquisto di materiale
didattico presso le cartolerie nicesi, è stato consegnato a ricordo un gagliardetto tricolore
della sezione Ana di Asti ed alcune pubblicazioni.
Nella foto: la consegna dei
“buoni” alla dott.ssa Maria Modafferi ed alla responsabile scolastica, Stefania Giolito.

Comodato d’uso all’ass. Arcobaleno

Un mezzo di trasporto
per diversamente abili

Nizza Monferrato. Un mezzo di trasporto attrezzato per i
diversamente abili, in comodato d’uso gratuito per 4 anni e in
seguito di proprietà dell’associazione Arcobaleno di Asti. Lo
offre l’azienda modenese Tailai (acronimo di trasporto attrezzato integrale, l’abilità immediata) con il patrocinio dei
comuni di Nizza, Canelli e San
Damiano. Spiega Massimo Grisanti, amministratore unico della ditta: “Per finanziare questa
iniziativa stiamo raccogliendo
pubblicità da parte delle aziende del territorio, i loghi saranno
riportati sulla superficie del mezzo, un Fiat Ducato attrezzato
per l’occasione di pedana mobile e sollevatore elettrico. Sono disponibili spazi di vari dimensioni e prezzi, è un modo
per farsi pubblicità e al con-

tempo sostenere una causa sociale”. L’automezzo permetterà infatti ai soci dell’associazione Arcobaleno una maggiore
autonomia nella mobilità, altrimenti problematica soprattutto
per chi di loro risiede nei centri
più piccoli. Tailai si fa inoltre carico di tutte le spese, tra tasse e
manutenzione, mentre per la
guida sarà necessario un volontario che si renda disponibile. Questo tipo di inserzione
pubblicitaria è inoltre deducibile dalle tasse. “Crediamo molto
in questa iniziativa e auspichiamo che ci sia ampia adesione”
commenta l’assessore ai servizi sociali del comune di Nizza
Tonino Spedalieri. Informazioni
presso l’ufficio servizi sociali del
Comune o direttamente a Tailai:
info@tailai.it, tel. 059-8750473.
F.G.

Sabato 7 luglio gita a Gardaland

Nizza Monferrato. L’Unione
Ex allievi Don Bosco organizza per sabato 7 luglio una gita
a Gardaland, il numero uno dei
parchi divertimenti d’Italia.
Si partirà alle ore 7,30 da
Piazza Garibaldi a Nizza Monferrato nei pressi dell’edicola;
ritorno dopo la chiusura del
parco serale del parco. Costo
del viaggio, comprensivo dell’entrata al parco divertimenti:
adulti: euro 45; ridotto per
bambini di statura inferiore a

metri 1: euro 20. Iscrizioni con
versamento della quota, presso: da Nicola c/o Oratorio Don
Bosco; Cristina Calzature Piazza Garibaldi 72 - Nizza
Monferrato. La gita si effettuerà anche in caso di tempo sfavorevole al raggiungimento del
numero minimo di 40 persone.
Nel caso la gita non si svolgesse verrà restituito quanto
versano.
Chiusura delle iscrizioni giovedì 28 giugno.

L’ANCORA
24 GIUGNO 2012

VALLE BELBO
Incontro organizzato dalla BPN

Teatro alla C.A. dalla Chiesa

Saggio finale a Calamandrana

Internalizzazione
e nuovi mercati

Romeo e Giulietta
Cenerentola e musical

Concerto allievi
di Zoltan Kodaly

Nizza Monferrato. Martedì 26
giugno, alle ore 16, presso il Foro boario “Pio Corsi” di Nizza Monferrato si svolgerà un incontro sul
tema “Internalizzazione e nuovi
mercati”. L’evento, finalizzato ad
illustrare le opportunità offerte alle imprese dai nuovi mercati e
con particolare evidenza su Cina
e Russia, è organizzato dal Banco popolare, divisione Banca popolare di Novara, direzione territoriale BPN, Area affari di Asti,
con il patrocinio del Comune di
Nizza Monferrato. Interverranno al
convegno: Flavio Pesce, sindaco di Nizza Monferrato; Alberto
Mauro, direttore divisione BPN Banco popolare; Chiarlo Michele
della Michele Chiarlo srl; Gianlu-

ca Morino (Cascina Garitina), presidente Associazione produttori
del Nizza; Paolo Ranelli, responsabile strutture estere e desk internazionali del Banco popolare;
Maurizio Zucchetti, responsabile
rappresentanza di Mosca del Banco popolare; Li Tang, referente
mercato Cina - strutture estere e
desk internazionali del Banco popolare. Modererà la discussione:
Enrica Cerrato, giornalista de La
stampa. L’invito di partecipazione
è rivolto il particolare agli operatori locali. Al termine del convegno,
rinfresco per i partecipanti, servito in collaborazione con l’Enoteca regionale di Nizza, nella splendida cornice dei giardini del Palazzo baronale Crova.

