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Acqui Terme. Da domenica 8
a martedì 10 luglio è in pro-
gramma la Festa e Fiera patro-
nale di San Guido. Per tre gior-
ni, in città, sarà una grande festa
con bancarelle e parco diverti-
menti da una parte e la fede e la
devozione al santo patrono dal-
l’altra. La festa che rende omag-
gio al patrono della città e della
diocesi rappresenta un momen-
to popolarissimo che si ripete da
secoli. È un appuntamento che
ogni anno si rinnova e trova mo-
tivi di novità e di vitalità. Le stra-
de interessate all’ambulantato
saranno: corso Divisione Acqui,
via Marconi, corso Cavour, cor-
so Dante, corso Bagni, via XX
Settembre, piazza Italia, via Truc-
co, piazza Matteotti ed anche via
Monteverde lungo la quale si po-
tranno trovare bancarelle con
“Tipicità e sapori dei paesi”.

La solennità
religiosa

Prosegue fino a venerdì 6
luglio, alle ore 21 in Cattedrale
la celebrazione dei vespri con
riflessione sul Concilio Ecume-
nico Vaticano II a cura di Mons
Renzo Savarino (nella foto). 

Rinnovare
l’Acqui Storia

Acqui Terme. «Rinnovare il
premio Acqui Storia». A chie-
derlo è il prof. Vittorio Rapetti,
consigliere comunale e studio-
so di storia.

Queste le sue argomenta-
zioni:

«Con l’avvio della nuova
amministrazione, il neo-sin-
daco Bertero ha dichiarato
di voler conservare per sé la
delega per la Cultura.

Per questo ci rivolgiamo a
lui, all’intera giunta e Consi-
glio comunale per segnalare
una serie di osservazioni e
proposte che riguardano una
delle manifestazioni cultura-
li più importanti della nostra
città, il Premio Acqui Storia.

Acqui Terme. Pubblichiamo
un comunicato delle federazio-
ni nazionali lavoratori commer-
cio turismo e servizi della pro-
vincia di Alessandria:

«Purtroppo il 26 giugno scor-
so si è concretizzato quanto te-
mevamo. Né la Regione Pie-
monte, né Finpiemonte hanno
un piano industriale riguardan-
te le Terme di Acqui.

Lo ha chiarito la Regione Pie-
monte stessa incalzata e sta-
nata dalle continue interroga-
zioni cui è stata sottoposta a ri-
guardo in consiglio regionale.

Non ci rasserenano nemme-
no le dichiarazioni a distanza
dell’assessore Maccanti riguar-
do all’intenzione di mantenere
pubblica la risorsa termale: per-
ché allora passare la palla a
Finpiemonte? Le scriventi sono
indignate dal comportamento
tenuto negli ultimi 2 anni da Pre-
sidenza e Dirigenza delle Terme
di Acqui spa che alle nostre rei-
terate richieste di conoscere il
piano industriale hanno sem-
pre preso tempo spergiurando
però ne esistesse uno.

Incredibilmente il Presidente
continua a giurare sull’esisten-
za di ciò che la Regione ha di-
chiarato non esistere!

Alla fine le nostre paure sono
state tragicamente conferma-
te: le iniziative della notte bian-
ca e il programma veline sono
state orgogliosamente ostenta-
te come esempi di iniziativa im-
prenditoriale ed invece rappre-
sentano tutto il piano industria-
le di cui le terme si sono dota-
te. Un po’ poco per promuover-
ne il rilancio. Le lavoratrici ed i
lavoratori delle Terme non me-
ritano di essere presi in giro in
questo modo! Siamo sconcertati
da un comportamento tanto ir-
responsabile!

Acqui Terme. La proposta
di Bilancio di previsione che la
giunta municipale ha predispo-
sto, presenta per l’esercizio
2012 un totale complessivo di
32.292.016,00 euro per quan-
to riguarda le entrate, che fron-
teggia un pari importo di spe-
sa. Si tratta quindi di un atto di
straordinaria importanza, sia
politica che amministrativa.
Sarà discusso durante la riu-
nione consiliare in calendario
giovedì 12 luglio. Il bilancio è
normalmente fonte di intenso
confronto a livello di maggio-
ranza e opposizione presente
a Palazzo Levi. Nella medesi-
ma seduta consiliare sarà di-
scusso il Bilancio pluriennale
2012/2014. 

Il bilancio di previsione fissa
e autorizza gli stanziamenti,
l’imposizione di tariffe, le spe-
se che l’Ente può effettuare
durante l’esercizio finanziario e
necessarie allo svolgimento
delle funzioni amministrative. 

Secondo quanto confermato
dall’organo di revisione, le en-
trate tributarie sono di
15.274.967,00 euro, le entrate
da contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della Re-
gione e di altri enti pubblici di
360.930,00. A seguire le entra-
te extratributarie 5.003.976,00
mentre le entrate da alienazio-
ni, da trasferimenti di capitale
e da riscossione di crediti
1.344,656,00. Le entrate deri-
vanti da accensioni di prestiti
4.722.487,00.

Entrate da servizi per conto
di terzi 5.476.000,00 e per
avanzo di amministrazione
2011 109.000,00. Le spese
correnti sono 19.274.523,00,
le spese in conto capitale
1.453.656,00.

Acqui Terme. Dino Bosio,
annuncia: “Voterò no ad un bi-
lancio di previsione che au-
menta le tasse a chi lavora, ai
pensionati che sono gran par-
te della popolazione acquese.
Vorrei ricordare che l’ammini-
strazione Bertero ha aumenta-
to il prelievo sull’Irpef comuna-
le del 60% circa”. La dichiara-
zione di voto, relativamente al-
la discussione sul bilancio pre-
ventivo 2012 del Comune, in
calendario durante la riunione
del consiglio comunale, di gio-
vedì 12 luglio, Bosio l’ha fatta
tramite L’Ancora.

Tornando alla riunione consi-
gliare per l’approvazione del mas-
simo strumento contabile del Co-
mune ha affermato: “Di problemi
specifici sul bilancio ce ne sono
tanti, partendo dall’impostazio-
ne generale che non va bene.
Non c’è la volontà da parte del-
l’amministrazione comunale di
risparmiare, di elaborare iniziati-
ve anticrisi in primo luogo a so-
stegno di chi ha meno, alle im-
prese, al comparto commercia-
le e artigianale. Senza peraltro di-
menticare il ‘caso Zoanelli’, quel-
lo dello staff del sindaco. Nel bi-
lancio non c’è un euro di rispar-
mio, è un bilancio ragionieristico
che non ha alcuna indicazione
politica e Bertero continua a com-
portarsi pari pari all’amministra-
zione Rapetti. Mai come in que-
sti giorni i vigili sono stati solerti
a fare multe, euro che certa-
mente contribuiscono alla ste-
sura del bilancio.

Acqui Terme. Sono quin-
dici gli autori in gara per la
45ª edizione del Premio Ac-
qui Storia, che verrà asse-
gnato presumibilmente saba-
to 20 ottobre. A fine settem-
bre saranno resi noti i vinci-
tori delle tre sezioni del Pre-
mio, a ciascun autore verrà
assegnata una borsa di 6.500
euro, unitamente alla procla-
mazione dei “Testimoni del
Tempo” e del riconoscimento
speciale “La Storia in TV”.

La selezione è avvenuta tra
163 libri particolarmente validi
appartenenti alla produzione
storiografica nazionale ed in-
ternazionale: cinque nella se-
zione storico scientifica, cin-
que nella sezione storico di-
vulgativa e cinque nella sezio-
ne romanzo storico. 

La Giuria della Sezione
scientifica, presieduta da Va-
lerio Castronovo, ha scelto i

seguenti finalisti: Elena Aga
Rossi - Maria Teresa Giusti,
“Una guerra a parte. I militari
italiani nei Balcani. 1940 /
1945”, Il Mulino; Sönke Neitzel
- Harald Welzer, “Soldaten.
Combattere uccidere morire.
Le intercettazioni dei militari

tedeschi prigionieri degli Allea-
ti”, Garzanti; Federico Robbe,
“L’impossibile incontro. Gli
Stati Uniti e la destra italiana
negli anni Cinquanta”, Franco
Angeli Editore.

Acqui Terme. Per il secon-
do spettacolo di danza del-
l’edizione 2012 di “Acqui in
palcoscenico”, domenica 8 lu-
glio alle 21.30, sulla scena del
Teatro “Verdi” di piazza Conci-
liazione, la Compagnia Nazio-
nale Raffaele Paganini e la
Compagnia Almatanz presen-
tano George Gershwin, diario
di viaggio da Un Americano a
Parigi.

La noia della routine di una
sala prove di Broadway a me-
tà degli anni venti. Un giovane
promettente musicista troppo
raffinato e troppo intelligente si
sente irrimediabilmente “allo
stretto”: unica soluzione la fu-
ga verso Parigi e la cultura del
Vecchio Continente. Ed ecco
Parigi, cuore culturale del Vec-
chio Continente (che in quegli
anni per un musicista come lui
vuol dire soprattutto Maurice
Ravel), ecco un viaggio - so-
prattutto attraverso se stesso e
il proprio talento - forse ancora
soltanto sognato, ecco l’esplo-
dere della giovinezza, ecco
l’inconscio presagio di una ter-
ribile malattia che lo condurrà
precocemente alla tomba sen-
za però mai intaccare la sua

meravigliosa vitalità di artista.
La vita del giovane George

Gershwin, interpretato da Raf-
faele Paganini, si intreccia con
quella del suo americano a Pa-
rigi, portato sul grande scher-
mo da Vincente Minnelli. Bio-
grafia e creazione artistica si
confondono come realtà e so-
gno grazie al libretto di Riccar-
do Reim e alle coreografie di
Luigi Martelletta.

L’opera musicale Un Ameri-
cano a Parigi di George Ger-
shwin (1928) e la sua felicissi-
ma versione cinematografica
curata da Vincente Minnelli nel
1950-51 sono oggi pratica-
mente inscindibili nell’immagi-
nario del pubblico, al punto
che risulta quasi impossibile, in
un’ulteriore trasposizione, non
tenerne conto, sia pure a livel-
lo di semplice citazione. L’at-
tuale elaborazione drammatur-
gica per balletto e l’interpreta-
zione di Raffaele Paganini  se-
gue quindi il doppio binario
dell’opera originale e della sua
versione per il grande schermo
al quale però si aggiunge un
terzo elemento.

Comunicato dei sindacati

Terme: le veline
come piano industriale

Domenica 8 luglio

Raffaele Paganini
e il grande Gershwin

Convocato per giovedì 12 luglio

Il bilancio acquese
va in Consiglio

Da domenica 8 a martedì 10 luglio

Festa e fiera
di San Guido

La cerimonia di premiazione prevista per sabato 20 ottobre

I quindici finalisti dell’Acqui Storia
(un premio che dovrebbe rinnovarsi)
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Giovanni Tassani, “Diploma-
tico tra due guerre. Vita di Gia-
como Paulucci di Calboli Baro-
ne”, Casa Editrice Le Lettere;
Giuseppe Vacca, “Vita e pen-
sieri di Antonio Gramsci.
1926/1937”, Einaudi. 

La Giuria della Sezione di-
vulgativa, presieduta da Gior-
dano Bruno Guerri, ha indicato
come volumi finalisti: Mario
Isnenghi, “Dieci lezioni sull’Ita-
lia contemporanea. Da quando
non eravamo ancora nazio-
ne…a quando facciamo fatica
a rimanerlo” Donzelli Editore;
Giancarlo Mazzuca - Luciano
Foglietta, “Sangue romagnolo.
I compagni del Duce”, Minerva
Edizioni; Mirella Serri, “Sorve-
gliati speciali. Gli intellettuali
spiati dai gendarmi”
(1945/1980) Longanesi; Ser-
gio Valzania, “I dieci errori di
Napoleone. Sconfitte, cadute e
illusioni dell’uomo che voleva
cambiare la storia”, Mondado-
ri; Sergio Zavoli, “Il ragazzo
che io fui”, Mondadori. 

La Giuria della Sezione Ro-
manzo Storico, presieduta da
Camilla Salvago Raggi, ha
scelto come finalisti:

Chantal Balbo Di Vinadio,
Cesare Balbo, “Un ritratto di
famiglia”, Neos Edizioni; Nello
Gatta, “Il campo dell’onore”,
Castelvecchi; Mauro Mazza,
“L’albero del mondo. Weimar,
ottobre1942”, Fazi Editore;
Carla Maria Russo, “La regina
irriverente”, Piemme; Andrea
Tarabbia, “Il demone a Be-
slan”, Mondadori. 

L’Acqui Storia è organizzato
dal Comune di Acqui Terme
con il contributo di Regione
Piemonte, Provincia di Ales-
sandria, Terme di Acqui, Grup-
po Amag e della Fondazione
Cassa di Risparmio di Ales-
sandria che si conferma par-
tner fondamentale dell’iniziati-
va.

Il Premio Acqui Storia, pro-
prio per il livello di prestigio e
notorietà raggiunto, ha anche
ricevuto il patrocinio del Presi-
dente del Consiglio, del Presi-
dente del Senato, del Presi-
dente della Camera dei Depu-
tati e del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali.

Un Premio che è stato pre-
stigioso, ma che nel corso de-
gli anni, in particolare negli ul-
timi, ha visto il moltiplicarsi di
polemiche (tra gli storici e tra i
cittadini), segnando un palese
declino. Vi sono alcuni dati og-
gettivi di cui bisogna prendere
atto. Le scelte della giuria da
anni vanno a senso unico: con
la scusa di un presunto “rie-
quilibrio” del Premio rispetto al-
le presunte derive sinistrorse
dei lontani anni ’70, si è anda-
ti in sostanza a costituire giu-
rie predominate da studiosi di
un unico filone culturale (lega-
to alla scuola di De Felice) o,
più semplicemente, da giorna-
listi in larga misura provenien-
ti da esperienze e formazioni
politico-culturali di destra
(quando non dichiaratamente
fasciste). Dato paradossale
per un Premio che si intitola ai
soldati della Divisione Acqui,
prime vittime della resistenza
al nazifascismo. Ciò ovvia-
mente ha prodotto come risul-
tato la premiazione di testi co-
sì connotati. Emblematico il
caso ultimo, il volume di Mat-
tei, che demolisce il valore del
Concilio Vaticano II proprio in
occasione dell’anniversario
della sua apertura: un volume
molto discutibile sotto il profilo
scientifico e la cui interpreta-
zione contrasta con tutte quel-
le date dai suoi più autorevoli
protagonisti (a cominciare da
tutti i Papi, da Giovanni XXIII a
Benedetto XVI). Ulteriore effet-
to di questa linea è stato il pro-
gressivo allontanarsi delle ca-
se editrici che presentano la
produzione storica più qualifi-
cata, l’impoverimento delle
giurie (che hanno registrato di-
missioni di storici che non han-
no accettato questa logica). Lo
stesso impoverimento si è re-
gistrato con la scelta dei “Te-
stimoni del tempo”, sezione
del Premio finita anche questa
a premiare esponenti del go-
verno di centro-destra o gior-
nalisti della stessa area. In-
somma una operazione forte-
mente e chiaramente ideologi-
ca. Alle critiche si è risposto
semplicemente accampando
un presunto “successo” del
Premio dovuto all’aumento dei
volumi in concorso, un dato
che però, di per sé, ha ben po-
co valore se non è accompa-
gnato dalla qualità e che co-
munque è dovuto in buona
parte all’apertura di una sezio-
ne del premio dedicata al ro-
manzo storico, la cui produzio-
ne è assai aumentata nell’ulti-
mo decennio, ma che resta un
elemento collaterale del Pre-
mio, considerato per la sua ori-
ginaria ispirazione. Infine si è
investito molto per “dare im-
magine” al Premio e a chi lo
gestiva; per questo si è punta-
to su personaggi (specie gior-
nalisti, ma anche sportivi e vol-
ti noti della televisione) capaci
di attrarre pubblico curioso al-
la serata di gala, di suscitare
magari qualche gusto polemi-
co, di “contraccambiare” il Pre-
mio ricevuto con qualche pas-
saggio su giornali e in TV. Ma
anche tutto ciò non ha giovato
per nulla, né al valore del Pre-
mio, né alla sua capacità di “fa-
re cultura” e di divulgarla sul
piano locale e nazionale. È in-
somma paradossale che una
città termale come Acqui, che

da un lato ha una proiezione
turistica e produttiva molto am-
pia e nel contempo registra
una significativa ricerca storica
locale, abbia ridotto il suo Pre-
mio a prospettive così angu-
ste, quando non di pura e
semplice propaganda.

Parecchi ritengono che – vi-
sto l’andazzo di questi anni –
sarebbe meglio chiudere l’Ac-
qui Storia e magari creare un
premio alla “madama Rosina”,
così ogni assessore di turno
coinvolge e premia diretta-
mente gli amici che vuole, sen-
za usare lo schermo dei cadu-
ti di Cefalonia, ma magari an-
che senza il finanziamento di
istituzioni che hanno sostenuto
il Premio per il suo ben preciso
significato etico e culturale.
Comprendo bene la serietà di
questi giudizi, amari, specie di
quanti sono legati alla memo-
ria dei nostri soldati caduti e di
tutti coloro che hanno messo a
repentaglio la propria vita per
la conquista della libertà e del-
la democrazia. 

Da acquese e da studioso di
storia, vorrei però ancora spe-
rare che il Premio possa conti-
nuare; in primo luogo per con-
tinuare a dare lustro alla me-
moria della Divisione Acqui
(che non è certo il caso di-
menticare); in secondo luogo
per la nostra città e per il terri-
torio dell’Acquese, che da que-
sto Premio possono trarre mo-
tivo di crescita culturale e di ri-
lievo nazionale; in terzo luogo
perché è uno dei pochissimi
concorsi di carattere storiogra-
fico in Italia e pertanto sareb-
be il caso di onorarlo, invece
che di svilirlo. Per questo alcu-
ne semplici e costruttive pro-
poste. Rilanciare il Premio sul
piano della qualità scientifica e
storiografica. Operazione pos-
sibile a cominciare dal plurali-
smo culturale nella composi-
zione delle giurie (scientifica e
dei lettori) e del coinvolgimen-
to degli editori specializzati,
senza dimenticare né la di-
mensione internazionale né
quella locale. Riprendere un
profilo alto nella scelta dei “Te-
stimoni del tempo”: su questo
rilancio due semplici proposte,
condivise da tanti acquesi (e
non): padre Enzo Bianchi, na-
tivo del vicino Castelboglione e
fondatore della comunità di
Bose, una delle più importanti
esperienze monastiche ed
ecumeniche a livello europeo,
nonché autore di numerosi te-
sti di spiritualità, sovente lega-
ti anche al nostro Monferrato;
Pierluigi Sommariva che pro-
prio quest’anno ha raccontato
la sua straordinaria vicenda
umana con il libro “L’anobio e
la ninfea” ed è per tutti un buon
esempio».

A queste, per martedì 10,
giorno di mercato tradizionale,
si aggiungono corso Italia, un
tratto di via Garibaldi, piazza
S.Francesco, piazza Addolora-
ta e piazza Orto S.Pietro.
Quindi piazza Maggiorino Fer-
raris per la vendita dei mezzi e
delle attrezzature agricole.

La fiera rappresenta dunque
una “tre giorni” speciale, con
occasioni d’incontro religiose,
commerciali e di divertimento
per Acqui Terme e per i Comu-
ni della diocesi. Nel pomerig-
gio di domenica, numerosi fe-
deli parteciperanno, come da
tradizione, alla processione
con l’urna del Santo protettore,
rito che avviene dopo la messa
in Cattedrale. Un altro dei mo-
menti di maggiore attrazione
sarà lo spettacolo pirotecnico
previsto per lunedì 9 luglio,
con inizio alle 22, sulla sponda
del fiume Bormida, ad un cen-
tinaio di metri dal ponte Carlo
Alberto. Per il 2012, in fatto di
spesa per i fuochi d’artificio,
pensiamo che l’amministrazio-
ne non spenda più dell’essen-
ziale, in considerazione del
particolare momento economi-
co generale, ma pure con un
occhio alle casse del Comune
che certamente non rispec-
chiano tempi d’oro. Inoltre, lu-
nedì 9 luglio, si terrà il tradizio-
nale concerto, in corso Bagni,
proposto dal Corpo Bandistico
Acquese che si suddividerà in
due parti: la prima alle 21.30 e
la seconda a conclusione del-
lo spettacolo pirotecnico.

Grande attesa anche per la
presenza del Luna park, in
piazza Allende.

Acqui Terme. Come tutti gli
anni il Club Alpino di Acqui, in
collaborazione con la Società
Operaia di Mutuo Soccorso e
con il patrocinio del Comune,
organizza, in occasione dello
spettacolo pirotecnico di lune-
dì 9 luglio, la “Camminata di
Solidarietà Acqui-Lussito” a fa-
vore di World-Friends ONLUS
con lo scopo di raccogliere
fondi per l’acquisto di un’am-
bulanza per il Neema Hospital
di Nairobi (Kenya).

Ci si trova per l’iscrizione al-
le ore 20 in zona Bagni, Piaz-
zale Pisani (di fronte al Kursa-
al). La partenza per il percorso
lungo sarà alle 20,30 con ore
1,30 di cammino salendo il
“Sentiero delle Ginestre” fino
oltre il Monte Stregone. Alle 21
prenderanno il via: il percorso
breve (ore 1) sempre lungo lo
stesso sentiero, e, novità di
quest’anno, il percorso brevis-
simo (30 min.) adatto anche ai
bambini ed ai meno volontero-
si. Ci si troverà tutti quanti alle
22 a Lussito ospiti della fami-
glia Barone, a godere, dal
grande prato che si affaccia
sulla cittadina, lo spettacolo pi-
rotecnico offerto dall’ammini-
strazione comunale.

La quota di partecipazione,
interamente devoluta a World-
Friends, è di €10 (bambini e
minori gratis) e comprende
gadget, bruschette, dolci e vi-
no a volontà offerti da Cai,

Soms e World-Friends.
A fine serata si parlerà dei

nuovi progetti di “World
Friends” ONLUS e saranno il-
lustrati i notevoli risultati otte-
nuti dal nostro concittadino Dr.
Gianfranco Morino e dai suoi
infaticabili collaboratori in que-
sti anni di duro lavoro a favore
dei più deboli nel Neema Ho-
spital e nelle baraccopoli di
Nairobi.

Dopo aver affrontato i temi
Cos’è un concilio; Il concilio Va-
ticano II; La costituzione conci-
liare sulla Liturgia; La Costitu-
zione conciliare sulla Chiesa
questo il programma restante:

- Giovedì 5 luglio: La costi-
tuzione conciliare sulla Parola
di Dio

- Venerdì 6 luglio: La costi-
tuzione conciliare sul Rapporto
chiesa - mondo

Proseguono i pellegrinag-
gi delle zone della diocesi in
cattedrale: giovedì 5 luglio
zona Nizza - Canelli; vener-
dì 6 luglio zona acquese
alessandrina.

Sabato 7 luglio ore 21 cat-
tedrale celebrazione del sa-
cramento della riconciliazio-
ne

Festa liturgica esterna
Domenica 8 luglio: ore 18

cattedrale s. Messa presiedu-
ta da Sua Ecc. Mons Cesare
Nosiglia, arcivescovo di Torino.

Seguirà la processione per
le vie della città: Cattedrale -
piazza Duomo - Pisterna -piaz-
za San Guido - corso e piazza
Italia - corso Viganò - via Card.
Raimondi - salita Duomo - Cat-
tedrale.

Animeranno la celebrazione
la corale S. Cecilia, il gruppo
bandistico di Acqui e le confra-
ternite della diocesi.

Mercoledi 11 luglio 
Ore 21,15 concerto in onore

di S. Guido in cattedrale Coro
Santa Cecilia e corale San Se-
condo di Asti (la data del con-
certo è stata spostata a mer-
coledì 11 contrariamente a
quanto scritto sulle locandine
distribuite in precedenza).

Le spese per rimborso di pre-
stiti 6.087.837,00, spese per ser-
vizi per conto terzi 5.476.000,00.
Per le entrate correnti tributarie,
troviamo, tra l’altro 7.295.000,00
derivati dall’IMU, la tassa che ha
sostituito l’ICI per la quale per
l’esercizio 2011 aveva introitato
3.420.000,00. Per l’addizionale
IRPEF l’amministrazione comu-
nale ha messo a bilancio
2.000.000,00 rispetto ai
1.500.000,00 del 2011. Per le
imposte, è prevista un’entrata di
3.839.000,00 per la TIA (tassa
igiene pubblica). Alla voce tasse,
50.000,00 di diritti sulle pubbliche
affissioni e 1.940.967,00 per fon-
do sperimentale di riequilibrio.
Secondo il parere espresso dal-
l’Organo di revisione, “il Bilancio
2012 è stato redatto nell’osser-
vanza delle norme di legge, del-
lo Statuto dell’ente, del regola-
mento di contabilità, dei principi
Tuel. Del principio contabile de-
gli enti locali”. L’Organo ha rile-
vato “la coerenza interna, la con-
gruità e l’attendibilità contabile
delle previsioni di bilancio, dei
programmi e dei progetti, ha ri-
levato la coerenza esterna ed in
particolare la possibilità con le
previsioni proposte di rispettare
i limiti disposti per il patto di sta-
bilità e delle norme relative al
concorso degli enti locali alla rea-
lizzazione degli obiettivi di finan-
za pubblica”. Ha quindi espres-
so parere favorevole sulla pro-
posta di bilancio di previsione
del 2012.

Ed allora, perché non dimez-
zare il premio ai dirigenti?”. 

Chiediamo a Bosio cosa si-
gnifica che non c’è politica nel-
l’elaborazione del bilancio.

Ecco la risposta: “La politica
avrebbe capito che le migliaia di
pensionati per la prima casa
avrebbero avuto diritto di paga-
re meno di IMU. La politica
avrebbe chiesto ai dirigenti, che
sicuramente hanno predisposto
il bilancio, di attivare delle at-
tenzioni per diminuire le tasse.
La politica seria e competente
avrebbe pensato al bene dei cit-
tadini non soltanto dal punto di
vista del bilancio, ma avrebbe
cercato il modo di promuovere
l’economia, migliorare i servizi
sociali e ascoltare, per cercare
di risolvere, le difficoltà che ha la
città”. Secondo Bosio c’è la com-
petenza valida per comporre o
indirizzare un documento così
importante per la città ed il cit-
tadino tra gli attuali amministra-
tori? “Ho l’impressione - è la ri-
sposta di Bosio - che le giunte
delle amministrazioni da me gui-
date fossero più attente alla re-
altà socio-economica di Acqui
Terme, la dottoressa Grattarola
è stata un grande assessore,
all’altezza della situazione, ma
oggi è tutto da provare”.

Bosio ha presentato emen-
damenti? “No perché per pre-
sentarli significa avere la struttura
comunale in sintonia con gli
obiettivi che mi ero prefisso e
ciò comporterebbe comunque
la perdita di privilegi di alcuni
che in questi anni sono stati de-
motivati nel loro lavoro”.

DALLA PRIMA

Rinnovare l’Acqui Storia

DALLA PRIMA

I quindici
finalisti

DALLA PRIMA

Festa e fiera
di San Guido

DALLA PRIMA

La solennità
religiosa

DALLA PRIMA

Il bilancio
acquese

Con il Cai acquese

Camminata pirotecnica di solidarietà

DALLA PRIMA

Bosio voterà
contro il bilancio

Il sistema termale acquese
ha bisogno immediato di un in-
tervento serio e capace. La cit-
tà di Acqui si merita di più ma se
questi sono i presupposti il fu-
turo è grigio». 

Filcams Cgil, Fisascat
Cisl, Uiltucs Uil

DALLA PRIMA

Terme:
le veline

Ovvero il dato biografico
riguardante George Ger-
shwin, lui stesso, neppure
trentenne, giovane “Ameri-
cano a Parigi” - dove effetti-
vamente soggiornò - abba-
gliato dalla cultura europea,
amante della tradizione clas-
sica, pazzamente invaghito
della musica di Maurice Ra-
vel. Questo sovrapporre  au-
tore e protagonista permette
di utilizzare altre melodie ger-
shwiniane più o meno famo-
se come bagaglio “mentale”
dell’artista, al di là delle pa-
stoie cronologiche.

Informazioni e prenotazio-
ni: biglietti, intero 15 euro,
ridotto 10 euro; Comune di
Acqui Assessorato alla Cul-
tura Palazzo Robellini, tel.
0144 770272 - cultura@co-
muneacqui.com.

DALLA PRIMA

Raffaele Paganini
e il grande Corso Bagni

in festa
Acqui Terme. Inizia nella

serata di venerdì 6 luglio il pro-
gramma estivo 2012 con in-
trattenimenti e manifestazioni
intitolato “Corso Bagni in fe-
sta”, organizzato dai commer-
cianti della zona e, per la pri-
ma serata, con la collaborazio-
ne di Model Toys, Autofficina
MS, Autoricambi Polens, Auto
Galaxy, Autogomma, Giusio
concessionario Piaggio.

Nella serata verranno espo-
ste auto d’epoca, da rally, mo-
to e per chi vuole sentirsi pro-
tagonista, ci saranno le mini
auto da circuito radiocoman-
date.

Gli organizzatori assicurano
che questo è solo l’inizio degli
eventi in programmazione per
i venerdì dell’estate 2012. Ne
vedremo delle belle! 

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

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

ED IL SABATO MATTINA A SAVONA E CANELLI

IL TETTO DEL MONDO
TIBET E NEPAL

11 - 24 OTTOBRE

NEW YORK CITY
“EPIFANIA NELLA GRANDE MELA”

2 - 7 GENNAIO 2013

GARDALAND da casa vostra
14, 28 luglio - 11 agosto (notturno) e 25 agosto

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

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

15-19/08 TOUR dell’ALPE ADRIA
Friuli - Slovenia - Carinzia

19-25/08 SOGGIORNO-TOUR
in FORESTA NERA

01-02/09 BERNINA EXPRESS 
Il Trenino dei Ghiacciai

22-23/09 SUPER WEEK-END
Portofino-La Versilia-Lucca-Marmi di Carrara

26-30/09 BENVENUTI AL SUD
I Colori ed i Profumi del CILENTO

04-07/10 CAPRI - ISCHIA - PROCIDA

13-14/10 FERRARA - COMACCHIO
ED IL DELTA DEL PO

L’ALTRA TURCHIA
Est Anatolia - Monte Ararat - Lago Van

Cammino di San Paolo
29 SETTEMBRE - 9 OTTOBRE

TUNISIA: GRAN TOUR DEL SUD
Tour in Fuoristrada dal Mediterraneo al Sahara

29 OTTOBRE - 5 NOVEMBRE

I VIAGGI DELL’ESTATE / AUTUNNO di uno o più giorni

“WE LOVE THE WORLD”

ACQUI TERME Corso Viganò, 9 • Tel. 0144 56761
CANELLI Via Contratto, 12 • Tel. 0141 702984
SAVONA Corso Italia, 39R • Tel. 019 8336337

@ @ @ www.gelosoviaggi.com @ @ @
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Cengio. Al “Palazzo Rosso”
di Cengio, a poche decine di
metri dall’ex Acna, si è svolta
venerdì scorso 29 giugno la
seconda Assemblea di Bacino
del Contratto di Fiume del Bor-
mida, un passaggio cruciale
sulla strada che dovrà consen-
tire di concretizzare il com-
plesso progetto su cui dovrà
fondarsi l’auspicato rilancio
della vallata. La riunione di
Cengio arrivava tre settimane
dopo la prima Assemblea di
Bacino, svoltasi ad Alessan-
dria, al Castello di Marengo, e
ne raccoglieva idealmente il
testimone, dovendo esamina-
re e approfondire i temi abboz-
zati nell’incontro dell’8 giugno.

La formula scelta è stata
quella della progettazione par-
tecipata con un workshop ba-
sato su “tavoli territoriali”, ov-
vero gruppi di lavoro, che in
due sessioni (mattina e pome-
riggio) hanno riunito molti sin-
daci della valle e i rappresen-
tanti delle varie associazioni
presenti, coadiuvati dalla pre-
senza di “facilitatori” messi a
disposizione da Finpiemonte.

Obiettivo della seduta mattu-
tina, organizzata su tre tavoli
(Bormida di Millesimo, Bormi-
da di Spigno e Bassa Bormida)
era raccogliere valutazioni, opi-
nioni, conoscenze e idee sul
territorio per arricchire il quadro
conoscitivo del bacino del fiu-
me elaborato dalla segreteria
tecnica. L’analisi si è svolta col
cosiddetto “sistema S.W.O.T.”,
ovvero chiedendo agli aderen-
ti, suddivisi come detto su base
territoriale, di fornire informa-
zioni su “Strenghts” (punti di
forza, elementi da valorizzare),
“Weaknesses” (criticità, proble-
matiche da risolvere), “Oppor-
tunities” (opportunità, elementi
che possono rappresentare
potenzialità positive del territo-
rio) e “Threats” (rischi, situazio-
ni che possono rappresentare
un potenziale pericolo per il ba-
cino del fiume).

A ciascuno dei presenti è
stato chiesto di esprimere le
proprie idee sul tema su una
serie di post-it che sono poi
stati riuniti ed esaminati in una
riunione “plenaria” che ha rag-
gruppato i tre tavoli di lavoro.

Nonostante la nota negativa
della partecipazione piuttosto
bassa (erano presenti solo 56
comuni degli oltre cento del
bacino), i tavoli hanno dato dei
buoni risultati. 
Bormida di Spigno

Per l’area della Bormida di
Spigno sono stati individuati
come punti di forza il paesag-
gio locale, il tessuto produttivo
attivo con presenza di nume-
rose eccellenze, e l’esistenza

di una cultura identitaria, cui
fanno da contraltare problemi
di accessibilità del territorio, le-
gati alla carenza di vie d’ac-
cesso, la presenza di un inqui-
namento ancora diffuso che
rende impossibile utilizzare
l’acqua per irrigare, ma anche
il degrado del fondovalle, le
complicazioni legate alla pre-
senza dell’area Sic, alla di-
smissione delle aree industria-
li, alla frammentazione ammi-
nistrativa e alla mancanza di
cooperazione.

Le opportunità del territorio
derivano dalle bellezze natura-
li, dallo sfruttamento dell’agri-
coltura per potenziare il setto-
re agrituristico e il turismo ru-
rale e la presenza di fonti di
energia rinnovabile; i rischi da
evitare sono lo spopolamento
e l’abbandono del territorio,
l’impoverimento delle falde, la
perdita di identità.
Bormida di Millesimo

Nell’analisi del bacino della
Bormida di Millesimo sono sta-
ti visti come punti di forza le
eccellenze enogastronomiche,
la presenza di risorse umane e
di una forte cultura contadina,
il fiume come risorsa e la col-
locazione geografica strategi-
ca e la presenza di una pro-
gettualità sociale di valle. 