Progetto “Io ti amo”
all’Istituto N.S. delle Grazie

Nizza. “IO TI AMO” è il progetto dell’artista Antonio Spanedda, che rappresenta una
chiara dichiarazione di speranza rivolta alle generazioni future... Alle persone che condividono la Dichiarazione dei Diritti Umani all’Amore, Spanedda
lancia un messaggio positivo in
questo nostro tempo dominato
da idoli e guerre, dove l’amore
costituisce la ricetta utile per
costruire un futuro migliore.
Gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado avevano
partecipato al concorso indetto
dall’artista Antonio Spanedda,
sponsorizzato dal Comune di
Nizza, per premiare le più belle espressioni d’amore. La premiazione è avvenuta il 6 novembre 2011, nell’ambito delle
manifestazioni per la Fiera di
S. Carlo, e fra i premiati c’erano
due alunni della Scuola “N. S.
delle Grazie”: Costanza Olivero
di 2ª B e Simone Proglio di 3ª.
Come premio avevano ricevuto
dall’artista una riproduzione del
loro volto, secondo la tecnica
da lui stesso inventata.
Il Dott. Antonio Spanedda ha
espresso il desiderio d’incontrare gli alunni che avevano
aderito al progetto, fissando la
data dell’11 giugno. Ha voluto

che lo svolgimento dell’evento,
fosse una “Non-conferenza” e
tale è stato. Gli alunni si erano
preparati in precedenza, scegliendo le frasi più belle per
esprimere l’amore a Dio, al
Creato e agli uomini. Alle 10
hanno accolto nell’aula magna
dell’Istituto l’artista Antonio Spanedda e i due testimonial, Stefano Francoli e Giancarlo Cecconello . Dopo il saluto della Direttrice, Sr. Giuseppina Molino,
gli alunni hanno proposto le più
belle espressioni da loro raccolte e hanno dialogato con il
promotore del progetto “IO TI
AMO”, chiedendo spiegazioni
e approfondimenti, in un clima di
partecipazione molto attento e
interessato.
L’intervento della Preside della Secondaria di I Grado, Sr.
Giovanna Gallino, e del Sindaco di Nizza, Flavio Pesce, concludono la parte più impegnativa dell’evento.
Segue un momento di animazione allegra e divertente
guidata dall’artista, che chiude
in bellezza la mattinata che ha
impegnato i ragazzi su un valore tanto importante per il futuro
della nostra società, in cui loro
stessi saranno protagonisti.
F. LO.

Alla mensa scolastica
verdure appena colte

Nizza Monferrato. Nell’ambito del progetto “Orto in condotta”
per l’educazione alla salute ed all’alimentazione i ragazzi che si fermano alla mensa del scuola trovano spesso i prodotti del loro orto: zucchine, insalata, cetrioli, rapanelli, spinaci, mentre si aspettano le patate, hanno appena messo i fiori ed i meli già mostrano
i primi frutti. Toccano con mano cosa vuol dire prodotti a km. Zero, in questo caso, a “metri zero”. È l’esperienza diretta di come
funziona un orto, dalla lavorazione della terra, alla semina, alla nascita dei primi frutti, e poi ancora la concimazione, l’innaffiamento, per arrivare alla fine alla raccolta ed alla consumazione delle
verdure. I ragazzi hanno accettato con entusiasmo questo loro compito di “contadini” e non è raro il caso di vederli controllare, ogni
mattina, questo loro orto. Nella foto: un gruppo di ragazzi all’assaggio dell’insalata, appena colta.

Nizza Monferrato. I ragazzi
del corso E in questo anno
scolastico 2011/12, appena
terminato, si sono cimentati
nel “teatro” e venerdì 8 giugno
hanno dato un saggio della loro “bravura”, recitazione, canto, danza, sul palcoscenico del
teatro dell’Oratorio Don Bosco,
davanti ad un pubblico strabocchevole di genitori, nonni
ed amici.
Per la realizzazione del corso di teatro sono riusciti a trovare anche un munifico sponsor, la ditta nicese Idrotecnica
di strada Canelli, che ha integrato la cifra raggranellata dai
ragazzi attraverso le bancarelle allestite con il prezioso aiuto
di volenterosi genitori.
Più specificamente la Classe prima E ha drammatizzato
la fiaba di “Cenerentola”, men-

tre in ragazzi della seconda E
della terza E hanno affrontato
il testo di “Romeo e Giulietta”,
opportunamente spiegato in
italiano, recitando in lingua inglese ed a detta di chi l’inglese lo parla e lo conosce, la
pronuncia non era niente male. Questi due spettacoli sono
stati preparati e curati dalla
prof.ssa Daniela Lacqua.
La classe seconda E, diretta, preparata e seguita da Angela Cagnin di Spasso carrabile e dall’insegnate Mara Ghiglino, si è cimentata in un musical “Il gigante egoista”, alternando recitazione, musica e
canto.
Inutile dire che gli applausi,
ben meritati, si sono succeduti, a getto continuo, a scena
aperta e tutti i ragazzi si sono
dimostrati veri attori.

Festa alla Rossignoli per i futuri primini

Nizza Monferrato. Come è
consuetudine da qualche i futuri “primini” che nel prossimo
anno frequenteranno la Rossignoli sono stati premiati con la
consegna del “cappello” laurea
universitaria ed i loro futuri
compagni di scuola li hanno ricevuti con una bella serata di
“festa” e di “canti”.
Il coro della Rossignoli si è
esibito in una serie di canti di
benvenuto, mentre i piccoli (56 anni) della scuola dell’Infanzia non hanno voluto essere
da meno ed anche loro hanno
voluto essere da meno dei loro
futuri colleghi più grandi ed
hanno risposto con delle simpatiche canzoni, guidati e coc-

colati dalle loro insegnanti,
mentre non è mancato anche
un coro comune per concludere la bella serata, applauditi da
un pubblico entusiasta di genitori e nonni.
Poi per tutti i bambini dell’Infanzia che passeranno alla prima elementare sono stati chiamati per nome e la dirigente
dott.ssa Maria Modafferi ha
consegnato il “cappello” di laurea per la fine e la “promozione” della scuola dell’Infanzia
prima di affrontare la nuova
avventura nel prossimo anno
scolastico.
Nella foto: il nutrito gruppo
dei simpatici bambini con il loro cappello.

Festa di commiato delle classi quinte

Nizza Monferrato. Le classi
quinte della Rossignoli hanno
salutato la fine di questo ciclo
scolastico con uno spettacolo,
accompagnati anche dal coro
della scuola “Do.Re.Mi”, preparato nelle ore pomeridiane
opzionali nell’attività di “laboratorio teatrale” dove hanno potuto costruire scenografie, progettare e ideare costumi, preparare il testo teatrale, curare
l’impostazione della voce e lavorare sull’integrazione fra i ragazzi, tema principale dello
spettacolo. Tutti i ragazzi delle
quinti sono stati coinvolti nell’interpretazione del musicall
“Aggiungi un banco in aula”,
una rivisitazione del famoso

spettacolo di Garinei e Giovannini “Aggiungi un ppsto a tavola”. È l’occasione per salutare
la loro dirigente, Maria Modafferi, che li ha accompagnati in
questi 5 anni del loro percorso
formativo; le insegnanti, Cristina Cacciari, Luigia Grimaldi,
Annamaria Caviglia, Luisa Canova, Roberta Ricci, Gabriella
Bistolfi, Francesca Bosia, Michela Moriello, Consuelo Trotta; i collaboratori scolastici,
sempre disponibili; i genitori
che hanno sempre risposto positivamente alle proposte della
scuola. La serata si è poi conclusa con la premiazione dei
ragazzi che hanno partecipato
al concorso “La via maestra”.

Calamandrana. Un concerto-saggio degli allievi dell’Associazione musicale Zoltan kodaly ha concluso i corsi di musica presso il polo
culturmusicale al “Monferrato gate”, la rinnovata sede
della Ex-stazione ferroviaria,
ristrutturata nell’ambito delle
iniziative relative ai 150 anni
dell’Unità d’Italia dal Comune
di Calamandrana e attuale
sede della biblioteca civica e
dei corsi di musica.
Mercoledì 13 giugno 2012
presso la Ex Cantina sociale
di Calamandrana si sono esibiti gli allievi dei corsi di musica seguiti da Alessandra
Mussa, Simona Scarrone,
Federica Baldizzone, Evelyne Santana, Alberto Parone
e Massimo Cauda e dai nuovi insegnanti Luca Cavallo
(pianoforte) e Luca Careglio
(batteria) che da quest’anno
collaborano alla realizzazione dei corsi, con il supporto
del cornista Gianpaolo Rota.
Pianoforte: Agnese Pinna,
Daniele Reggio, Giorgia Scolaro, Costanza Olivero, Valeria Encin, Andrea Bo, Giulia
Baldovino;
Violino: Erica Pierro , Sofia
Barbero, Irene Grimaldi;
Flauto: Giorgia Viotti,
Sol Birello, Nina Trivigno, Lorenzo Abbà, Michela Penna;
Chitarra e basso: Mattia
Cafarella, Giuseppe Antonucci, Stefano Bielli, Caterina Turino, Davide Cusimano,
Elisa Dal Mas, Morgana Somaglia, Guglielmo Gandini,
Roberto De Dominicis
Angelo Masuzzo, Giusep-
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pe Antonucci, Pierfranco Pinna, Ubaldo Marcato;
Canto: Giulia Rinaldi, Gaia
Baldovino, Giovanni Chiappalone, Lorenza Truffa, Guglielmo Gandini, Samantha
Lovisolo, Eleonora Rota, Dayana Ratti;
Batteria: Pietro Forin, Davide Fiore, Paolo Gorreta;
Matteo Chiarlo, Niccolò Penna, Niccolò Penna
Luca Reggio, Francesco
Reggio, Alessandro Dal Mas,
Paolo Quercia;
Tromba: Ettore Barbero;
Corno:Leonardo Rota
Da segnalare la significativa la collaborazione del piccolo comune della Valle Belbo a sostegno delle attività
culturali e in particolare alla
diffusione del patrimonio musicale; il progetto con l’associazione Zoltan Kodaly ha offerto ai residenti la possibilità
di partecipare ad un periodo
di corsi di musica gratuitamente. Alcuni docenti hanno
realizzato laboratori musicali
in collaborazione con la
Scuola Primaria (Evelyne
Santana) e con la scuola dell’infanzia (Luca Cavallo) di
Calamandrana.
Domenica 10 giugno, poi,
l’associazione ha presentato
la propria attività presso la
rassegna “Masca in Langa” a
Monastero Bormida con
un’esibizione della Corale e
di alcuni ragazzi della classe
di flauto e del corso di teoria.
I corsi riprenderanno a settembre, per informazioni inviare una richiesta alla mail:
azkcorsidimusica@libero.it.