Le debolezze su cui lavora-
re sono anzitutto il forte cam-
panilismo, la carente cultura
dell’accoglienza, una deficita-
ria gestione della fauna selva-
tica, il conflitto normativo fra
leggi regionali e provinciali, la
carenza di infrastrutture viarie
e tecnologiche e il non com-
pleto risanamento del fiume.
Occorre sviluppare le opportu-
nità fornite dalla filiera del le-
gno, dall’utilizzo delle fonti rin-
novabili, dalla creazione di una
rete sentieristica e di piste ci-
clabili e incrementare il coin-
volgimento del mondo scola-
stico per arrivare a una capil-
lare promozione del territorio.
Bisogna però superare i rischi
legati alla mancanza di coope-
razione fra soggetti, all’indiffe-
renza delle nuove generazioni,
alla crescente perdita di identi-
tà culturale e alla mancata ge-
stione del dissesto idrogeolo-
gico.
Bassa Bormida e affluenti

Per il corso della Bassa Bor-
mida l’analisi presenta ele-
menti diversi: anzitutto fra i
punti di forza si annoverano la
presenza di una rete di condi-
visione degli obiettivi, un forte
comparto agricolo e la presen-
za di parziali flussi turistici le-
gati al territorio e all’identità
culturale. In compenso non
mancano i punti deboli: dalla
scarsità della risorsa acqua al-

l’inquinamento, dalla mancan-
za di manutenzione (con elu-
sione degli impegni da parte
degli enti superiori) alla scarsa
presenza a livello mediatico.
Ci sono però delle opportunità
da valorizzare, su tutte il patri-
monio naturalistico e artistico,
e un modello di turismo slow
che potrebbe trovare nelle Ter-
me un punto di forza. I rischi,
in compenso, abbondano: dal-
l’inquinamento e dalla perdita
della biodiversità, alla man-
canza di una visione unitaria
che porta alla cattiva gestione
del territorio e alla nascita di
preconcetti, fino al rischio idro-
geologico e a una certa emar-
ginazione dell’area.

Meno efficace, per l’abban-
dono di diversi partecipanti, ri-
chiamati da impegni istituzio-
nali, la seduta del pomeriggio,
dove ai presenti è stato chie-
sto di partire dalle analisi mat-
tutine per “immaginare un fu-
turo”, secondo il cosiddetto
“Modello M.O.V.E.”, ovvero
con tre tavoli di lavoro (tutela e
miglioramento del paesaggio;
sicurezza del territorio e quali-

tà della vita; sviluppo econo-
mico e produttivo), in cui a ogni
partecipante è stato chiesto di
individuare un aspetto da Man-
tenere, uno da Organizzare,
uno da Valorizzare e uno da
Evitare.

Il risultato forse più importan-
te, come confermato dai facili-
tatori nell’analisi complessiva, è
stato il fatto che mettendo in-
sieme il prodotto dei tre tavoli,
non sono state individuate
istanze contrastanti, e che
quindi esistono le basi concet-
tuali per dare vita a una linea
condivisa per lo sviluppo del
bacino del fiume. Resta, negli
uditori, la sensazione che però
per garantire una maggiore
partecipazione del territorio, sa-
rebbe più produttivo procedere,
da parte della segreteria tecni-
ca, ad una esplorazione del
medesimo piuttosto che all’or-
ganizzazione di riunioni che,
per quanto ben strutturate, fi-
nora non sono mai riuscite a ri-
chiamare un “plenum” di ammi-
nistratori. Il periodo estivo ser-
virà per riflettere anche su que-
sto aspetto. M.Pr 

Acqui Terme. “Un romanzo
quasi a lume di candela, in cui
la penombra non nasconde.
Ma, dolcemente, vela”. 

È questa la poetica defini-
zione, offerta da Lionello Ar-
chetti Maestri, del romanzo di
Don Geloso. Ovvero del pre-
vosto eretico della Parrocchia
di Ricaldone (ma originario di
Monastero Bormida), opera di
ricostruzione, tra storia e in-
venzione, di quanto avvenne
nelle nostre lande a fine Otto-
cento, che si deve alla penna
di Rosetta Bertini. 

Il volume ha titolo Il Dio del-
le donne, ed è stato stampato
da EIG, in una collana che ac-
coglie anche i due romanzi
storici di Angelo Arata, e Mater
Langae di Grimaldi.

E proprio Il Dio delle donne
sabato 30 giugno, con la colla-
borazione di Pier Paolo Prac-
ca e di una paio di attori della
Compagnia “Delle quinte e dei
fondali” (e assai applaudito è
stato Riccardo Barena; che,
dopo aver interpretato Gaeta-
no Ravizza, ha dato volto e fat-
tezze ad un altro scomodo per-
sonaggio locale) si è conqui-
stato, nel tardo pomeriggio, lo
spazio antistante la Fontana
Bollente. 

Ricco di suggestioni l’incon-
tro, che ha radunato un nume-
ro più che doppio di presenze
rispetto ai precedenti appunta-
menti, promossi nel “campo di
carte” posto tra libreria e bian-
co monumento: è stata l’occa-
sione per affrontare, ma in mo-
do leggero, i temi di sociali-
smo, liberalismo, di utopie co-
muniste, di una campagna an-
che violenta e un poco barba-
ra; e di una volontà di emanci-
pazione della donna che, nel
romanzo, contraddistingue la
narratrice Ester. 

E lusinghieri sono stati an-

che i paragoni, che presto han-
no irrelato la prosa di Rosetta
Bertini con quella di Sciascia o
Camilleri. E specie per il gusto
della citazione, del richiamo ai
documenti, sistemati in veri e
propri intertesti. 

Poi tanti gli applausi per le
scene che - in collaborazione
con la Società delle Terme di
Acqui - sono state presentate
dinnanzi alla fonte calda.

Prossimo appuntamento sa-
bato 7 luglio, sempre alle 19.

Con i riflettori su graphic no-
vel e Obliquomo e Grotesque
di Sergio Ponchione (Coconi-
no Press). G.Sa

Cengio. Cosa pensa il terri-
torio delle assemblee di baci-
no? Giusto chiederlo ad alcuni
dei presenti alla riunione di
Cengio, e dalle impressioni
emerge l’immagine di una se-
duta nel complesso positiva.
«È stata una riunione utile -
per il presidente di Valbormida
Viva Ilvo Barbiero - specie per
il metodo adottato. Fra gli
obiettivi prefissati c’è il recupe-
ro del fiume, ma sarà impor-
tante che il Contratto di Fiume
possa dire la sua anche su
questioni delicate come la ge-
stione delle acque».

Il sindaco di Cortemilia Bo-
drito invece lascia ai taccuini
una impressione un po’ diver-
sa: «Giusto chiedere la pre-
senza di tutti i soggetti coinvol-
ti, dagli enti locali alle associa-
zioni. Però per arrivare a solu-
zioni condivise ci vorranno
tempi lunghi». Il sindaco di Sa-
liceto, Pregliasco, invece pone
l’accento sulla gestione del
danno ambientale, che il Con-
tratto non dovrà trascurare,
nonostante le resistenze del
versante ligure.

Dalla Bassa Valle, invece,
arrivano alcune critiche (co-
struttive, sia ben chiaro) e al-
cuni suggerimenti.

Il sindaco di Rivalta, Walter
Ottria, afferma che «Il Contrat-
to di Fiume può diventare uno

strumento importante, e per-
sonalmente ci credo al punto
che, per essere presente qui,
ho addirittura scelto di prende-
re un giorno di ferie. Però le
esperienze precedenti in ma-
teria di aiuto e sostegno al ba-
cino del Bormida inducono,
inevitabilmente, alla prudenza:
speriamo che stavolta la buo-
na volontà di tutti ci conduca a
risultati significativi».

Il presidente del Consiglio
comunale di Cassine, Casse-
ro, invece sottolinea come
«Per rendere più concreto il
processo sarebbe forse più
giusto organizzare tavoli terri-
toriali che possano riunirsi su
base locale per poter poi ag-
gregare le istanze e le proble-
matiche procedendo per aree
omogenee: il processo che ci
stanno proponendo ci interes-
sa molto, ma proprio per que-
sto ci sembra giusto fare tutto il
possibile per dargli concretez-
za».

***
Ai lettori

La terza ed ultima puntata
dell’analisi della segreteria tec-
nica di Finpiemonte tesa ad il-
lustrare le direttrici principali di
studio e analisi in corso nel
processo che porterà alla firma
del Contratto di Fiume sul Bor-
mida sarà pubblicata sul pros-
simo numero. M.Pr 

Contratto di fiume del Bormida

A Cengio la seconda Assemblea di Bacino

Sabato 7 in piazza Bollente alle 19

Dopo don Geloso
tocca a Obliquomo

Le reazioni da Cengio
“riunione utile, ma…”

I VIAGGI
DI LAIOLO

ACQUI TERME 
Via Garibaldi 74

Tel. 0144356130
0144356456

iviaggidilaiolo@virgilio.it
NIZZA M.TO

LA VIA MAESTRA
Via Pistone 77 - Tel. 0141727523

Consultate
tutti i nostri programmi su:

www.iviaggidilaiolo.com

VIAGGI DI UN GIORNO
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
Domenica 5 agosto
ST MORITZ e il trenino del Bernina
Domenica 12 agosto
Forte di BARD e CERVINIA

Ferragosto con noi
Mercoledì 15 agosto
Castello di FENIS e COURMAYEUR
Pranzo con specialità locali
Domenica 19 agosto
Santuario della Madonna della Corona
+ PESCHIERA e SIRMIONE
Domenica 26 agosto
LUCERNA e BELLINZONA
Domenica 2 settembre
Regata storica a VENEZIA
Domenica 9 settembre
LUCCA e PISA

PELLEGRINAGGI
Dal 23 al 26 agosto
e dal 24 al 27 settembre
MEDJUGORIE, i giorni dell’apparizione

WEEK END
Dal 7 all’8 luglio DOLOMITI
Dal 14 al 15 luglio PROVENZA
Dal 20 al 22 luglio
FORESTA NERA
Dal 21 al 22 luglio
Trenino del Bernina e LIVIGNO

Dal 28 al 29 luglio SVIZZERA: LUCERNA
EINSIEDELN - CASCATE DEL RENO
Dal 3 al 5 agosto ROMANTISCHESTRASSE
e i castelli della BAVIERA
Dal 25 al 26 agosto ALTA SAVOIA
Dal 1º al 2 settembre CAMARGUE

TOUR ORGANIZZATI
Dal 28 luglio al 1º agosto
CASTELLI DELLA LOIRA
Dal 4 all’8 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

Dal 12 al 15 agosto BUDAPEST
Dal 12 al 15 agosto
L’ALTRA AUSTRIA: TIROLO
CARINZIA - SALISBURGO e i suoi laghi
Dal 19 al 24 agosto
BERLINO e POSTDAM
Dal 20 al 23 agosto
ROMA e i CASTELLI ROMANI
Dal 23 al 30 agosto
SAN PIETROBURGO e MOSCA

ARENA DI VERONA

Giovedì 19 luglio AIDA di Verdi

Venerdì 27 luglio CARMEN Bizet
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Onoranze Funebri

MURATORE
Iscrizioni Socrem cremazione gratuita

Corso Dante, 43 - Acqui Terme - Tel. 0144 322082
diurno-notturno-festivo / 24 ore su 24

 
 
 
 
 
 
  

Enza CARUSO
ved. Tobia - di anni 74

Mercoledì 27 giugno è mancata
all’affetto dei suoi cari. Nel darne
il triste annuncio i figli Claudio,
Massimo e Barbara, le nuore Pa-
trizia, Franca ed il genero Stefa-
no, i nipoti Sonia, Federico, Mat-
teo, Nicolò, il fratello Tonino ed i
parenti tutti, esprimono la più vi-
va riconoscenza a quanti, nella
dolorosa circostanza, hanno vo-
luto partecipare al loro dolore.

ANNUNCIO

Gian Piero ACETO
La moglie Silvana, i figli Ales-
sandro e Andrea con la mamma
Maria Teresa, le nuore ed i ni-
poti, nel ringraziare quanti han-
no preso parte al loro dolore, lo
ricordano con immutato affetto
nella santa messa di trigesima
che sarà celebrata sabato 7 lu-
glio alle ore 18,30 nel Santuario
della Madonna Pellegrina. Un
grazie di cuore a coloro che vor-
ranno offrirgli una preghiera.

TRIGESIMA

Anna ACETO
ved. Tardito

In un unico abbraccio, il figlio Bep-
pe con Raffaella ed Andrea, rin-
graziano di cuore quanti sono sta-
ti loro vicino nella triste circostan-
za e si uniscono, ad un mese dal-
la sua scomparsa, nella santa
messa che si celebrerà domeni-
ca 8 luglio alle ore 11 nella par-
rocchiale di San Francesco. Anti-
cipatamente ringraziano tutti coloro
che vorranno regalarle un ricordo.

TRIGESIMA

Emma Alda COLLA
ved. Pesce

Sabato 7 luglio alle ore 17 nel-
la chiesa parrocchiale di Terzo
sarà celebrata la santa messa
in suo ricordo ad un mese dal-
la scomparsa. La famiglia rin-
grazia cordialmente quanti
parteciperanno.

TRIGESIMA

Carmela COZZULA
ved. Barbarito

1960 - † 8 giugno 2012
“Ad un mese dalla scomparsa vi-
ve nel cuore e nel ricordo di quan-
ti le hanno voluto bene”. La fa-
miglia, unitamente ai parenti tut-
ti, la ricorda con immutato affet-
to nella s.messa che verrà cele-
brata domenica 8 luglio alle ore
11 nel santuario della Madonna
Pellegrina. Si ringraziano quan-
ti vorranno partecipare.

TRIGESIMA

Marta Aurora BURGOS
ved. Fernandez

“Da un mese ci hai lasciati, vi-
vi nel cuore dei tuoi cari e di
quanti ti hanno voluto bene”.
La figlia Graciela la ricorda con
immutato affetto nella santa
messa che verrà celebrata
martedì 10 luglio alle ore 18 in
cattedrale. Un sentito ringra-
ziamento a quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

TRIGESIMA

Stefano SARDI
“... il vuoto che tu hai lasciato
è incolmabile. Dal Cielo pro-
teggi chi ti ha voluto tanto bene
e ti porta sempre nel cuore”. In
tuo ricordo, la moglie, il figlio,
la nuora e la nipotina annun-
ciano la santa messa di 14º
anniversario che sarà celebra-
ta domenica 8 luglio alle ore
11,15 nella chiesa parrocchia-
le di Ricaldone e ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Ezio BENZI
Nell’8º anniversario dalla
scomparsa, la famiglia lo ricor-
da nella santa messa che ver-
rà celebrata venerdì 6 luglio al-
le ore 18 in duomo. Nella san-
ta messa verranno anche ri-
cordati i suoceri Caterina Be-
nazzo e Carlo Gollo. Un senti-
to ringraziamento a quanti vor-
ranno partecipare al ricordo ed
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Pietro REPETTO
(Pierino)

“Sono passati dodici anni dalla
tua scomparsa, ma da lassù
aiuti e proteggi chi ti porta
sempre nel cuore”. La moglie
Maria e i tuoi familiari ti ricor-
dano con affetto nella santa
messa che verrà celebrata do-
menica 8 luglio alle ore 11,15
nella chiesa parrocchiale di Ri-
caldone. Un grazie a quanti
vorranno unirsi in preghiera.

ANNIVERSARIO

Franco RAPETTI
(u Sartù)

“Sempre nel cuore di chi ti ha
voluto bene”. Il figlio Luigi e i
familiari tutti ti ricordano con
tanto affetto e rimpianto a
quattro anni dalla scomparsa.
La santa messa sarà celebra-
ta domenica 8 luglio alle ore
10,30 in cattedrale. Un grazie
di cuore a chi si unirà al ricor-
do ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Giuseppe NEGRO
(Pinot)

“Le anime dei giusti sono nelle
mani di Dio”. Nel 5º anniversa-
rio dalla scomparsa la famiglia,
unitamente ai parenti tutti, lo ri-
corda nella santa messa che
sarà celebrata domenica 8 lu-
glio alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Bistagno. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Bruno ASSANDRI
“L’affetto ed il ricordo sono
sempre vivi nei tuoi cari, oggi,
come sempre”. Nel 1º anniver-
sario dalla scomparsa la mo-
glie, i figli con le rispettive fa-
miglie, nipoti e parenti tutti, lo
ricordano nella santa messa
che verrà celebrata martedì 10
luglio alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di San France-
sco. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Maria Jose Billia
in Corrado

Nel 6º anniversario dalla
scomparsa i familiari tutti la ri-
cordano con immutato affetto
e rimpianto nella santa messa
che verrà celebrata domenica
8 luglio alle ore 10 nella chiesa
parrocchiale di Castelnuovo
Bormida. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare al ricordo
ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Andrea GARBERO
“Possono sembrare tanti op-
pure pochi i tredici anni della
tua nuova vita. Sei sempre con
noi”. Il papà, la mamma, Luca
ed Alice, i nonni, gli zii, i cugini,
i parenti ed amici tutti lo ricor-
dano nella s.messa che verrà
celebrata sabato 14 luglio alle
ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di Melazzo. Si ringrazia-
no quanti vorranno partecipa-
re.

ANNIVERSARIO

Giuseppe ROVELLI
Nel quarto anniversario dalla
scomparsa i familiari lo ricor-
dano con immutato affetto nel-
la santa messa che verrà cele-
brata domenica 8 luglio alle
ore 10 nella chiesa di Monte-
chiaro Piana. Si ringraziano
tutti coloro che si uniranno al
ricordo con le preghiere.

ANNIVERSARIO

Ugo MINETTI
“Ci hai lasciato da dieci anni
eppure sembra ieri, perché sei
sempre con noi, con il tuo
amore e la tua protezione”. La
moglie, i figli ed i nipoti lo ricor-
dano con affetto e amore nella
santa messa che si celebrerà
sabato 7 luglio alle ore 18 nel-
la chiesa parrocchiale di San
Francesco. Un grazie di cuore
per le preghiere ed il ricordo.

ANNIVERSARIO

Ricordo di Alberto Repetto
Acqui Terme. Il gruppo Giovani Madonna Pellegrina ricorda

Alberto Repetto:
«Alberto per cortesia ci presta le pinze per…
Alberto può venire in sede abbiamo un problemino… risolto!
Alberto può aprirci, ci siamo dimenticati le chiavi…….
E Alberto ad ogni chiamata dei ragazzi della Pellegrina usciva

dal terrazzo del suo primo piano e scendeva, ci risolveva tutti i
problemi piccoli o grandi che erano, era classico sacrestano e
c’era sempre, mancava solo alla gita di un giorno che Don Gai-
no faceva.