All’Oratorio Don Bosco

In svolgimento le gare
del memorial Avigliano

Nizza Monferrato. Settimana intensa di gara quella
al campo sportivo oratoriano
“Gigi Quasso” con la conclusione della fase eliminatoria
del primo torneo in ricordo di
Simone Avigliano.
Organizzato al meglio dal
folto gruppo di amici con la
preziosa collaborazione della Voluntas calcio il torneo ha
preso il via lunedì 11 con il
primo triangolare “A” che ha
visto la vittoria nelle due gare
di MT Service che si imposta
su Hot Chrome Ip in virtù delle rete di Serafino (quaterna)
e di Gola; per gli sconfitti in
gol Nardella, D Avigliano, fratello dell’indimenticabile Simone e Nosenzo.
Nella seconda gara riscatto di Hot Chrome Ip che si
impone per 3-2 contro Gelateria Chicca con doppio Nosenzo e Ristov, per Gelateria
marcano la rete Lotta e un
autorete.
Ai quarti di finale, MT Service e Hot Chrome Ip.
Nella serata di martedì è
andato in scena il girone “B”
con Gioanola Team che batte
nella prima gara della serata
per 2-0 I Leprotti sul taccuino; arbitrale vanno a referto
Buoncristiani e Bernardi.
La seconda gara ha visto
l’Incisa Scapaccino imporsi
per 2-0 con reti di Conta e
Massimelli contro il Gioanola
Team; nell’ultima sfida del
secondo girone vittoria per
Incisa Scapaccino per 3-2
contro I Leprotti; per i vincito-

ri segnano Conta, Seminara
e Ravaschio D, per gli sconfitti gol di Poncino e Barberis;
guadagnano i quarti Incisa
Scapaccino e Gioanola.
Il girone “C” va in scena
nella serata del 13 con la prima gara che si decide ai rigori tra il Centro Bistro e Arafujo; finisce 2-2 Santero e Torello per il Centro e Ferrero e
Castiglia per Arafujo; vittoria
ai rigori del Centro per 6-3;
Caponord Voluntas vince all’inglese contro Arafujo con
reti di Bellè e Penengo; nella
terza sfida il Caponord Voluntas batte nettamente 3-0 il
Centro Bistro con doppio
Bellè e Penengo; con questi
risultati passano ai quarti Caponord Voluntas e Il Centro
Bistro.
Nell’ultimo girone di qualificazione il “D” vince il Pdv in
virtù delle due vittorie la prima per 3-1 contro gli Amici di
Max con tre squilli di Vassallo; per Amici di Max a segno
Colelli; seconda vittoria per
Pdv di misura 1-0 contro I Pi
Bon con rete decisiva di Orlando; per il secondo posto
passano i Pi Bon che vincono 3-1 contro gli Amici di
Max.
I quarti di finali vedranno le
seguenti gare: Mt Service-Il
Centro Bistro; G Gioanola
Team-Pdv; Incisa Scapaccino-I Pi Bon e Hot Chrome IpCaponord Voluntas.
Nella foto: i calciatori con
la maglietta Ciao ciao Avi
Elio Merlino

54

INFORM’ANCORA

L’ANCORA
24 GIUGNO 2012

Appuntamenti nelle nostre zone

Cinema
ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885), da ven. 22 a lun. 25 giugno: Il dittatore (orario: ven. e lun. 21.30; sab. 20.45-22.30; dom. 20.0021.30).
CRISTALLO (0144 980302), da ven. 22 a lun. 25 giugno: Marilyn (orario: ven. e lun. 21.30; sab. 20.45-22.30; dom. 20.0021.45).
ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, Chiuso per ferie.
NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), Chiuso per ferie.
SOCIALE (0141 701496), Chiuso per ferie.

Week end al cinema

MARYLIN (Usa, 2012) di S.Curtis con M.Williams. K.Branagh,
J.Ormond, E. Redmayne
I miti sono duri a morire e quello di Marylin Monroe ha un posto di tutto rispetto nell’empireo del ventesimo secolo, l’industria
nata intorno alla icona bionda ha mietuto più incassi dalla sua
morte che non in vita in quella che fu una carriera piuttosto breve e che aveva già raggiunto il culmine con “A qualcuno piace
caldo” di Billy Wilder, supportata dalla coppia da capogiro Jack
Lemmon e Tony Curtis.
Ad alimentare il mito le leggende che si sono sprecate sulla
sua vita e sugli amori ma soprattutto sulle circostante del decesso avvenuto nel maggio millenovecentosessantadue.
Tutto questo e quello che ancor di più è fiorito sulla bionda icona della bellezza non lo vedrete in questa pellicola che è il racconto di una settimana vissuta da un giovane laureato speranzoso di lavorare nell’industria cinematografica che viene lanciato nel dorato mondo della celluloide come assistente di Laurence Olivier me che finirà a divenire confidente, amico e amante
della Monroe nella più sconvolgente settimana della sua esistenza.
Botteghino tiepido sia in patria che in Italia nella prima settimana di programmazione ma ritratto fedele che non da spazio a
“dietrologismi” e misteri.

Utilizzo Centro congressi

Acqui Terme. Il Comune ha concesso l’utilizzo del Centro congressi di zona Bagni per la festa di fine anno degli istituti superiori scolastici acquesi avvenuta il 9 giugno.
In assenza di una normativa di carattere generale che disciplina l’uso del bene patrimoniale Centro congressi, il Comune,
sulla base di indicazioni fornite dagli uffici comunali competenti
di subordinare la concessione alle seguenti condizioni:
corresponsione di un canone di 200,00 euro oltre Iva;
impegno di provvedere al ripristino integrale dell’ambiente utilizzato, ivi compreso, un adeguato intervento di pulizia sottoposto ad un controllo da parte del personale comunale.
duemila
settimanale di informazione
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vENERDì 22 gIUgNO

Acqui Terme. Al teatro Verdi,
ore 21, saggio di fine anno della Scuola Danza Evri Massa.
Acqui Terme. Alle ore 21 nella sala Belle Epoque del Grand
Hotel Nuove Terme, l’associazione Archicultura presenta
“Versi malati” di Michele Gallizzi; al pianoforte Mattia Niniano.
Ricaldone. Al teatro Umberto
I, ore 21.15, grande serata in
dialetto “In cabarèt ed feruòje
- el gran varietà an dialèt”;
poesie, suonate, proverbi e
canzoni.
visone. Nella chiesa parrocchiale, “Il nostro Monevi” analisi del restauro, il prof. Arturo
Vercellino presenterà le tele
restaurate del Monevi.
SAbATO 23 gIUgNO

Acqui Terme. Villa Ottolenghi
“Eventi letterari”: cinque eventi letterari con letture di brani
legati al territorio, con accompagnamento musicale e la
concomitanza di aperitivi e degustazioni di prodotti locali abbinati ai vini del dominio Borgomonterosso. Info: www.borgomonterosso.com
Acqui Terme. In piazza Italia
e corso Dante, raduno automobilistico della Bollente, organizzato da “Rust and dust Monferrato Classic Car”.
Acqui Terme. Alle ore 19, alla
Libreria Cibrario in piazza Bollente, presentazione del libro
“La morte mormora - I padroni
di Serravalle” di Fabrizio Borgio; Fratelli Frilli Editori.
Acqui Terme. Al teatro Verdi,
arti marziali: Muay Thay, dimostrazioni e stage conoscitivi,
organizzati dall’Asd Muay
Thay Fighting.
Acqui Terme. Celebrazioni
per il 154º di fondazione della
Soms: in piazza Italia, ore 1619, visita oculistica gratuita
con il supporto della Clinica
Oftalmica delle Soms piemontesi; ore 21 nella storica sala
Olympia, esibizione della
scuola di ballo CreativCrew
con lo spettacolo Hip-Hop, ingresso gratuito.
Alice bel Colle. Festa di San
Giovanni: ore 19 apertura
stand gastronomico, ore 21 si
balla con Raul Donovan Band,
ore 22.30 cabaret con il duo
“Marco & Mauro”. Info: 329
7412902, 328 2672434, webmaster.alice@libero.it
Alice bel Colle. Nella Confraternita della Santissima Trinità,
ore 10.30, presentazione del libro “Alice Bel Colle, storia di
un paese del Monferrato” di
Primetta Fassone, edizioni Impressioni Grafiche.
bergolo. La Pro Loco e ArteyBarbieria organizzano il “1º
Bergolo Art Festival” congiuntamente al “2º raduno nazionale di Urban Art”; dalle ore 17.
Info: 3351332720 - www.bergolo.org
Castino. Il gruppo Alpini orga-

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
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GIORNI FESTIVI
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NOTE:
1) Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato. 2) Si effettua il sabato. 3) Si effettua il
sabato e i festivi. 5) Fino a San Giuseppe di Cairo. 6) Da San Giuseppe di Cairo. 10) Proveniente da Torino P.N. 11) Per Torino P.N. B) Servizio bus sostitutivo.
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Informazioni orario
tel. 892021

nizza, sotto la tensostruttura
presso la sede alpina, la tradizionale costinata, alle ore 21.
Informazioni: info@alpinidicastino.it
Mioglia. “Notte in bianco - Rosticciata nel verde” presso
l’area pic-nic chiesa Sant’Andrea: dalle ore 20 rosticciata,
dalle ore 22 musica dal vivo.
Info: 348 9228526.
Pareto. Festa patronale di San
Pietro: ore 19.30 all’interno
dell’oratorio
parrocchiale
“L’usignolo dell’imperatore”
con la compagnia teatrale
“4Gatti”; apertura stand gastronomico; ore 21 serata danzante con “Oasi Latina”.
Rossiglione. Nella borgata
superiore dalle 16 alle 24,
“Canta Ciàn” musica, sapori,
fiori e colori per le vie del paese in festa; stand di prodotti
enogastronomici e artigianali,
musica dal vivo, sfilata “La
sposa del ’900”, tornei di scacchi giganti; inoltre concorso di
pittura di tecniche miste con
tema “Il Cian” (quota di partecipazione euro 10; iscrizioni
347 5855220 - rossiglione2000@alice.it)
DOMENICA 24 gIUgNO