Ti abbiamo conosciuto circa vent’anni fa quando abbiamo
aperto il gruppo dei giovani della Pellegrina. Eri molto attivo; te-
nevi il guardaroba per le persone bisognose, ti occupavi delle
pulizie. Se lo cercavi lo trovavi a passare la lucidatrice in Chiesa
oppure in canonica ad aiutare Don Gaino, con passo sempre af-
frettato si muoveva per andare ovunque.

Quante volte hai fatto quella scala che portava sotto la Chie-
sa.

L’unica volta che ti abbiamo visto con lo sguardo perso nel
vuoto è stato nei giorni seguenti alla morte di Don Gaino. Avevi
perso un altro fratello.

Ti vogliamo ricordare quando ti sporgevi dal tuo terrazzo del
primo piano dicendo “Ditemi? Vengo subito!”

Sì, ti ricorderemo nelle nostre preghiere nei giorni di campo
estivo ad Usseglio e siamo sicuri che da lassù suonerai le cam-
pane a festa per il… eh si! Anche tuo, Gruppo giovani Madonna
Pellegrina».
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Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi

Acqui Terme. Giovedì 28
giugno presso l’Istituto Santo
Spirito di Acqui Terme si è te-
nuta la festa dei centri estivi
della diocesi acquese. 

Per l’evento si sono raduna-
ti circa 350 ragazzi, guidati dai
loro animatori, provenienti dal-
le varie zone pastorali: Maso-
ne, Rivalta-Orsara, Canelli
San Paolo, Canelli Santa
Chiara-San Marzano- Moasca,
Nizza N.S.G., Monastero B.da,
Montechiaro-Ponti-Denice.

La giornata è stata organiz-
zata da Enrico Ravera dell’as-
sociazione “Noi” con la colla-
borazione della Comunità e
degli animatori dell’Istituto
Santo Spirito, e i responsabili
dei singoli centri estivi. 

A partire dalle ore 9 gli ani-
matori del Santo Spirito hanno
gestito l’accoglienza dei vari
gruppi con balli e animazione;
tutti hanno partecipato con gio-
ia, condividendo i passi degli
inni estivi, che accompagnano
le loro estate-ragazzi.

A seguire si sono svolti i gio-
chi a stand, organizzati dal
centro di Nizza; i ragazzi, divi-
si a squadre, hanno potuto co-
noscersi e condividere il gioco
con nuovi amici.

A giochi conclusi, i ragazzi si
sono radunati per la preghiera
con il vescovo diocesano mon-
signor Pier Giorgio Micchiardi;
citando un passo degli Atti de-
gli Apostoli, Sua Eccellenza ha
voluto sottolineare l’importan-
za dello stare insieme, del con-
dividere le esperienze di gioia
della vita quotidiana, proprio
come Gesù ha fatto con i suoi

discepoli. 
Dopo che tutti hanno avuto

modo di ricaricarsi con un
buon pranzo, gli animatori del
Santo Spirito hanno prosegui-
to la loro animazione per intro-
durre i ragazzi ad un secondo
momento ludico. Con la colla-
borazione di tutti i centri estivi,
sono stati organizzati dei gio-
chi per le vie acquesi. I ragaz-
zi hanno così potuto ammirare
e animare il cuore della città di-
vertendosi in compagnia; al lo-
ro rientro è stata offerta una
deliziosa merenda.

È giunto poi il momento più
atteso da tutti i bambini e ra-
gazzi: la premiazione delle
squadre; ogni gruppo ha rice-
vuto un premio e tutti hanno
provato una grande soddisfa-
zione per essersi impegnati
con successo in ogni gioco.

La bella giornata si è con-
clusa con la preghiera presso
la Chiesa del Santo Spirito,
don Gian Paolo Pastorini ha ri-
badito il messaggio di condivi-
sione fraterna annunciato dal
Vescovo; la gioia condivisa dai
giovani è la forza che sostiene
la nostra diocesi.

Questa festa non può che
divenire un prezioso ricordo
per tutti i partecipanti, per que-
sto si ringraziano gli organiz-
zatori dell’associazione “Noi”,
tutti i Centri che hanno aderito
e l’Istituto Santo Spirito che ha
ospitato l’evento. Si spera in
altri incontri simili perchè sono
segni di speranza per tutti,
danno slancio nel cammino e
arricchiscano i giovani della
nostra diocesi.

Acqui Terme. Lo scorso 11
giugno una rappresentanza
del Lions Club Acqui e Colline
acquesi ha portato due roulot-
te a Carpi (MO) donandole a
due famiglie colpite dal terribi-
le terremoto che ha sconvolto
l’Emilia. Il trasporto delle stes-
se è stato reso possibile grazie
all’intervento della protezione
civile locale. Grande è stata la
commozione e la riconoscen-
za manifestata dalle persone
che, dopo aver vissuto la pau-
ra e lo sgomento delle scosse
e la conseguente impossibilità
di rientrare in casa, si è vista
consegnare una soluzione al-
ternativa decisamente più al-
lettante che dormire in auto,
come erano fino ad allora stati
costretti a fare.

Una delle due famiglie desti-
natarie della roulotte, in una
commovente mail di ringrazia-
mento, scrive “C’è un luogo
dove ognuno di noi si sente si-
curo, protetto e sereno, ed è la
propria casa. Per noi dal 29
maggio non è più così. Infatti
noi, che possiamo già dichia-
rarci fortunati rispetto a tanti al-
tri che la casa non l’hanno più,
questa è diventata fonte di
paura e pericolo: sono state ol-
tre 1500 le volte che la terra ha
tremato, e lo fa ancora, so-
prattutto di notte dove tutto ta-
ce, si ferma e apparentemente
dorme. Dopo varie notti in cui
si cercava di riposare in auto, e
di giorno era un susseguirsi di
scosse, notizie sconfortanti,
paura, e un continuo aumento
di vari edifici considerati inagi-
bili e non più utilizzabili, arriva
come per miracolo una roulot-
te e con essa è tornata un po’
di serenità e tranquillità, la
consapevolezza di non essere
soli, ma che c’è qualcuno di-
sposto ad aiutarci e a infon-

derci coraggio e speranza. Ora
alla sera, rientrando dal lavo-
ro, non diciamo “andiamo in
roulotte”, ma “andiamo a ca-
sa”. Pertanto ci sentiamo di
dirvi dal profondo del nostro
cuore grazie, grazie e grazie a
tutti coloro che hanno reso
possibile questo piccolo mira-
colo!”.

Questo caloroso e sentito
ringraziamento va ad una si-
nergia di persone e forze che
con il loro contributo hanno re-
so possibile tale iniziativa: i so-
ci del Lions Club Acqui e colli-
ne Acquesi che l’hanno finan-
ziata personalmente, alcuni
anche in modo considerevole;
ditte e privati che hanno con-
tribuito con generose offerte e
una lotteria effettuata lo scor-
so 22 giugno in occasione del-
la Charter, cioè il passaggio
delle cariche, del Lions Club
Acqui e Colline acquesi. I pre-
mi messi in palio nella lotteria
sono stati offerti da: Corino
Bruna, vasi e terrecotte a Ter-
zo, “Enoteck House” vini e pro-
dotti tipici a Strevi, e le se-
guenti ditte ad Acqui: Regie
Terme Acqui S.p.A., l’erbori-
steria “L’Ariundeina”, il risto-
rante “La Schiavia”, la cartoli-
breria “Lo scarabocchio”, il bar
“Casa del Caffè Colombia” l’
internet-cafè “Balalah” e “I fiori
di Sanremo”.

In occasione della Charter
del Lions Club Acqui e Colline
Acquesi c’è stato il passaggio
delle consegne dall’uscente
presidente Aristide Rodiani al-
la neo presidente Gabriella
Bonifacino, la quale promette
di condurre un anno ricco di
eventi e service utili alla comu-
nità contando sull’armonia e
collaborazione di tutti i soci del
Club, uniti nell’ambizioso pro-
getto Lions “We serve”.

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:

«Carissimi lettori,
Finalmente il Centro Don

Orione di Ouagadougou in
Burkina Faso potrà usufruire
della corrente elettrica conti-
nua! Mercoledì 27 giugno la
nostra associazione ha orga-
nizzato il carico del container
destinato a questo piccolo vil-
laggio ospedaliero che negli
ultimi 5 anni ha preso forma: 9
sono le strutture adibite all’ac-
coglienza dello staff medico,
dei volontari, dei pazienti ed al-
la terapia e cura di svariate di-
sabilità e malattie. Ultima ma
non per importanza è stata la
realizzazione del reparto di of-
talmologia, dove è fondamen-
tale garantire con continuità
l’erogazione di energia elettri-
ca per portare a buon termine
i vari interventi oculistici. Come
sicuramente saprete in Africa
la luce è un lusso… noi abbia-
mo interpellato la ditta acque-
se Imeb, nella persona del no-
stro socio il sig. Benzi Pier
Giorgio, che subito si è attiva-
to per la ricerca di un genera-
tore di corrente. I risultati sono
stati inaspettati: possiamo for-
nire al centro un generatore di
corrente da circa 250 Kw (ri-
cordiamo a tutti che per dare
luce alle nostre abitazioni sono
sufficienti 3 KW!!!), un trasfor-
matore di corrente, 3 cabine
elettriche e 1 contenitore per
tutti gli accessori dell’impianto
elettrico. Un grande grazie al
sig. Benzi ed alla sua famiglia
che si sono adoperati al recu-
pero dell’attrezzatura ed all’or-
ganizzazione di questo carico
dal peso incredibile! Infatti ab-
biamo aggiunto al container
anche un’ambulanza, donata-
ci dalla Misericordia di Acqui
Terme e messa a nuovo dal
nostro prezioso collaboratore il
sig. Mauro Bazzano, elettrau-
to, che ci offre la sua manodo-
pera per tutte le nostre opera-
zioni! Il mezzo servirà al tra-
sporto dei pazienti e dei volon-
tari dalla città di Oaugadougou
al Centro orionino che rimane
in periferia. Sono stati caricati
6 letti ospedalieri, gentilmente
donatici dall’ospedale di Asti
grazie all’intervento del sig.
Pierluigi Bertola. Tra il materia-
le possiamo elencare 10 car-
toni di abbigliamento misto
raccolto tra i nostri benefattori
che ormai sono moltissimi, 3
cartoni di occhiali e di lenti a
contatto e 3 cartoni di crema
cicatrizzante offertoci dalla
Farmacia del dott. Gerosa di
Milano, 10 cartoni di scarpe
che puntualmente riceviamo a
titolo gratuito dalla ditta Fratel-
li Diversi di Lamporecchio
(PT), nostri grandi sostenitori,
1 bilancia da studio medico da
parte del dott. Villano che ha
espresso il desiderio di inviarla
in Africa, 1 astuccio con fonen-
doscopio e sfigmomanometro
da parte dei nostri soci Laura
Ferrari e Mario Fontana, diver-
so materiale ospedaliero indi-

spensabile per il reparto oftal-
mologico che ci ha consegna-
to personalmente il dott. Serra
di Roma ed infine un elettrobi-
sturi donatoci generosamente
dalla Onlus S.O.S. Salute e
Sviluppo. Sempre con lo stes-
so carico partiranno due lava-
trici acquistate a prezzo spe-
ciale presso la ditta Elettro-
gruppo ZeroUno di Acqui Ter-
me. Una servirà al centro di
Ouagadougou mentre la se-
conda verrà utilizzata dal pic-
colo villaggio a Tampellin dove
Padre Giuseppe Bonsanto se-
gue una maternità ed al quale
inviamo anche un piccolo ge-
neratore da 9 Kw, che siamo
riusciti a comperare a costo ri-
dotto presso la ditta Edil Com
di Strevi! 

L’elenco è interminabile e il
valore di tutto il materiale è sti-
mato di circa 80.000 €! Grazie
a tutti! Il vostro intervento ci ha
permesso di portare a buon fi-
ne quest’operazione, un onore
ed un vanto per la nostra città
termale, che dà evidenti segni
di solidarietà. Insieme riuscire-
mo a ridare la vista a migliaia
di bambini, che per una sem-
plice infezione curata in ma-
niera inadeguata o per una ca-
taratta si trovano già nell’infan-
zia senza potere vedere la lu-
ce del sole! Diamo loro un aiu-
to! Presto la nostra associa-
zione farà una campagna per
sostenere queste operazioni:
immaginatevi che con soli
270€ si può ridare la vista ad
un bambino! Un vero miracolo!
Possiamo usufruire di questo
prezzo speciale grazie all’in-
tervento del Lions Club MK
che nella persona del sig. Giu-
seppe Pajardi ha messo a di-
sposizione uno staff medico,
che periodicamente offrirà le
proprie conoscenze mediche
per operare gratuitamente i
pazienti del centro!

Questi atti di generosità ci
riempiono il cuore e l’anima…
notizie che tutti devono senti-
re, come dimostrazione che
non ci sono solo guerre ma an-
che molta solidarietà! 

Grazie ancora a tutte le per-
sone che ci permettono di da-
re una speranza a quelli meno
fortunati di noi!

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 San-
paolo Imi, filiale di Acqui Ter-
me, Need You Onlus, IBAN
IT96L0306947943100000060
579; 4) devolvendo il 5 per mil-
le alla nostra associazione (c.f.
90017090060). Vi ricordiamo
che le Vostre offerte sono fi-
scalmente detraibili secondo le
norme vigenti».

Ricordiamo il recapito del-
l’associazione: Need You
o.n.l.u.s., Reg. Barbato 21 Ac-
qui Terme, tel: 0144 32.88.34
– Fax 0144 32.68.68 e-mail in-
fo@needyou.it; sito internet:
www.needyou.it

I necrologi si ricevono entro il martedì
presso la sede de L’ANCORA

in piazza Duomo 7, Acqui Terme.

€ 26 iva compresa

Associazione Need You
All’istituto Santo Spirito

Festa diocesana
dei centri estivi

Dal Lions Club Acqui e Colline acquesi

Donate due roulotte
ai terremotati emiliani

Ringraziamento all’ospedale
Acqui Terme. Pubblichiamo un ringraziamento nei confronti

della struttura ospedaliera acquese e dei suoi operatori:
«A causa di un piccolo incidente domestico, ho necessaria-

mente dovuto recarmi presso il reparto di Traumatologia del-
l’ospedale della nostra Città. 

Dopo una rassicurante accoglienza, da parte del dottor Nico-
ra, vista la mia emotività e insicurezza, il tutto a causa delle mol-
teplici  e brutte escoriazioni e, soprattutto, della rottura del polso,
ho constatato che nel nostro ospedale  c’è uno staff molto com-
petente, diretto dal signor Franco Cirio e dalla equipe di infer-
mieri/e,  tra cui la signora Silvana, la signora Carla e tutto resto
del gruppo. Ringrazio tutti e tutte. L’anestesia, seppur locale, non
mi ha permesso di essere sempre vigile per ricordare il nome di
tutte le infermieri  e infermieri che nei giorni di permanenza mi
hanno seguito. Un grazie riconoscente al primario dottor Paolo
Ferrari, che mi ha operata con sicurezza e professionalità. E an-
che all’equipe della sala operatoria, in tutte le sue fasi di prepa-
razione, dall’anestesista all’intervento, a tutte le altre figure pro-
fessionali, che mi sono state vicino amorevolmente. Ma, per ar-
rivare alla Traumatologia, sono passata dal Pronto Soccorso, do-
ve ho trovato personale preparato e veloce nel praticare quanto
il protocollo prescriveva. 

Comunque, riassumendo:  ad Acqui Terme si vive bene, anche
da infortunati all’interno del nostro ospedale. Ancora grazie a tut-
ti». Maura  Garbero
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Domenica 8 luglio, la Dioce-
si è in festa per il patrono San
Guido: nei momenti difficili del-
la chiesa locale, chi è ben ra-
dicato nella memoria della Dio-
cesi pensa e prega il patrono e
maestro Guido d’Acquesana e
implora “Adsurge Pater piissi-
me ecclesiam tuam defende et
custode”.

Lo Spirito entrò in me
Sono le parole, della prima

lettura, con cui il profeta Eze-
chiele si presenta al popolo di
Dio; sono le parole che Gesù
fece sue nella sinagoga dopo
aver letto questa pagina.

Sono state certamente que-
ste le parole che il giovane
Guido, nella Pasqua del 1033,
a 29 anni, appena fatto prete
dal vescovo Dudone, rivolse ai
presenti nella prima cattedrale
acquese la piccola chiesa di
Santa Maria, “nell’area del
Duomo attuale”. “Nei primi fer-
vori sacerdotali il Conte Guido
- così scrive il biografo del
Santo, don Guido Trinchero,
nel 1929 parroco di Melazzo -
si applicava con alacrità alle
mansioni affidategli dal vesco-
vo Dudone, il quale, ammiran-
do le sue magnifiche attitudini,

lo chiamava sempre più a par-
te del ministero pastorale”. 

In un anno di sacerdozio il
giovane don Guido legò ami-
cizia con i pochi e delusi pre-
ti locali, riformò la liturgia so-
prattutto con l’introduzione
del gregoriano sulla scuola
dell’amico Guido d’Arezzo
conosciuto e frequentato a
Pomposa; ravvivò la pietà
nel popolo cristiano.

Percorreva i villaggi inse-
gnando

In tempi calamitosi, trava-
gliati da carestie, pesti, guerre
civili, la prima opera del giova-
ne trentenne Vescovo, dal
1034, fu di percorrere i villaggi
e i paesi della Diocesi . Ricco
della sua personale autorevo-
lezza che gli derivava da pre-
parazione culturale, santità di
vita, titolo nobiliare, “Guido in-
frenava i grandi della Diocesi,
riducendoli a consigli di uma-
nità e giustizia, coll’intimare le
norme della Pace e della Tre-
gua di Dio, si dedicava con ar-
dore all’opera che più di tutte
gli stava a cuore: la formazio-
ne dei suoi preti e l’istruzione
del popolo”.

d.g.