Acqui Terme. In piazza Italia
e corso Dante, raduno automobilistico della Bollente, organizzato da “Rust and dust Monferrato Classic Car”.
Acqui Terme. Al teatro Verdi,
arti marziali: Muay Thay, dimostrazioni e stage conoscitivi,
organizzati dall’Asd Muay
Thay Fighting.
Acqui Terme. In corso Bagni,
mercatino degli sgaiéntò: antiquariato, cose vecchie, usate,
collezionismo.
Acqui Terme. In piazza Italia,
dalle ore 17, 12ª Zampettata
Acquese: sfilata di animali domestici e d’affezione.
Acqui Terme. Celebrazioni
per il 154º di fondazione della
Soms: ore 10 deposizione corona presso la Stele nel cimitero urbano a ricordo dei soci
defunti, ore 10.30 santa messa in cattedrale a seguire nella
sede sociale in via Mariscotti
visite oculistiche gratuite, ore
12.30 aperitivo autorità e soci
presso la sede sociale.
bergolo. La Pro Loco e ArteyBarbieria organizzano il “1º
Bergolo Art Festival” congiuntamente al “2º raduno nazionale di Urban Art”; dalle ore 14.
Info: 3351332720 - www.bergolo.org
Mioglia. “Notte in bianco - Rosticciata nel verde” presso
l’area pic-nic chiesa Sant’Andrea: dalle ore 12.30 rosticciata e musica dal vivo. Info: 348
9228526.
Monastero bormida. Dalle
ore 19 nella corte del castello
medioevale “Ace-Tone in concerto”, serata di musica rock.
Pareto. Festa patronale di San
Pietro: dalle ore 10 raduno
macchine e moto d’epoca organizzato da Vintage Motors

Club Savona, ore 11.30 santa
messa, ore 12.30 e 19.30
apertura stand gastronomico,
ore 21 serata danzante con
“Nino Morena”.
Roccaverano. 12ª “Fiera carrettesca ai sapori di Robiola
dop”: dalle 10 mostra mercato
della robiola di Roccaverano,
dalle 10.30 incontro presso il
salone comunale “Cantine virtuose, cantine aperte: immagine e qualità”, dalle 12 degustazione di prodotti della tradizione cucinati dalla Pro Loco;
ore 15 passeggiata alla chiesa
di San Giovanni e alla Torre di
Vengore, ore 16.30 dimostrazione della lavorazione della
robiola a cura del Consorzio di
Tutela, ore 17 presentazione
concorso Onaf, ore 18 premiazione concorsi “La miglior Robiola di Roccaverano dop in
fiera” e “La miglior Robiola di
Roccaverano dop in tavola”;
durante la giornata musica e
diretta con Radio Vallebelbo.
Informazioni: 0144 93025,
0144 93244 - www.langastigiana.at.it - info@langastigiana.at.it
Rossiglione. Nella borgata
superiore dalle 16 alle 24,
“Canta Ciàn” musica, sapori,
fiori e colori per le vie del paese in festa; stand di prodotti
enogastronomici e artigianali,
musica dal vivo, sfilata “La
sposa del ’900”, tornei di scacchi giganti; inoltre concorso di
pittura di tecniche miste con
tema “Il Cian” (quota di partecipazione euro 10; iscrizioni
347 5855220 - rossiglione2000@alice.it)
Spigno Monferrato (Turpino). Sagra del Figazen: ore 16
inizio distribuzione “figazen”,
lotteria e giochi vari, apertura
mostra del fotografo naturalista Renato Olivieri.
gIOvEDì 28 gIUgNO

Pareto. Festa patronale di San
Pietro: ore 21 panini - rosticciata, ore 21.30 serata giovani
con “Q2”.
vENERDì 29 gIUgNO

Acqui Terme. Alle ore 21, a
palazzo Robellini, presentazione del libro “L’alternativa liberale Malagodi e l’opposizione
al centrosinistra Marsilio” di
Giovanni Orsina.
Cortemilia. Festa Borgo San
Pietro: ore 20.30 santa messa
nel piazzale del Poliambulatorio e rinfresco nell’area verde
dove si potrà visitare la mostra
fotografica con filmati d’epoca.
Pareto. Festa patronale di San
Pietro: ore 11.30 santa messa
e processione per le vie del
paese, ore 19.30 apertura
stand gastronomico, ore 21
serata danzante con “Beppe
Calosso”.
SAbATO 30 gIUgNO

Cartosio. La Pro Loco organizza “Serata gastronomica itinerante nel concentrico del
paese”.

Cortemilia. Festa Borgo San
Pietro: ore 21 serata danzante
con l’orchestra “I Roeri”; esibizione di danze latino-americane e ballo liscio della scuola
“Universal Dance” di Canelli,
dalle ore 22 distribuzione di
penne all’arrabbiata.
Ponzone. 8º raduno delle Pro
Loco: dalle 18 alle 24 distribuzione specialità gastronomiche
e serata danzante.
vesime. 31ª Sagra della Robiola: esposizione e vendita
robiole e prodotti locali; serata
gastronomica in piazza. Informazioni: 0144 89015, www.comune.vesime.at.it
DOMENICA 1 LUgLIO
Acqui Terme. Alle ore 21, per
la rassegna “Pisterna in musica”, nella sala di Santa Maria
in via Barone, concerto finale
del corso di flauto a becco tenuto da maestri, Daniele Bragetti e Seiko Tanaka. Ingresso
libero.
Monastero bormida. “Teatro
per le strade in una notte di
mezza estate”, teatro itinerante nel castello e nel centro storico: ore 20 merenda sinoira,
ore 21.30 partenza simultanea
dei gruppi di teatro, ore 23.30
gran finale, rientro con spettacolo con tutti gli attori, musica
e canti.
Ponzone. 8º raduno delle Pro
Loco: dalle 10 alle 24 distribuzione specialità gastronomiche, animazione con gonfiabile Gummy park, ore 16.30
spettacolo per bambini e serata danzante con dj Lele.