Vangelo della domenica

Calendario diocesano
Venerdì 6 - Alle ore 21 in Cattedrale il Vescovo presiede i ve-

spri con la riflessione di mons. Renzo Savarino sul documento
conciliare Gaudium et spes.

Sabato 7 - Alle 17 il Vescovo celebra la messa con processio-
ne nella parrocchia di Melazzo, in onore di S.Guido.

Alle 21 in Cattedrale il Vescovo presiede la celebrazione pe-
nitenziale in preparazione alla festa di S.Guido.

Domenica 8 - Alle ore 10 messa del Vescovo a Perletto in ono-
re di S.Guido. Alle 11,30 a Bubbio messa del Vescovo con cre-
sima.

Alle ore 18 in Cattedrale in onore di S.Guido messa dell’arci-
vescovo di Torino mons. Cesare Nosiglia, con processione.

Lunedì 9 - Alle ore 9,30 riunione del consiglio affari economi-
ci nella canonica del Duomo. 

Il dieci luglio dello scorso an-
no, presso l’archivio diocesa-
no, veniva scoperta una targa
marmorea in onore del canoni-
co don Pompeo Ravera e di
don Angelo Siri.

È notoria l’opera di archivisti
dei due sacerdoti la cui attivi-
tà, che è durata decenni, ha
permesso di rintracciare, orga-
nizzare e catalogare docu-
menti e carte antiche conside-
rate giustamente vere ricchez-
ze storiche e letterarie della
zona. Nell’occasione prendeva
la parola il prof. Vittorio Rapet-
ti (profondo conoscitore del
“duo”) che, con semplicità e
naturalezza, coglieva il vero
sapore umano di don Pompeo
e don Angelo. Pareva quasi
che fossero ancora lì, presen-
ti, a “far compagnia” agli astan-
ti. Piacevolmente. A seguire gli
interventi celebrativi del ve-
scovo Pier Giorgio Micchiardi
e del cardinale Paolo Sardi.
Con meticolosità veniva mes-
sa in luce la capacità profes-
sionale dei due religiosi-stu-
diosi dei quali era ben nota
l’opera appassionata e rilevan-
te mediante la quale erano riu-
sciti a creare una ricchezza -
divenuta patrimonio comune-
che dovrà essere custodita nel
tempo. Tanto per impegno dei
successori che nel rispetto di
quanto operato dai due sacer-
doti-archivisti. Ambedue parto-
no da molto lontano. Don
Pompeo arriva a Roccaverano
il 19 marzo del 1945, ancora in
tempo per entrare nel clima
della Resistenza.

Diventa amico di Morgan -
comandante partigiano ope-
rante in Langa- e discepolo
dell’omonimo don Vincenzo
Ravera (sacerdote a volte in-
compreso) allora Pievano in S.
Anna di Montechiaro - Piana.

Don Pompeo vive e opera a
Rocca finché lo sostiene la
speranza di poter creare, in
zona, una comunità attiva e
devota. Forse deluso da politi-
ci e politicanti è trasferito nella
più “consistente” parrocchia di
Mombaruzzo. Qui è colpito da
un male incurabile che gli to-

glie la parola e gli nega la gio-
ia del canto. Non si dà per vin-
to e vince la battaglia per la vi-
ta. Giunto nella sede di Acqui,
appena gli è possibile si dedi-
ca al compito di archivista con
i lusinghieri risultati che si co-
noscono. Poi passa la palla a
don Angelo. Perchè a Lui? Si
sa che solo i poli opposti si at-
traggono...; in comune però
hanno la sagacia e la capaci-
tà. In loro è tanta la voglia di
fare che giungono a capirsi e a
stimarsi.

Don Angelo nasce a Molare
nel ’51; pertanto, quando ci la-
scia, è ancora troppo presto. Il
cardinale Paolo Sardi, a suo
tempo, gli è insegnante di teo-
logia e può testimoniare un an-
cor vivido ricordo del ragazzo
di un tempo: studioso, discipli-
nato e ricercatore di motivazio-
ni. Trasferirà il tutto nella mis-
sione affidatagli con la devo-
zione che sa seguire e rende-
re credibile agli altri. Nelle sue
mansioni immette una carica
personale che lo fa “diverso”
dagli altri. La gente lo capisce,
lo apprezza e lo segue. Per ot-
to anni opera a Cairo M.te ove
cresce le Sue esperienze nel
mondo dei giovani. Le appro-
fondirà con gli studenti del-
l’ITIS di Acqui Terme mentre è
parroco a Malvicino, Roboaro
e Turpino, e, in seguito, anche
a Pareto e Squaneto. Tra le
molte attività intraprese è me-
rito Suo se - come ricercatore
e storico - vengono portati alla
luce episodi troppo trascurati
del periodo resistenziale fino a
focalizzare, nella sua giusta lu-
ce, la realizzazione e l’uso del-
l’aviosuperficie di Vesime ben
utile, dal 1944 al ‘45, ad allea-
ti e partigiani.

Nella rubrica di don Angelo
sono fissati altri importanti ob-
biettivi. Rimangono sulla carta
per il manifestarsi di un male
che non perdona. In molti lo
piangono. Gli amici di un tem-
po sentono, loro malgrado,
che per certi “angeli” non c’è
posto sulla terra.

Un attempato estimatore
(Pietro Reverdito)

Ricordo di don Pompeo Ravera e don Angelo Siri

Due religiosi prestati
al mondo laico

Domenica 24 giugno la Co-
munità di Castel Boglione si è
riunita per celebrare i 40 anni
di sacerdozio del loro compae-
sano don Agostino Abate.

Don Agostino, che svolge il
suo apostolato da 34 anni in
Colombia, come sacerdote do-
nato dalla Diocesi di Acqui alla
Diocesi di Armenia non è stato
dimenticato dai suoi compae-
sani e, in occasione della sua
visita in Italia, ha voluto ricor-
dare solennemente il suo qua-
rantennio di sacerdozio, dimo-
strando così che la lontananza
non ha spezzato i legami di af-
fetto e di amicizia fra di loro.

Dopo la solenne concele-
brazione nella magnifica chie-
sa parrocchiale, si sono trasfe-
riti tutti nei locali della Cantina
Sociale Antica Contea di Ca-
stelvero dove si è consumato
un lauto pranzo preparato dal-
la Pro loco per esprimere, do-
po la preghiera, anche la par-
tecipazione della comunità ci-
vile nella persona del Sindaco
accompagnato dai consiglieri
comunali che ha consegnato a
don Agostino una targa ricor-
do, come riconoscenza per le
sue numerose opere pastorali
e sociali in Colombia..

I Castelboglionesi insieme ai

numerosi confratelli presenti
conoscono le numerose e im-
portanti iniziative ed opere di
don Agostino, opere che han-
no avuto il riconoscimento non
solo ecclesiale ma anche civi-
le in onorificenze, cittadinanza
onoraria di Armenia e la costi-
tuzione di una parrocchia per-
sonale universitaria.

Sono certi che don Agostino
non dimenticherà le sue origini
e come ha detto è stato felice
di rivedere tutti i compagni di
scuola elementare e di altri
studi effettuati quando era in
Italia e di tanti tanti amici.

La presenza degli Alpini, de-
gli abitanti di Spigno Monferra-
to in cui fu per qualche anno
parroco, di tanti montabonesi,
degli abitanti di Rocchetta Pa-
lafea e di altri paesi limitrofi ha
dimostrato quel legame carat-
teristico del cristiano che è sì
cittadino del mondo ma che
non rinnega per questo le sue
radici. Al termine della riunione
conviviale don Agostino è sta-
to avvicinato e salutato in mo-
do affettuoso da tanti parteci-
panti per esprimere a lui diret-
tamente i loro sentimenti.

Augurandogli ancora tanti
anni di lavoro ed anche rico-
noscenza.

Festeggiati a Castel Boglione

I 40 anni di sacerdozio
di don Agostino Abate

Incontro con don Agostino Abate
La Caritas diocesana comunica che lunedì 16 luglio alle ore 21

presso il salone San Guido in piazza duomo don Agostino Aba-
te presenterà le sue iniziative che la nostra diocesi attraverso la
Caritas cerca nel limite del possibile di aiutare.

Si invitano tutti coloro che, o conoscono don Agostino o desi-
derano conoscere le sue opere, a partecipare numerosi a que-
sto momento che deve essere considerato l’incontro del sacer-
dote diocesano missionario con la comunità diocesana.

Per qualsiasi informazione telefonare all’ufficio Caritas dioce-
sano tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12
al numero 0144 321474 o al numero 3669731021.

“Cristo conta su di te”. Que-
sto è uno dei “motti” principali
del movimento del Cursillo. Na-
to nel 1949 a Palma di Maiorca
e fondata da Padre Bonin, pro-
veniente dall’Azione Cattolica,
dopo 63 anni non dimostra as-
solutamente l’usura del tempo e
delle mode passeggere, anzi
sta riacquistando oggi sempre
più vigore ed espansione nel
mondo. Anche nella nostra dio-
cesi sta mettendo alcune radici
più sicure. Molti laici e sacerdoti
sono sempre guardinghi e cer-
te novità a certe novità religio-
se e pastorali, a certi nuovi mo-
vimenti. Ma ormai, anche nella
Chiesa Cattolica, lo Spirito San
sta muovendo le acque sta-
gnanti delle tradizioni sclerotiz-
zate. Dovremmo essere più
aperti e più attenti alle novità
ecclesiali e laicali, ché non por-
tino dubbi e contestazioni con-
tro il Vangelo e la tradizione so-
stanziale della fede e della Chie-
sa. Si dice che l’albero viene ri-
conosciuto dai frutti. Quando
questi frutti sono buoni in tutto
il mondo, non si possono più
chiudere gli occhi, per diffiden-
za e per paura che interrompa-
no il mio lavoro personale e tra-
dizionale. Questo “lavoro apo-
stolico” non regge più nel nostro
mondo, che si dice cattolico,
solo perché le anime sono bat-
tezzate. Bisogna ritornare alle
origini della Chiesa, secondo la
fondamentale affermazione de-
gli Atti degli Apostoli (2,42-47).

I nostri papi ci dicono che bi-
sogna rifondare il mondo cri-
stiano con una “nuova” evan-
gelizzazione. Realtà antica ma

sempre nuova che cambiò il
mondo pagano in cristiano, con
la meditazione sulla Parola di
Dio, con la preghiera, con la
partecipazione ai sacramenti e
soprattutto all’eucarestia, in un
“cuor solo ed anima sola”, sot-
to la guida del Vescovo, e nel-
la carità concreta verso tutti.

Tutto questo nuovo bagaglio
spirituale e pastorale è stato as-
sunto dal movimento Cursillo.
C’è in esso una vera trasfor-
mazione di questi laici che, sot-
to la guida dello Spirito Santo, si
sentono chiamati ad una nuova
santità che si espande nel mon-
do della vita pratica di ciascuno,
e nella riscoperta di una since-
ra carica di amicizia, come si
amavano i primi cristiani, nel
fervore di un nuovo apostolato
in mezzo al proprio ambiente
di vita, tante volte oggi ritorna-
to pagano. Tutto ciò è avvenu-
to nel terzo Cursillo uomini a
Perletto dal 13 al 16 giugno,
che verrà ripetuto per le donne
dal 26 al 29 settembre. Ormai
attecchiscono queste nuove e
antiche radici.

Ora ci sentiamo “più chiesa”,
poiché regna una fattiva e ge-
nerosa amicizia e collaborazio-
ne, in sinergia fra le diocesi ma-
dri di Savona e di Mondovì che
aiutano nella crescita di noi figli
della diocesi di Acqui. E li rin-
graziamo di cuore! Ci auguria-
mo che altri laici e sacerdoti en-
trino in questo “nuovo orto” di
delizie umane e spirituali. Non
avranno più bisogno di rivol-
gersi allo psicologo per trovare
la felicità nella vita!

Don Roberto

Movimento del Cursillo

Come programmato, si è
svolto sabato 30 giugno il Pel-
legrinaggio diocesano adulti
organizzato dall’Azione Catto-
lica. Circa 300 persone, in sei
pullman, sono giunti al santua-
rio San Giovanni d’Andorno tra
le 9.30 e le 10. Alle 10.30 tutti
hanno partecipato alla cele-
brazione comunitaria della pe-
nitenza. Dopo un breve saluto
della Presidente diocesana
dell’AC, alle 11.30 il Vescovo
ha presieduto alla Concelebra-
zione eucaristica. Nell’omelia
ha anche annunciato il prossi-
mo “Anno della Fede” e inco-
raggiato tutti a far tesoro di tut-
te le opportunità che saranno
offerte per rinnovare e appro-
fondire la propria fede in Cristo
e nella chiesa cattolica.

Il Parroco don Paolo ha sa-
lutato i pellegrini e illustrato
brevemente il santuario. Il
pranzo è stato servito nel ri-
storante adiacente il santuario,

ma parecchi hanno preferito
approfittare della pineta e del-
l’aria di montagna per il pran-
zo al sacco.

Alcuni volontari del Santua-
rio, che già al mattino avevano
aiutato gli autisti nel non facile
parcheggio, si sono messi a di-
sposizione dei pellegrini per il-
lustrare la storia e i valori arti-
stici del luogo.

Alle 16 è stato cantato il Ve-
spro, accompagnato all’orga-
no, come alla Messa del matti-
no, dal M.o Dr. Roberto Borri di
Terzo. E verso le 17 i pullman
erano già in partenza per il ri-
torno. Tutta la giornata si è
svolta come da programma,
senza inconvenienti, e in un
clima di grande fraternità e al-
legria. Grazie alla lunga tradi-
zione di questo pellegrinaggio,
iniziata all’inizio degli anni 80
dall’indimenticato Gigi Merlo,
fa sì che ormai sia sempre un
ritrovarsi tra amici.

Si è tenuto sabato 30 giugno

Pellegrinaggio diocesano
a S.Giovanni d’Andorno

Come associazione ci sen-
tiamo di dover ricordare un
evento trascorso, che ha visto
impegnati alcuni nostri soci e
che darà un contributo, anche
economico, alle spese che so-
sterremo per il pellegrinaggio.

Si è concluso infatti la scorsa
settimana il “Memorial Ales-
sandro Negro”, organizzato a
Bistagno in ricordo del barellie-
re Alessandro, prematuramen-
te scomparso.

Al di là dei risultati, che sono
stati riportati nella pagina spor-
tiva, e dei dovuti ringraziamen-
ti a tutti gli organizzatori, ci sen-
tiamo come associazione e co-
me consiglio, particolarmente
vicini al papà e alla mamma di
Ale.

Sono due persone che, pur
nel dolore per una perdita non
misurabile, hanno trovato la for-
za di impegnarsi ancora nel vo-
lontariato, di perpetuare nel-
l’Oftal il ricordo del figlio, adot-
tando i giovani ed i malati per ri-
vedere nei loro occhi sorriden-
ti quelli del caro Alessandro.

Immaginiamo con quale com-
mozione, e con quale dolore,
si appressino ogni volta alle ini-
ziative in ricordo di un figlio che
è ora sì, nell’abbraccio di Dio,
ma è sottratto ai loro abbracci.

A loro va la nostra ricono-
scenza, il nostro apprezza-
mento, ed anche il nostro affet-
to. Li rivedremo speriamo, nel
consueto appuntamento di San
Guido. La tradizionale riunione
dell’associazione, prima della
S.Messa e della processione,
vede tutti gli anni i soci riunirsi
prima del pellegrinaggio per ef-
fettuare le ultime iscrizioni, per
il confronto sull’organigramma e
sui servizi.

Quest’anno la riunione è fis-
sata per le 16, con ritrovo in
piazza Duomo ad Acqui Terme,
a seguire alle 17 la S.Messa e
la processione (il personale in
uniforme). Rivolgiamo a propo-
sito delle iscrizioni, un nuovo
appello a tutti coloro che sono
intenzionati a partecipare al pel-
legrinaggio diocesano 2012 dal
5 all’11 agosto.

Abbiamo necessità di sapere
in brevi tempi, il numero delle
persone che pellegrineranno
con noi, per poter organizzare al
meglio l’evento.

Tutti gli anni, ormai da molti
anni, in molti si iscrivono negli
ultimi giorni utili, alcuni anche

fuori tempo massimo. Que-
st’anno però vi chiederemmo
uno sforzo: iscriversi entro san
Guido, in modo da contarci ed
iniziare a progettare il pellegri-
naggio a livello tecnico.

Come ben sapete infatti, è
difficile fare previsioni, predi-
sporre i servizi, se non si ha
un’idea di chi verrà sino a dieci
giorni dal pellegrinaggio. Ancor
più difficile prevedere la siste-
mazione in treno, in albergo, in
accueil, se non si sanno i nu-
meri dei pellegrini e dei pelle-
grini d’accueil.

Vi ricordiamo i riferimenti nel-
le zone per le iscrizioni: Filome-
na (Nicese 347/4248735), Fe-
derico (Ovadese 339/3449468),
Gianni (Valle Stura
347/7210582), Giorgina (Savo-
nese 019/58004), Carla (Acque-
se 333/1251351) e Isabella (Ac-
quese 0144/71234), che potete
utilizzare per iscrivervi se non
avete possibilità di recarvi pres-
so la segreteria centrale in via Ca-
sagrande 58, ad Acqui Terme.

Per chi intendesse fare offer-
te alla sezione per contribuire al
pagamento del viaggio e del sog-
giorno a Lourdes durante il pel-
legrinaggio diocesano di malati e
anziani indigenti, può con tran-
quillità rivolgersi ai volontari pre-
senti in sede tutti i sabati dalle 10
alle 12, oppure effettuare un ver-
samento sul conto UNICREDIT
BANCA IBAN IT 93 O 02008
47940 000004460696, intestato
all’associazione.

Potete contattare l’associa-
zione per qualsiasi informazio-
ne tramite mail, (oftalacqui@li-
bero.itoftalacqui@libero.it) indi-
rizzo attivo ogni giorno e dal
quale potete ricevere pronte ri-
sposte.

La segreteria

Attività Oftal
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Acqui Terme. Ci scrive Or-
nella Cavallero, consigliere co-
munale per la Lista Bosio Sin-
daco: 

«Nella prima seduta del con-
siglio comunale ci siamo aste-
nuti dimostrando di voler co-
struire un’opposizione che non
dice no a priori alle intenzioni
e che intende collaborare pro-
ficuamente per il bene della
città in cui lavoriamo e vivia-
mo. Proprio in virtù di essere
minoranza in consiglio che a
priori non dice no, ma che vuo-
le essere costruttiva, ci per-
mettiamo di dissentire su alcu-
ne scelte del sindaco Bertero
e del PDL, argomentando le
nostre motivazioni di dissenso.
In campagna elettorale il sin-
daco aveva affermato che sa-
rebbe stato difficile mantenere
i servizi attuali, data la ristret-
tezza economica e la crisi fi-
nanziaria, ma che avrebbe fat-
to di tutto per non sprecare. Mi
sembra che il sindaco sia par-
tito col piede sbagliato. Rino-
minato il suo staff, 4 persone
contro le cinque di prima, tutte
professionisti stimabilissimi e
validi ma reputiamo che, in pe-
riodo di crisi, sarebbe stato
meglio utilizzare le risorse al-
l’interno della numericamente
poderosa macchina comunale!
Perché dunque, invece di no-
minare tecnici esterni, non si è
pensato ad usare i bravi fun-
zionari del comune? o nella
peggiore delle ipotesi, fare no-
mine di breve periodo in af-
fiancamento ad attuali impie-

gati in modo da formarli e non
dovere continuare con le con-
sulenze? Viene il dubbio che
pur di diventare sindaco Enri-
co Bertero abbia fatto tante
promesse (in svariati ambiti
politici) o peggio ancora che vi
sia un interesse che noi non
riusciamo a comprendere!

Per stare nell’attualità di og-
gi è necessario parlare di Bi-
lancio, argomento principe del
prossimo Consiglio Comunale;
ci aspettavamo un modus ope-
randi notevolmente diverso.
IMU: proprio per la storia di
PDL e Lega che avevano volu-
to la prima casa non tassata,
dal PDL non ci aspettavamo il
5,5 per mille per il valore che
riveste la “casa” nella realtà
comune; già l’aliquota minima
obbligatoria pari allo 0,4 per
mille, ci sembrava, per molti
nuclei famigliari oggi in difficol-
tà, un notevole sacrificio, in
quanto, per effetto della legge
sull’abrogazione dell’ICI sulla
prima casa potevano fino a ie-
ri tirare un sospiro di sollievo!!
L’ulteriore aumento, proprio su
questo bene primario dell’ali-
quota minima di un ulteriore
1,5 per mille ci pare, in un mo-
mento in cui sempre più fami-
glie non riescono ad arrivare a
fine mese, una scelta scellera-
ta ed ingiusta. Sulle seconde
case, invece, si poteva fare
una politica diversificata a se-
conda che l’abitazione fosse
affittata o meno (come del re-
sto già avveniva in passato
con l’ici). L’operazione del PDL

acquese, che è maggioranza
in effetti in questa amministra-
zione, porterà in primo luogo
ad affossare definitivamente il
mercato edilizio acquese, che,
data la mancanza di industrie,
è una delle maggiori fonti di la-
voro in questa città indotto
compreso, in secondo luogo
ad incentivare la locazione di
immobili senza un regolare
contratto e senza le adeguate
tutele sulla sicurezza degli
stessi per gli inquilini, soprat-
tutto verso le fasce più deboli
della popolazione. Ma ancor
più scellerato è stato l’aver au-
mentato del 60% l’addizionale
comunale sui redditi, purtrop-
po anche tra i pensionati al mi-
nimo tra i quali sicuramente ci
sono molti vostri elettori. Nes-
sun palese tentativo di rispar-
mio! Come inizio niente male:
per mantenere lo status quo
degli incarichi esterni (che in
campagna elettorale si era
promesso di diminuire notevol-
mente) il PDL ha scelto l’au-
mento di tutto ciò che era au-
mentabile e che grava sulla
quasi totalità dei contribuen-
ti/cittadini acquesi. Speriamo
che la possibilità che ha dato
lo stato ai comuni di ritoccare
le aliquote entro il 30 settem-
bre faccia rinsavire la maggio-
ranza e che si possa, con un
po’ di risparmi, diminuire le
sofferenze per quei contri-
buenti acquesi in ristrettezza
che a differenza della “Casta”..
hanno difficoltà ad arrivare a fi-
ne mese!».

Acqui Terme. “Uscire la se-
ra ed incontrare una città atti-
va, accogliente, elegante. Pen-
sare ad Acqui Terme, e portare
immediatamente il pensiero a
un luogo di benessere e diver-
timento, di cultura e buona cu-
cina, di colori e profumi. È que-
sto il mio desiderio e a questo
fine lavorerà il mio Assessora-
to affinché le aspettative dei
cittadini, dei commercianti, de-
gli operatori turistici ma soprat-
tutto dei visitatori, linfa indi-
spensabile per il tessuto eco-
nomico cittadino, vengano
soddisfatte”. È la dichiarazione
fatta da Mirko Pizzorni, neo as-
sessore al Turismo del Comu-
ne di Acqui Terme che si ap-
presta a organizzare l’estate
acquese. Si tratta di una proie-
zione del programma promotu-
ristico della città termale che
impegna ogni fine settimana,
cioè dal venerdì al sabato sera
nel periodo 6 luglio fine set-
tembre. Pizzorni, per quelle
giornate, e serate, intende por-
tare “effervescenza e vitalità”
nel movimento turistico della
città termale “con concerti che
interpreteranno vari generi mu-
sicali per accontentare tutti i
gusti, si andrà dal jazz al blues,
dal funk rock alla musica celti-
ca, dal pop alla musica d’auto-
re”. Tradotto in programmi, ce
ne sarà per il piacere dei resi-
denti e per i turisti ospiti della
città. Purché il suono non di-
venti baccano, inquinamento
acustico, non superi il limite
della normale tollerabilità di

ogni cittadino. Interessante in-
vece se, come afferma Pizzor-
ni, “sarà una sorta di passeg-
giata musicale che riteniamo
sia in grado di attirare ad Acqui
numerosi visitatori. Garantiti i
controlli affinché vengano ri-
spettati i limiti di emissione
acustica e di conclusione delle
esibizioni che dovranno termi-
nare non oltre la mezzanotte”.

Entrando nel dettaglio, una
manifestazione riguarda “Cor-
so Bagni in festa”, iniziando da
venerdì 6 luglio con iniziative
musicali, enogastronomiche e
di svago. Quindi troviamo
“Passeggiata in musica” con
concertini offerti tutti i sabato
sera dal 7 luglio sino al 2 set-
tembre. Poi, oltre alle sedi
Piazza Italia e Piazza Bollente,
spazi cardine della città, altre
manifestazioni interesseranno

esibizioni musicali che interes-
seranno alternativamente, co-
me sostenuto da Pizzorni,
Piazza Levi, Scalinata Schia-
via, Corso Dante, Via Garibal-
di, incrocio tra Corso Vigano e
Via Monteverde, Piazza Con-
ciliazione. Per l’estate 2012
l’assessorato al Turismo pre-
vede anche la realizzazione di
iniziative al top ed è in fase or-
ganizzativa la prossima Notte
Bianca, in calendario per il 28
luglio, che sarà dedicata al
ventennio 1960/1980. Acqui
Terme dunque, città bellissima
d’estate e d’inverno, ha tutte le
carte in regola per essere luo-
go d’incontro, per trascorrere
giornate e serate piacevoli, per
partecipare a progetti culturali
e d’arte di alto livello, senza di-
menticare che Acqui è una cit-
tà termale. C.R.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Egregio Direttore,
vorrei partire con una pre-

messa: scrivo questo mio pen-
siero come privato cittadino e
soprattutto come ragazzo di 22
anni che spera di instillare in
noi Acquesi il seme per future
riflessioni sui prossimi provve-
dimenti della nuova giunta co-
munale. Iniziamo dalla notte
bianca svoltasi nel giorno di
sabato 16 giugno: negozi
aperti, un brulicare di gente
per le vie del centro, persone
arrivate in città magari anche
da lontano e per cosa? Un pro-
gramma di stampo populistico,
facente parte della, così detta,
“TV spazzatura”, che cerca so-
lo di distogliere la nostra atten-
zione dalle reali e gravi proble-
matiche che attanagliano la
nostra città. Badate che il mio
non è gretto moralismo, ma è
solo un senso di profonda ver-
gogna per Acqui Terme.

Sono un acquese “doc” e
per la mia splendida cittadina
desidero il meglio! Mi riferisco
ad iniziative totalmente diver-
se, il mio sogno è che i turisti
vengano non per vedere “Veli-
ne”, ma per ammirare invece i
tesori artistici da noi custoditi e
che solo una minoranza sa di
avere in casa: piazza Maggio-
rino Ferraris è un esempio di
degrado presente e futuro per
la città e non parliamo del-
l’oscenità in cui si è trasforma-
ta Piazza Conciliazione…

Penso ad un altro genere di
iniziative, che permettano di
ragionare sul senso civico e
sul miglioramento della nostra
società, dando spazio a tema-
tiche contingenti da cui trarre
insegnamento.

Propongo ad esempio una
“giornata contro la mafia”, invi-
tando Don Luigi Ciotti, sosteni-
tore della lotta alla criminalità
organizzata, attivista, compo-
nente di “Libera”, la grande as-
sociazione che ha manifestato
per l’approvazione della legge
sull’uso sociale dei beni confi-
scati ai criminali. Avrei mille
proposte che, magari con un fi-
lo di presunzione, reputo mi-
gliori di “Veline”.

Altro esempio potrebbe es-
sere l’organizzare un jazz fe-
stival sfruttando la zona del ca-

stello dalle buone, anzi ottime,
potenzialità ma finora mai pre-
se seriamente in considerazio-
ne.

Con una tale manifestazione
si possono radunare persone
delle più disparate fasce d’età
e contemporaneamente si può
consolidare un turismo qualita-
tivo e non solo un “non-turi-
smo” il cui fine principale è
mangiare o bere a più non
posso senza dare il minimo
spazio alla cultura, priva di cui
la nostra mente è perduta, in
balia di cattivi pensieri e spia-
cevoli sorprese (pensiamo in
grande, pensiamo a ciò che
sta accadendo in questo mo-
mento di particolare depres-
sione economica in tutta Euro-
pa). In ultimo non posso non
fare riferimento al grande pre-
mio “Acqui Storia”, ormai tra-
viato nel suo più profondo si-
gnificato: non dimenticarsi che
la Resistenza nacque da un
eroico atto d’insubordinazione
al regime allora vigente.

Reputo questo un vero pec-
cato: v’era la possibilità di
cambiare, ma gli elettori si so-
no spaventati, intimoriti da vo-
ci circolate prima del ballottag-
gio allo scopo di denigrare una
proposta politica che non vole-
va vendere illusioni o deludere
le aspettative dei cittadini e
nello stesso tempo proponeva
un budget pur sempre sostan-
zioso, nonostante il deficit in-
quietante in cui ci hanno preci-
pitato le amministrazioni pre-
cedenti, per dare un’occasione
anche alla cultura.

Cari concittadini il mio scopo
è quello di provare a “scuotere”
la vostra coscienza, perché
proprio da questa derivano le
più alte qualità espresse dal-
l’uomo e proprio quest’ultima ci
impedisce di cadere in un ba-
ratro oscuro di frivolezze e fa-
cilonerie». Andrea Giribaldi

Pulite con sabbia
le scritte al Verdi 

Acqui Terme. È arrivata…
la sabbia al Teatro Aperto “Giu-
seppe Verdi” di Piazza Conci-
liazione. 

Nel senso che, affidando
l’operazione alla ditta di Sabi-
no Caiafa, proprio nei giorni di
composizione grafica di que-
sto numero del “L’Ancora”,
(martedì e mercoledì 3 e 4 lu-
glio) l’amministrazione comu-
nale ha lodevolmente pensato
di far cancellare le tante scritte
“raccolte” dai paramenti mura-
ri del teatro negli ultimi due an-
ni.

Ormai imminenti sono infatti
i primi spettacoli. (Si comincia
il 5 luglio, con una prima na-
zionale e l’apertura affidata,
nel segno di Serata pop, al
Balletto Teatro di Torino). 

Già un anno fa si era tenta-
to di “far pulizia”, ma i getti
d’acqua non erano stati per
nulla efficaci.

Diversi esiti son venuti attra-
verso la radicale sabbiatura e
la sua azione abrasiva.

Ora, però, diventa importan-
te la manutenzione. 

Che non può essere, evi-
dentemente, affidata solo ad
occhi elettronici.

A parte il buonsenso di chi
frequenta l’area, che dovrebbe
pensare al rispetto del bene
comune, c’è evidentemente
anche “dell’altro” da fare. 

Di qui l’invito a chi di dovere
affinché coordini un controllo
più attento e continuo sul-
l’area. 

Perché, altrimenti, il rischio
è di fare davvero - con questa
pulitura (cui sono stati asso-
ciati altri diversi interventi “ri-
costruttivi”) - un bel lavoro inu-
tile.

Ornella Cavallero: l’amministrazione
Bertero parte col piede sbagliato

Molteplici le iniziative in programma

L’assessore Pizzorni e l’estate acquese

Riceviamo e pubblichiamo

Salvarsi dal baratro
pieno di frivolezze

Ringraziamento
Acqui Terme. La figlia Lau-

ra, i parenti e gli amici di Ste-
fanina Piera Cirio ved. Ceresi-
to hanno offerto in sua memo-
ria la somma di euro 2255,00
all’Associazione “Marco Medi-
cina con amore e rispetto a ca-
sa e ovunque” Onlus.

Incarico Telecom per Rapetto
Acqui Terme. L’acquese Umberto Rapetto, che un mese fa

circa era stato spinto alle dimissioni da colonnello della Guardia
di Finanza, già impegnato con merito nel campo della lotta alle
frodi informatiche e comandante anticrimine tecnologico delle
Fiamme gialle, lavorerà con Telecom Italia come consulente stra-
tegico dell’amministratore delegato Franco Bernabè. Ricoprirà
l’incarico da questo mese. Rapetto ha tre lauree (giurispruden-
za, scienza della sicurezza e scienze internazionali diplomati-
che), è docente universitario, e ha pubblicato molti libri su terro-
rismo, guerre digitali e organizzazione aziendale. 52 anni, gior-
nalista e scrittore, ex-allievo della Scuola militare “Nunziatella”,
colonnello della Guardia di Finanza già comandante del Nucleo
Speciale Frodi Telematiche[3]. Alla guida del GAT - Gruppo An-
ticrimine Tecnologico della Guardia di Finanza, nel 2001 ha di-
retto le indagini che hanno portato alla condanna in via definiti-
va di protagonisti di attacchi sul web.
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,Acqui Terme. Pubblichia-
mo una lettera aperta inviata al
Sindaco, quale Ufficiale di Go-
verno, da parte del Comitato
del Centro Storico per la tutela
della salute dei residenti delle
vie centrali di Acqui Terme.

«Cosa sono i bisogni prima-
ri. 

Sono i bisogni fisiologici, co-
muni a tutti gli esseri umani,
essenziali per la sopravviven-
za. 

Noi viviamo perché respiria-
mo, dormiamo, beviamo, man-
giamo: una lista di azioni in or-
dine di importanza, indispen-
sabili per la vita. Quando una
di queste azioni viene a man-
care per un certo periodo ine-
vitabilmente si muore.

I bisogni primari sono alla
base della piramide che rego-
la in ordine gerarchico i biso-
gni utili all’individuo per miglio-
rare la qualità dell’esistenza.

Questa scala è sviluppata in
5 livelli dai più elementari (ne-
cessari per la sopravivenza) ai
più complessi (di carattere so-
ciale) ed è usata dai professio-
nisti di tutto il mondo come ba-
se per ricerche o analisi tecni-
che accertate.

1-bisogni primari (fisiologici,
fame, sonno)

2-di sicurezza (vestiti, casa,
caldo)

3-di appartenenza (affetti,
lavoro)

4-di stima (studio, afferma-
zione sociale)

5-di realizzazione (creatività,
divertimento, relazioni sociali)

Dormire è un bisogno prima-
rio tanto importante che la pri-
vazione del sonno è usata co-
me forma di tortura. La caren-
za di sonno ha sull’organismo
umano un’influenza negativa
sia sulla salute mentale sia su
quella fisica con un marcato
calo delle prestazioni profes-
sionali e con ripercussioni sul-
la vita familiare.

Quando l’elemento respon-
sabile della negazione al son-
no è dovuto all’emissione in-
controllata di suoni assordanti,
ai disturbi della mancanza di ri-
poso si sommano i disturbi
provocati all’esposizione pro-
lungata al rumore. A questo
punto gli effetti negativi sul cor-
po umano si fanno più pesanti
ancora, arrivando a coinvolge-
re l’apparato neurologico, cir-
colatorio, psichico e endocrino.

Questa premessa è neces-
saria per sottolineare quanto
l’inquinamento acustico incon-
trollato può modificare il be-
nessere psicofisico della per-
sona e soprattutto per spiega-
re il disagio degli sfortunati abi-
tanti del centro di Acqui, cata-
pultati loro malgrado, in una di-
scoteca a cielo aperto. Per lo-
ro il sonno è diventato un lus-
so, un’illusione irraggiungibile. 