Riuscita gita
per “50 & Più”

Acqui Terme. L’Associazione alessandrina “50 & Più”,
con una cinquantina di soci, ha
organizzato una giornata ad
Acqui Terme.
La mattinata è iniziata con la
visita a Villa Ottolenghi, nonché al relativo parco, situati in
una posizione incantevole sulla città termale, nonché sul
paesaggio ricco di colline coltivate a vigneto.
L’insieme architettonico è
stato realizzato all’inizio del
1920, in pieno stile del razionalismo, con ampi saloni illuminati da ampie superfici finestrate, con notevoli vedute sulle vallate a 360 gradi.
Il pranzo ha avuto luogo ad
Alice Belcolle, ospiti della Famiglia Stradella, titolari del ristorante Naso e Gola.
Il suggestivo locale ha annesso il museo, ricco di notevoli reperti d’altri tempi recuperati dai viticoltori.
Gli interessati ad altre escursioni, convenzioni, ecc.. possono chiedere informazioni a
“50 & Più”, via Trotti, 46, telefono 0131 260 380. Orario al
pubblico: tutti i giorni 10 - 12
escluso sabato e festivi.
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La casa e la legge
A cura dell’avv. Carlo Chiesa
Rumori molesti
Da un paio di mesi hanno
dato in affitto un alloggio nel
Condominio che amministro. I
nuovi inquilini (marito e moglie)
sono piuttosto turbolenti, nel
senso che spesso litigano ed
urlano fortemente. E questo
accade anche di notte. Nel
condominio ci sono parecchie
persone anziane che soffrono
in particolar modo i rumori molesti provenienti da quell’appartamento e più volte si sono
lamentati con me, perché non
intervengo a tutelare il rispetto
delle regole del quieto vivere.
Per quanto mi riguarda, posso dire di essere intervenuto
più volte, sia parlando direttamente con gli inquilini, che riferendo la situazione al padrone di casa. Ma senza esito. Gli
inquilini sono persone che non
vogliono sentire ragioni. Il padrone di casa (anch’egli persona anziana e residente in un
altro alloggio del Condominio)
mi ha riferito di avere più volte
tentato di invitarli ad un contegno più moderato, senza ottenerne alcun risultato concreto.
Io cosa posso fare?
Secondo me, poco o nulla,
come amministratore del Condominio. Chiedo però se la
legge mi consente di poter riportare la calma nello stabile
condominiale.
***
Il problema dei rumori molesti è uno dei principali problemi
che vengono portati nelle Aule

Giudiziarie per quanto riguarda i condomìni.
Dovendo vivere l’uno accanto all’altro, soprattutto nella case costruite negli anni ’60/’70,
prive di pannelli fonoassorbenti, capita abbastanza sovente
che vi siano problemi di rumori molesti. E la prima persona
che viene cercata a dirimere la
vertenza è l’amministratore del
Condominio, nella convinzione
che l’amministratore stesso
abbia il potere di ristabilire il
quieto vivere nell’edificio condominiale che amministra.
Purtroppo, per legge, egli
non è abilitato ad intervenire
nelle vertenze che riguardano i
rapporti tra i condòmini ed anche tra questi ultimi e gli inquilini.
L’amministratore può intervenire, nell’interesse comune
soltanto quando si verifica un
accadimento che interessa le
parti comuni dell’edificio.
Nel caso in questione, i rumori molesti riguardano i rapporti interpersonali tra i residenti nel Condominio stesso.
Al limite egli potrà riunire e collegare le varie persone che si
ritengono disturbate dal contegno irregolare degli inquilini,
dirigendole verso un unico avvocato ed assistendole nei
rapporti con il medesimo professionista.
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a L’Ancora “La casa e la legge”, piazza Duomo
7 - 15011 Acqui Terme.

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA
Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sul sito internet:
www.provincialavoro.al.it:
Richieste relative alle ditte
private
n. 1 - educatore/trice professionale, rif. n. 79098;
azienda privata in Acqui Terme
ricerca educatore/trice professionale, titolo di studio laurea
in scienze dell’educazione e
corso regionale, patente B automunito/a, tempo determinato
mesi 6 con possibilità di trasformazione, tempo pieno con
turnazione diurna; Acqui Terme;
n. 2 - consulenti assicurativi, rif. n. 79032; agenzia di
assicurazioni cerca 2 consulenti assicurativi, età compresa tra 24 e 38 anni, in possesso di patente B automuniti,
buone conoscenze informatiche (excel, internet, word) e diploma di scuola media superiore, libera professione (mandato d’agenzia + partita iva +
provvigioni), i candidati si occuperanno di gestire e ampliare il parco clienti e di gestire i
collaboratori, previsto un periodo di formazione, sabato e
domenica riposo; Ovada;
n. 1 - addetto reception, rif.
n. 78957; azienda privata nel
savonese ricerca addetto alla
reception negli alberghi, disponibilità di alloggio, tempo determinato parziale di ore 30
settimanali distribuite su due
turni giornalieri; Acqui Terme;
n. 1 - tecnico/perito elettronico, rif. n. 78882; azienda
privata cerca tecnico/perito
elettronico, il candidato dovrà
occuparsi dell’assistenza tecnica e della taratura di bilance
presso clienti, età fra 25 e 40
anni, in possesso di patente B
automunito, necessario diploma di scuola superiore nel settore, tempo pieno; Ovada;
n. 1 - parrucchiere, rif. n.
78844; azienda privata del-