Martedì scorso 19 giugno
2012, in occasione dell’incon-
tro con Lei Signor Sindaco e
con i suoi collaboratori, noi del
Comitato del Centro Storico,
abbiamo evidenziato e chiara-

mente descritto la situazione di
sofferenza che gli abitanti del
centro subiscono ogni fine set-
timana, dal venerdì pomerig-
gio alla domenica notte, per la
musica che invade le case da
tutte le parti, ad intensità trop-
po elevata e protratta per trop-
pe ore, soprattutto ore nottur-
ne.

Le abbiamo parlato dei no-
stri figli, della disperazione che
si prova quando all’una di not-
te tuo figlio piange, ha sonno e
ti chiede perché non si può
spegnere quel rumore. Le ab-
biamo parlato della signora an-
ziana ammalata che ha potuto
riposare solo verso il mattino. 

Il centro della città è un
quartiere come tutti gli altri
quartieri di Acqui, ci vivono
bambini, anziani ed anche am-
malati, perché allora per il cen-
tro si usa un diverso criterio di
rispetto. 

Le abbiamo chiesto una
spiegazione a quest’incon-
gruenza che esula da ogni lo-
gica ragionevole.

In tutta la città per non di-
sturbare il sonno dei residenti Il
suono delle campane è proibi-
to dalle 22 alle 6, fatta eccezio-
ne per l’annuncio delle funzioni
prescritte dai riti religiosi. Co-
munque nelle prime ore della
giornata e nella serata le cam-
pane stesse potranno essere
suonate con suono sommes-
so. (art. 57 del Regolamento
della Polizia Municipale)

Perché allora gli abitanti del
centro non possono godere
del suono sacro delle campa-
ne ma sono obbligati al suono
infernale di casse acustiche
amplificate con il volume al
massimo della potenza senza
limiti di tempo, e numero di
eventi nel corso dell’anno?

In tutta la città per non di-
sturbare i residenti l’uso di
strumenti musicali e simili de-
ve essere sempre moderato sì
da non recare molestia ai vici-
ni.

È comunque vietato l’uso di
strumenti musicali dalle 12 alle
15 e dalle 21 alle 9.

Non sono in ogni caso tolle-
rati dalle ore 22 alle ore 6, ru-
mori di livello tale da determi-
nare, nell’interno delle abita-
zioni, sia a finestre aperte che
chiuse, letture sugli apparecchi
appositi di numerazione di in-
tensità del rumore superiori a
3dB rispetto ai “rumori di fon-
do” della zona.

La stessa tolleranza massi-
ma di 3dB è stabilita anche ri-
spetto al rumore di fondo not-
turno nelle ore del riposo, dal-
le 22 alle 6. (Art.51 del Rego-
lamento della Polizia Munici-
pale)

Perché allora un cittadino
qualsiasi per non disturbare i
residenti non può sforare di
3dB e nel centro per disturba-
re gli abitanti sono imposti i
103dB fino a tarda notte?

Se abiti in centro, succede
che per non disturbare e per
non incorrere in sanzioni, devi

assicurarti di tenere la televi-
sione con un volume tale da
non sforare di 3dB, mentre il
bar nella via ha, per mezzo di
continue deroghe, il permesso
comunale di entrare in casa
tua, invadere il tuo spazio e
violare la tua intimità con una
pressione acustica di ben 500
volte in più di quello che è per-
messo a te.

Questo contesto crea un al-
tro paradosso:

un adulto del centro che ha
bisogno di dormire, visto che il
giorno dopo ha bisogno di la-
vorare perché la sua famiglia
ha bisogno di mangiare, di una
casa calda, di pagare gas,
enel, imu e molto ancora, è co-
stretto a patire il supplizio di
musica alta e rumore fino alle
3-4 di notte per soddisfare il bi-
sogno al divertimento di alcuni
suoi concittadini, il cui diritto ri-
conosciamo come sacro, ma
come evidenziato nella pirami-
de dei bisogni, vengono prima
i bisogni primari come mangia-
re e dormire e poi per ultimo, in
cima alla piramide, arriva an-
che il bisogno al divertimento.

Anche la nostra Costituzio-
ne all’art. 32 dice che “La Re-
pubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’indivi-
duo e interesse della collettivi-
tà,...

..La legge non può in nes-
sun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona uma-
na.”

Quando chiediamo ai giova-
ni di attenuare il volume della
musica e alla città di parificare
gli orari di riposo al centro co-
me in tutti gli altri quartieri non
ci riteniamo vecchi brontoloni a
cui non va bene niente. Recla-
miamo solo il nostro diritto al
sonno e il diritto a salvaguar-
dare la nostra salute. 

Salvo equivoci, il nostro Co-
mitato ripeterà sempre che è
favorevole a manifestazioni e
concerti nel rispetto delle nor-
me e delle leggi, come tanti lo-
cali e bar già stanno facendo
in modo gradevole ed intelli-
gente. 

Ritornando all’incontro di
martedì 19 giugno; presentan-
dosi da nuovo Sindaco, ci ha
assicurato che è Sua intenzio-
ne impostare il Suo lavoro “sul-
la certezza della regole”. 

Il rispetto delle Leggi è un
obbligo che ogni Sindaco ha
verso la comunità che ammini-
stra. Auspichiamo con fiducia
che questa linea decisa venga
attuata al più presto e mante-
nuta attiva e operosa anche in
futuro.

Anche perché, dopo l’espo-
sizione delle nostre difficoltà
ad una vita serena, le assicu-
razioni dell’amministrazione
comunale per una sicura pre-
sa di posizione, ci siamo la-
sciati con la spiacevole sensa-
zione che i limiti e le indicazio-
ni date dalla Delibera N. 100
del 19/05/2011, ancora vigen-
te, invece di essere migliorati
si vogliano peggiorare.

1) Il problema decibel, 
2) il problema orari 
3) il problema del numero di

eventi nel corso dell’anno nel-
lo stesso sito 

non sono affatto risolti in
quanto, deve ammettere, che
applicando i parametri attuali
esiste già un divario troppo
elevato tra i quartieri di tutta la
città e i quartieri del centro.

Arrivati a questo punto non
ci resta che consegnare (nel-
l’ambito dell’inquinamento
acustico) la salvaguardia della
salute dei cittadini del Centro
Storico e di tutti i quartieri che
subiscono gli effetti dell’inqui-
namento acustico da musica
qui rappresentati dal Comitato
del Centro Storico con tutti i
suoi iscritti.

Il Comitato del Centro Stori-
co rivolge al Sindaco

quale ufficiale del Governo,
in materia di “sanità ed igiene”,
ed di “inquinamento acustico”
“al fine di prevenire ed elimi-
nare gravi pericoli che minac-
ciano l’incolumità dei cittadini”
(art. 54, comma 2, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267) la richie-
sta di rivedere e appianare la
diversità di tutela alla salute
che esiste tra il quartiere del
centro e gli altri quartieri. 

Chiede al Sindaco, per la tu-
tela della salute degli abitanti
residenti nelle vie centrali del-
la città, il diritto al sonno dalle
22 alle 6 come avviene in tutte
le altri parti della città.

Chiede al Sindaco di fare
abbassare considerevolmente
l’emissione, a porte chiuse e a
porte aperte, dei rumori mole-
sti prodotti da quegli esercizi
notturni che basano il loro in-
trattenimento sulla musica, ob-
bligandoli ad diffondere suoni
e rumori tali da essere ritenuti
consoni alla normale tollerabi-
lità come avviene in tutte le al-
tri parti della città.

Chiede al Sindaco di invitare
tali esercizi alla bonifica dei lo-
cali adottando le soluzioni tec-
niche più adatte (es. installare
barriere fonoassorbenti all’in-
terno degli stessi, porte antiru-
more, doppie porte agli ingres-
si …).

Chiede al Sindaco di ridurre
il numero di deroghe ad un
massimo di 30 per ogni sito,
come da regolamenti delle
maggiori regioni e città italiane.

Chiede inoltre che i membri
dell’attuale amministrazione si
astengano dall’utilizzare Face-
book ed i social network per
diffondere informazioni inesat-
te o contenuti distorti di con-
versazioni telefoniche avute
con dipendenti pubblici o pres-
so la sede dell’amministrazio-
ne durante riunioni e che ci ri-
guardano direttamente.

In attesa di una positiva so-
luzione della problematica in
oggetto per il bene di tutti i cit-
tadini Le porgiamo i nostri sa-
luti».

Il Direttivo del Comitato
del Centro Storico

di Acqui Terme

Acqui Terme. Lunedì 2 lu-
glio, presso la struttura “Spa-
zio Giovane”, alla presenza
dell’Assessore alle Politiche
Sociali Fiorenza Salamano, ha
preso avvio il centro estivo co-
munale “Vivaestate” gestito,
ormai da tredici anni, dalla
Cooperativa Sociale Azimut.
L’iniziativa, che si protrarrà fi-
no al 27 luglio, è stata forte-
mente voluta dall’amministra-
zione comunale ed è rivolta a
bambini e ragazzi tra i 6 e i 14
anni, residenti ad Acqui, che
potranno così godere di quat-
tro settimane di svago e diver-
timento sotto la guida di edu-
catori e coordinatori esperti
che da anni lavorano sul terri-
torio. 

Come sempre le attività so-
no diversificate e coinvolgenti:
giochi, animazione, sperimen-
tazione delle proprie capacità
artistiche, preparazione dello
spettacolo teatrale finale, tuffi

in Piscina e l’immancabile gita
settimanale. Quest’anno sono
previste le visite al “Safari
Park” di Pombia, dove vivono i
rinoceronti bianchi e le tigri si-
beriane, al bioparco “Zoom
biosfera” di Torino per “vivere il
Madagascar” alla scoperta dei
lemuri e per fare il bagno nella
piscina con i simpaticissimi
pinguini, ed infine al parco ac-
quatico “Bolle Blu” di Borghet-
to Borbera.

L’orario di frequenza è 8,30
- 16.30, dal lunedì al venerdì e
per chi fosse interessato ci so-
no ancora alcuni posti disponi-
bili.

Per ulteriori informazioni è
possibile chiamare i coordina-
tori Emanuela Poggio al nu-
mero 331-6661237 o Roberto
Dolermo al 331-6661235. Per
le iscrizioni bisogna rivolgersi
in Piazza Don Dolermo 4, Uffi-
cio Socio-Assistenziale (telefo-
no 0144 770257 o 770205).

Acqui Terme. Nell’ambito
del progetto Med Net Job pro-
mosso dall’Associazione Arco
Latino nell’ambito della quale
la Provincia ricopre il ruolo di
Presidente della Commissione
Coesione Sociale, in collabo-
razione con le Nazioni Unite
UNDP (programma di sviluppo
delle Nazioni Unite) nei giorni
29 e 30 giugno, la Provincia ha
ospitato una delegazione di al-
to livello dal Marocco, guidata
da Youssef Jaafar, sottosegre-
tario del Ministero dell’Interno
del Marocco.

Il Progetto è stato promosso

dall’Assessorato ai Progetti
Europei in collaborazione con
gli assessorati all’Agricoltura e
alla Formazione e coordinato
dal Centro di Informazione Eu-
rope Direct. La delegazione,
accompagnata dagli Assessori
Gianfranco Comaschi, Lino
Rava e Massimo Barbadoro,
dai tecnici dei Settori Agricoltu-
ra e Progetti Europei, ha visita-
to i nostri territori al fine di av-
viare attività di cooperazione
nel settore dell’agricoltura bio-
logica e del turismo. La visita si
è conclusa nella città termale
nel fine settimana scorso.

Salvaguardiamo il riposo di chi abita in centro L’assessore Salamano
inaugura Vivaestate

Delegati del Marocco
visitano la provincia
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G. BeLLA
Classe 3ª A: alunni 21, li-

cenziati 21.
Abregal Lorenzo (6), Bonel-

li Haymanot (7), Bouinany So-
fyane (7), Canobbio Silvia (7),
Di Girolamo Diana (6), Dogliot-
ti Jessica (6), Gaino Alessia
(7), Garbarino Federico (7),
Garino Silvia (9), Gilardenghi
Luca (9), Graci Giulia (7), Io-
nesi Alexandru Catalin (6),
Khalid Ysinn (6), Mignone An-
drea Aldo (6), Miresse Diego
(6), Morfino Alberto (7), Pa-
nucci Oscar (8), Pastorino
Alessandro (9), Robusti Aman-
da (8), Rosamilia Stefano (7),
Spigariol Carlotta (7).

Classe 3ª B: alunni 26, li-
cenziati 26.

Aceto Miriam (9), Barisone
Camilla (9), Bazzano Marta
(9), Bo Edoardo (9), Campa-
nella Riccardo (7), Chavez
Zambrano Maria Angelica (6),
Cordara Anna (7), Darpi Ro-
berta (7), El Filali Youness (6),
El Hamzaoui Mohamed (6),
Gaglione Carola (8), Gaino
Gabriele (7), Garbarino Alessio
(6), Gastaldo David (8), Gilces
Diaz Mabeline Stefania (6), Gi-
netto Elisa (8), Laruina Manuel
(6), Minelli Valentina (6), Mi-
netti Michela (7), Montorro
Alessio (6), Morino Andrea (6),
Pane Alessia (6), Parisi Fran-
cesco (8), Petrachi Giulia (10),
Stocchi Matteo (8), Troni Ro-
berto (6).

Classe 3ª C: alunni 20, li-
cenziati 20.

Cioffi Federico (6), Di Tullio
Luigi Claudio Junior (7), Di Val-
lelunga Lorenzo (8), Dvornic
Daniela (6), Es Sady Nadia
(8), Es Sady Sofia (7), Giorda-
no Marika (7), Grasso Lorenzo
(9), Kharroudi Imen Bent Kha-
led (6), Mazzarello Fabrizio
(8), Mazzocchi Riccardo (8),
Novelli Matteo (9), Perissinot-
to Andrea (7), Ravera Lorena
(7), Sahnoune Khadija (8),
Sardi Lucia (9), Satragno
Francesco (6), Scarsi Stefano
(6), Servetti Silvia (9), Tho-
masset Marina Carla (6).

Classe 3ª D: alunni 22, li-
cenziati 22.

Baze Enea (8), Bertero Mi-
chela (6), Carrò Davide (7),
Chammah-Zunino Luca (9),
Cozzula Veronica (6), Facchi-
no Giada (6), Galliano Cateri-
na (9), Gentile Stefano (6),
Ghiazza Eleonora (8), Ghido-
ne Alessio (10 con lode), Gian-
franchi Jary (6), Gillardo Noe-
mi (7), Grattarola Elisa (9),
Jaadour Otman Luca (6), Li-
viero Giulia (7), Magistrello Ca-
milla (7), Ortu Mariagiulia (6),
Protopapa Andrea (9), Raineri
Silvia (9), Rosanno Noemi (8),
Scarlata Matteo (7), Viola Lu-
ca (7).

Classe 3ª e: alunni 18, li-
cenziati 18.

Aguiari Alice (9), Arata Bian-
ca (8), Attouche Hajar (7), Bat-
tiloro Chiara (8), Bouinbi Bou-
chta (6), Cazzola Stefano (6),
El Ouadrassi Awatif (7), Galliz-
zi Lucia (6), Gallo Olivieri Sil-
via (7), Izvira Erjona (6), Lefqih
Heba (9), Martini Cristina (10),
Pietragalla Lorenzo (8), Pron-
zato Michele (8), Randazzo
Caterina (6), Scasso Beatrice
(10), Vitale Merlo Andrea (6),
Zunino Martina (9).

Classe 3ª F: alunni 21, li-
cenziati 21.

Accusani Floriana (7), Acos-
si Alberto (9), Aime Andrea Be-
nedetta (6), Amoruso Alberto
(8), Bianchi Matteo (6), Calos-
so Chiara (8), Cortesogno Ia-
copo (8), Coscia Samir (6),
Delle Stelle Lisa (9), Emanue-
le Giulia (8), Farinetti Giacomo
(8), Frulio Beatrice (6), Otto-
nello Matteo (7), Pana Xhenis
(6), Rosamilia Simone (10),

Sada Amarildo (6), Salemi
Tommaso Francesco (6),
Scorzelli Veronica (7), Sirb
Bogdan Vasile (6), Stanga
Eleonora (8), Zoccali Samuel
(7).

Classe 3ª G: alunni 21, li-
cenziati 21.

Amaranto Gabriele (8), As-
sandri Mattia (6), Botto Federi-
ca (7), Caratti Loris Giacomo
(7), Della Pace Irene (6), Do-
brin Cristina Andreea (7), Ero-
dio Vittoria (7), Gallese Massi-
miliano (10), Garbarino Andrea
Valentina (6), Garbarino Marti-
na (7), Giordano Gianluca (8),
Mariscotti Carlo (8), Micciulla
Andrea (8), Nobile Marco (9),
Pesce Davide (6), Porati Elena
(8), Riva Samuele (7), Ruci
Anxhela (7), Simonte Luca (6),
Tardito Andrea (9), Virgilio Fe-
derica (8).

Classe 3ª H: alunni 20, li-
cenziati 20.

Assennato Eleonora (6),
Baccino Emilio (7), Barletta
Luca (8), Boido Elisa (9), Bur-
lando Natalia Fabiana (8), Cal-
cagno Chiara (7), Cantini Mari-
lide (9), Civera Giovanni (7),
Curinga Marco (7), D’Alessio
Francesco (7), D’Onofrio Auro-
ra (8), El Gaamaz Asmaa (6),
Forlini Diego (6), Latrache Ab-
delghani (7), Moretti Elena (9),
Ponte Marta (8), Taglialegami
Diego (9), Vacca Alice (9), Vin-
ci Serena (8), Volpe Serena
(6).

Classe 3ª I: alunni 23, licen-
ziati 23.