Numeri
emergenza

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

l’ovadese ricerca parrucchiere
lavorante con esperienza (necessario taglio), tempo pieno,
compresi i festivi; Ovada;
n. 1 - conducente autobotte, rif. n. 78530; azienda privata dell’acquese cerca autista
con patente C/E, richiesta residenza zona acquese, gradita iscrizione liste di mobilità,
età minima anni 25, tempo determinato con possibilità di trasformazione; Acqui Terme.
Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere allo sportello del Centro per l’impiego
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.

Rimodulata
attività ospedale

Acqui Terme. Rimodulata
l’attività ospedaliera per i mesi
estivi all’ASL AL. Così si legge
in un comunicato stampa dalla
sede alessandrina.
“Come ogni anno, con l’arrivo del periodo estivo, le attività ospedaliere programmabili
di tutti gli ospedali dell’ASL AL
prevedono una riorganizzazione, che contempera il calo di
attività “d’elezione” (cioè quella in cui la data dell’intervento
può essere scelta di comune
accordo tra medico e paziente) con la necessità di consentire al personale la fruizione
delle ferie estive. Questa concentrazione durante il periodo
estivo del godimento delle ferie è funzionale all’intera organizzazione, perché permette la
presenza regolare del personale durante il resto dell’anno,
e quindi una maggior efficienza. La rimodulazione dei carichi di attività avrà luogo a partire dal 15 giugno fino al 30
settembre 2012 (con scansione temporale diversa a seconda del presidio ospedaliero) e
consentirà in ogni caso di garantire livelli di assistenza medica ed infermieristica ottimali.
In ogni caso verrà garantita
la presa in carico di tutte le situazioni di emergenza e urgenza e verranno affrontati e
risolti i casi di urgenza differita”.
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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 24 giugno: corso Saracco, corso Martiri
della Libertà, piazza Assunta.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 23 giugno
alle ore 8,30 al sabato successivo, 30 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 - dom. 24 giugno - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE dom. 24 giugno - reg. Bagni; via Crenna; piazza Italia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza. Dal 25 giugno all’8
luglio è chiusa per ferie l’edicola di corso Bagni. Dal 25 giugno
al 15 luglio è chiusa per ferie l’edicola di via Alessandria.
FARMACIE da ven. 22 a ven. 29 giugno - ven. 22 Bollente (corso Italia) ; sab. 23 Albertini (corso Italia), Bollente e Vecchie Terme (zona Bagni); dom. 24 Albertini; lun. 25 Caponnetto (corso
Bagni); mar. 26 Cignoli (via Garibaldi); mer. 27 Caponnetto; gio.
28 Bollente; ven. 29 Albertini.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Sezione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Forestale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia medica 0144 311440. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Finanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. 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; l’edicola 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 22 giugno: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro
commerciale - Canelli; Sabato 23 giugno: Farmacia Baldi (telef.
0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Domenica 24 giugno: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale
Italia/Centro commerciale - Canelli; Lunedì 25 giugno: Farmacia
S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Martedì 26 giugno: Farmacia Baldi (0141 721
162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Mercoledì 27 giugno: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via
Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Giovedì 28 giugno: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Canelli.
***
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 Baldi (telef. 0141 721 162), il 22-23-24 giugno; Farmacia S. Rocco (Dr.
Fenile) (telef. 0141 721 254), il 25-26-27-28 giugno.
FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 22 giugno: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro
commerciale - Canelli; Sabato 23 giugno: Farmacia Baldi (telef.
0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Domenica 24 giugno: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale
Italia/Centro commerciale - Canelli; Lunedì 25 giugno: Farmacia
S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Martedì 26 giugno: Farmacia Baldi (0141 721
162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Mercoledì 27 giugno: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via
Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Giovedì 28 giugno: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Canelli.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pronto intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco
115; Vigili urbani 0141.721.565; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): numero verde 800.262.590/tel. 0141.720.517/fax
0141.720.533; Ufficio informazioni turistiche: 0141.727.516;
Sabato e domenica: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900
800; Enel (guasti) 803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili
800 969 696 (clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

Notizie utili Cairo M.tte
DISTRIBUTORI: Domenica 17/6: A.P.I., Rocchetta; LIGURIA
GAS, via della Resistenza, Cairo.
FARMACIE: Domenica 17/6, ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Rodino, via Roma, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia Nuova di Ferrania.
***
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: Armando Porta, Greta Bennardo, Diego Pezzini.
Morti: Luigi Amandola, Gian Piero Santino Aceto, Caterina Ramognini, Elena Rossero, Luigina Picazzo.
Pubblicazioni di matrimonio: Fabio Medico con Eleonora Pinna, Gianni Ravazzotti con Loredana Rizzolio.
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