Caratti Veronica (8), Cela
Joanxhi (6), Centanaro Rodol-
fo (7), De Alessandri Alessia
(9), Ghione Alessandro (7),
Ghisio Maddalena (7), Giarriz-
zo Daniele (7), Gilardi Giovan-
ni (10 con lode), Gilardi Kevin
(6), Lepri Donatello (6), Maio
Federico (9), Masnata Martina
(6), Mazzini Edoardo (9), Olia
Riccardo (8), Para Andreea
(7), Pirri Gabriela (6), Ricci
Katia (7), Rizzo Alessia (8),
Staltari Stefano (6), Timossi
Riccardo (7), Tosi Mara (8),
Ugo Federico (8), Violino Sa-
ra (9).

SAnTO SpIrITO
Classe 3ª A: alunni 27, li-

cenziati 27.
Abergo Gabriele (7), Bagon

Tommaso (9), Begu Gresalda
(6), Bellè Claudia (9), Caglio
Camilla (7), Caratti Elisa (8),
Dallator Luca (7), De Bernardi
Ginevra Maria (10 con lode),
Figueroa Rivera Kerly Melissa
(6), Grenna Eugenio (7), Gren-
na Giacomo (9), Guxho Zarina
(9), Ivaldi Vittorio (7), Luparelli
Elisa (8), Macaluso Marta (10),
Mannoni Lucia (9), Piacenza
Lorenzo (8), Pronzato Cecilia
(9), Rapetti Alessandra (8),
Rapetti Stefano (10), Roglia
Mattia (9), Rossello Davide
(8), Saglietti Elena (8), Sellitto
Noemi (6), Stinà Simone (8),
Vermini Filippo (6), Vicari Giu-
lia (6).

CASSIne
Classe 3ª A: alunni 15, li-

cenziati 15.
Dellepiane Michele (8), Et

Tahiri Manar (6), Ferrera Ga-
briella (6), Lauria Davide (7),
Massa Andrea (6), Parkho-
mych Denis (6), Richieri Mar-

co (7), Ristova Renata (7),
Sardella Marco (6), Scianca
Michele (6), Sokolov Aleksan-
dar (7), Stankovska Sania (6),
Stojcevska Angela (8), Toselli
Andrea (6), Voglino Miriam (6).

Classe 3ª B: alunni 16, li-
cenziati 16.

Aimo Rachele (6), Balduzzi
Luca (8), Beccati Alberto (6),
Bouchfar Ayoub (6), Bran-
duardi Aurora (9), Cadamuro
Arianna (8), Cassero Jacopo
Andrea (6), Cavelli Daniele
(9), Finessi Martina (6), Gasti
Andrea (8), Musino Marco
Pietro (6), Pastorino Eliana
(7), Patrone Federica (8), Pio-
vesan Federica (6), Stojanova
Monika (7), Visconti Alessan-
dra (9).

rIvALTA BOrmIDA
Classe 3ª A: alunni 17, li-

cenziati 17.
Barberis Mauro (7), Belletti

Francesca (9), Bentayeb Mon-
ssef (7), Bolfo Lucrezia (8),
Bottero Sofia (10), Cavallero
Riccardo (8), Caviglia Michelle
Arianna (7), Cossa Tommaso
(6), El Hachami Hamid (7), Ga-
rello Carola (10), Gorzo Gravi-

la Iulian (6), Jankov Kire (6),
Marenco Alice (9), Pitzalis Mi-
chael (6), Potenza Valentina
(6), Sarpero Sara (8), Vicino
Martina (6).

Classe 3ª B: alunni 17, li-
cenziati 17.

Agostini Benedetto Dario
(6), Branda Edoardo (8),
Campora Alessio (8), Castel-
lano Sara (9), Chiappone
Paolo Daniele (6), Ferraro
Giacomo (10 con lode), Floris
Thomas (7), Gaia Giorgia (7),
Garofalo Rebecca Matilde (9),
Gollo Greta (8), Maio Pamela
(8), Marino Irene (9), Mengoz-
zi Manuel (6), Primo Gloria
(9), Santamaria Chiara (9),
Steffen Samantha (7), Viotti
Giulia (8).

BISTAGnO
Classe 3ª A: alunni 19, li-

cenziati 18, non licenziati 1.
Abrile Andrea (6), Balbo Gi-

nevra (6), Barbero Maria (6),
Bocchino Emanuele (7), Ca-
gnolo Ambra (8), D’Assaro
Asia (6), Di Dolce Luca (6), El
Aouni Fadova (9), Es Salmany
Ekram (6), Gilio Sara (6), La-
gazzoli Rey (6), Maiello Gaz-
zana Lucilla (6), Moscato Gia-
da (6), Re Aror (8), Roveta Ma-
ria (8), Sokolova Sofija (9),
Stojkova Martina (6), Traversa
Valentina (6).

Classe 3ª B: alunni 18, li-
cenziati 18.

Astengo Martina (10 con lo-
de), Balbo Benedetta (10),
Bertini Stefano (6), Beruti Va-
lentina (8), Deangelis Silvia
(6), Floria Sindi (9), Elleno So-
fia (7), Gambino Nicolò (6),
Grignani Alice (10), Lazzara
Daniel (7), Lecco Jessica (6),
Mariscotti Lisa (10), Musso
Claudia (7), Pesce Dimitri (7),
Porro Giulia (6), Pozzo Sa-
muele (8), Siracusa Amos (6),
Tardito Alessia (10).

SpIGnO mOnF.
Classe 3ª: alunni 12, licen-

ziati 12.
Adam Hassan (6), Bazzetta

Umberto (7), Bosetti Agnese
(10), Carozzo Marco (6), De-
cerchi Vega Erica Sofia (9),
Gallese Mattia (7), Garbarino
Sabrina (7), Gian Gurcarn Das
(7), Panera Gabriele (6), San
Savian Cadiran Resat (6), Tin-
cu Vlad Petru (6), Vassallo Mi-
chela (10 con lode).

mOnASTerO B.DA
Classe 3ª: alunni 16, licen-

ziati 16.
Allemanni Anita (9), Boatto

Elia (7), Briata Francesca (8),
Cavallotto Giulia (9), Cresta
Eleonora (8), Gallo Valentina
(6), Gatti Ginevra (10), Ghione
Patrich (6), Gonzales Pardo
Infante (6), Laaroussi Bilel (6),
Listello Manuela (9), Muratore
Giulia (9), Penna Massimo (7),
Pregnolato Andrea (6), Rabel-
lino Luca (9), Roveta Alessia
(9).

veSIme
Classe 3ª A: alunni 6, licen-

ziati 6.
Bizzano Bruno (6), Ceretti

Alessandro (8), Grea Luca (7),
Nocciolo Matteo (8), Ravina
Davide (9), Rolando Dario (9).

COrTemILIA
Classe 3ª A: alunni 15, li-

cenziati 15.
Bar Aaron Jonas Elisha (7),

Borgno Romina (7), Casillo
Noemi (6), Danaj Alesia (9),
Diotti Maria (9), Fasko Marcel-
lo (7), Jovanov Goran (7), Kul-
lafi Romina (8), Lal Rohit (6),
Martino Mattia (7), Menaldi
Giovanni (7), Montaldo Bruno
Francesco (7), Pola Giuseppe
(9), Rani Manisha (8), Vola Da-
vide (6).

Classe 3ª B: alunni 14, li-
cenziati 14.

Armentano Manuel (6), Bal-
taru Robert Marian (6), Bar-
bero Patrick (6), Braida Fede-
rico (6), Caffa Ottavia (7),
Chiola Luca (7), Diana Andrea
(10), Fenoglio Arianna (7),
Giachino Enrico (10), Giamel-
lo Davide (6), Grassi Matteo
(6), Rava Alberto (9), Shaba
Albina (8), Sugliano Davide
(8).

È stata un vero successo
l’inaugurazione del nuovo bar
gelateria di corso Bagni 97 ad
Acqui Terme.
Nel pomeriggio di giovedì 28

giugno il sindaco Enrico Berte-
ro ha tagliato il nastro dando co-
sì il via alla nuova realtà com-
merciale acquese. Migliaia di
persone si sono riversate nel
corso principale della città ter-
male per assaporare gratuita-
mente il gelato alta qualità pro-
posto da Crema e Cioccolato,
prodotto con ingredienti rigoro-
samente selezionati e materie
prime certificate.

Il locale dotato di aria condi-
zionata, arredato con gusto of-
fre fogli e colori per i più picco-
li per disegnare mentre assapo-
rano il gelato, oppure seguire un
programma per ragazzi alla te-
levisione. La scelta è notevole:
48 gusti di gelati tra creme, frut-
ta e variegati, brioche, focaccia,
pizza insomma tutto il necessa-
rio per una colazione o un break
pomeridiano, in compagnia del-
la simpatia di Elisa e della cor-
dialità di Daniela.

Non resta quindi che fare due
passi in Corso Bagni e provare
per credere. (m.c.)

Terminati gli esami di licenza media
Scuole secondarie di 1º grado di Acqui Terme

Anno scolastico 2011/2012 • CLASSI 3e (esame di licenza)
SCUOLA alunni licenz. % non lic. %
Bella 192 192 100 – –
Santo Spirito 27 27 100 – –
Totali 2011/2012 219 219 100 – –

Scuole secondarie di 1º grado dell’Acquese
Anno scolastico 2011/2012 • CLASSI 3e (esame di licenza)

SCUOLA alunni licenz. % non lic. %
Cassine 31 31 100 – –
Rivalta 34 34 100 – –
Bistagno 37 36 97 1 3
Spigno Monferrato 12 12 100 – –
Monastero B.da 16 16 100 – –
Vesime 6 6 100 – –
Cortemilia 29 29 100 – –
Totali 2011/2012 165 164 99 1 1

Inaugurata giovedì 28 giugno

Nuova gelateria
Crema e Cioccolato

Voci e danze
in Pisterna

Acqui Terme. L’associazio-
ne Need You onlus in collabo-
razione con la P.A.V. e Sasto-
on e con il patrocinio del Co-
mune di Acqui Terme, presen-
tano l’evento benefico “Voci e
danze in Pisterna”. L’evento
alla seconda edizione si terrà
martedì 10 luglio alle ore 21 al
teatro romano in Pisterna. In-
gresso ad offerta. Tutto il rica-
vato verrà donato alla piccola
Erica per aiutarla nella sua lot-
ta per la vita (blog “una vita per
Erica”, http://unavitapereri-
ca.blogspot.com).
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Acqui Terme. La serata
conviviale di domenica 1º lu-
glio a Villa Ottolenghi è da rite-
nere della massima importan-
za per il Rotary Club Acqui Ter-
me in quanto caratterizzata dal
passaggio di consegne al ver-
tice del sodalizio tra il presi-
dente dell’anno rotariano
2011/2012 Luca Lamanna e il
nuovo presidente, che rimarrà
in carica per l’anno sociale
2012/2013, il medico cassine-
se Giorgio Borsino. Il passag-
gio del martelletto (principale
emblema rotariano e simbolo
del governo del club), del col-
lare dove sono cucite le tar-
ghette con i nomi dei presi-
denti e del distintivo da presi-
dente, è avvenuto verso le
19.30. Con Borsino, il consiglio
direttivo del club è composto
da due vice-presidenti: Bruno
Lulani e Francesco Piana; dal
presidente incoming Gianma-
ria Bianchi; dal segretario Eli-
sabetta Fratelli Franchiolo e
dal prefetto Adriano Benzi. 

Prima di cedere la presiden-
za Luca Lamanna, alla pre-
senza di un notevole numero
di soci ed ospiti, ha illustrato i
tanti service realizzati. Inizian-
do da luglio 2011, quando ave-
va ricevuto martelletto e colla-
re da Paolo Ricagno. Quindi le
conviviali con Luigi Concilio sul
tema “Comunicare è facile...
difficile farsi capire”. A settem-
bre 2011 è da considerare rile-
vante per la quantità dei parte-
cipanti e per il loro prestigio,
l’organizzazione ad Acqui Ter-
me del “Seminario distrettuale
sulla Rotary Foundation”, pro-
gettato con il governatore del
Distretto 2030, Antonio Stru-
mia. Interessante anche la se-
rata con ospite il formatore di-
strettuale Lorenzo Perinetto,
ma ha dato lustro al Rotary il
service effettuato per portare
occhiali da vista in Pakistan, la

relazione tenuta dall’onorevo-
le Enrico Costa su “Riforma
della giustizia e delle profes-
sioni”. Grandioso si è rivelato il
progetto “Acqua per sempre”
finalizzato a sensibilizzare i
bambini delle scuole elemen-
tari all’utilizzo consapevole e al
risparmio dell’acqua, senza di-
menticare la serata con lo
scrittore acquese Domenico
Baccalario sul tema “I libri per
ragazzi nel terzo millennio”, il
convivio con relatore l’analista
militare Andrea Margelletti. Un
meeting interclub eccezionale
è da considerare quello effet-
tuato dal socio Filippo Piana, a
Villa Scati, sul tema “Samuel
Adams non è solo una birra”.
Da sottolineare anche la rela-
zione tenuta da Andrea Robi-
glio su “La filosofia di Dante
Alighieri”, la consegna di una
lavagna interattiva all’Istituto
Santo Spirito e la relazione te-
nuta a Villa Ottolenghi da Ma-
ria Chiara Pozzana e Ema-
nuela Rosa Clot sul giardino
formale disegnato da Piero
Porcinai. 

“L’appoggio e l’aiuto che mi
darete sarà per me fondamen-
tale. Ci tengo a sottolineare
che non si tratta di una fine ma
di una continuazione delle atti-
vità svolte dal mio predeces-
sore, che ha saputo guidare in
maniera eccelsa il club per tut-
to l’anno, con grande espe-
rienza rotariana e professiona-
le. Sarà un anno impegnativo
e spero di essere all’altezza
dell’incarico”, sono le prime di-
chiarazioni dette con un poco
di emozione da Borsino in qua-
lità di neo presidente e quindi
al momento di raccogliere una
non facile eredità. Giorgio Bor-
sino, medico condotto, è socio
del Rotary dagli anni ’90. 

Borsino ha anche ricordato
ai soci che “da quest’anno fa-
remo parte del nuovo Distretto

2032 con governatore Paolo
Biondi, Distretto nato dalla di-
visione del 2030, nel mio inca-
rico non sarò solo, ma sarò
aiutato da persone valide e
con grande esperienza”. 

La conviviale è proseguita
con la consegna a Luca La-
manna di due Premi inviati dal
governatore Antonio Strumia e
con il conferimento di due pre-
mi speciali Paul Harris Fellow.
Al socio fondatore del Rotary
Club Acqui Terme Giuseppe
Avignolo in quanto “nell’ambi-
to del servizio degli ideali rota-
riani il dottor Giuseppe Avigno-
lo, dalla fondazione del club a
tutt’oggi è sempre al primo po-
sto prestando la sua opera con
spiccate doti d’ingegno, tena-
cia e passione. Ha saputo
creare assieme alla moglie
Ilam una solida catena di ami-
cizie e affetti nella vita del
Club. Resta scolpita nell’albo
della storia del Club la più im-
portante opera creata da Avi-
gnolo: l’istituzione della gran-
diosa Biennale internazionale
per l’incisione”. 

La Paul Harris Fellow è sta-
ta conferita al notaio Luca La-
manna in quanto “il Club atte-
sta e riconosce la stupenda
metamorfosi di Lamanna, ge-
neroso, brillante, estroverso
professionista di ingegno e ca-
pacità superiori, che si è tra-
sformato in condottiero, trasci-
natore di gente e di idee, ca-
pace di diffondere il suo pen-
siero agli altri, in poche parole
in un presidente di assoluto ri-
spetto. La Paul Harris che gli
viene conferita, pur rappresen-
tando la massima onorificenza
rotariana, appare certamente
insufficiente ad esprimere i
sentimenti di riconoscenza,
gratitudine, amicizia che tutti i
soci intendono esprimergli al
momento della cessazione del
suo mandato”. C.R.

Acqui Terme. Ci scrive il
Movimento 5 Stelle Acqui Ter-
me:

«Si abbattono dei muri e gli
acquesi riscoprono la gioia di
prendersi cura della propria cit-
tà, il piacere della partecipa-
zione. E così insieme all’ex
convitto dell’istituto Santo Spi-
rito viene giù anche un po’
quel muro di indifferenza ver-
so ciò che ci circonda, quella
barriera che proteggeva il pro-
fitto e la crescita ad ogni costo
a discapito spesso della quali-
tà della vita stessa. Così là do-
ve c’era un palazzo ci si imma-
gina un giardino, e sembra
possibile. Ed è così che fun-
ziona, per proteggere ciò che
ci è caro ci si riunisce, si chie-
de aiuto, si mette a disposizio-
ne tempo, energie e, se ne-
cessario, anche denaro. 

Il Movimento 5 stelle di Ac-
qui vede con grandissimo inte-
resse quello che sta accaden-
do intorno alla Chiesa di Santo
Spirito, soprattutto perché sia-
mo convinti che la partecipa-
zione sia la base necessaria
per ogni cambiamento e che in
questo momento un cambia-
mento sia assolutamente ne-
cessario. Infatti contatti sono
già stati presi con la ditta che
ha acquistato l’area, L’Euro-
pea srl, che si è dimostrata di-
sponibile per una soluzione
condivisa, a patto ovviamente
di non rimetterci dei soldi.
Quindi il percorso obbligato
per potersi sedere al tavolo
delle trattative a questo punto
sembra dover passare attra-
verso la raccolta di fondi. Na-
turalmente se si deciderà di
percorrere questa strada il Mo-
vimento 5 Stelle si metterà a
disposizione delle varie inizia-
tive che si profileranno, ma al-
lo stesso tempo vorremmo

portare all’attenzione degli ac-
quesi un altro caso similare ma
per dimensioni sicuramente
molto più significativo: l’area
Ex Borma. 

Qui non si tratta di un giardi-
netto di qualche centinaia di
metri quadri ma di un’enorme
speculazione edilizia, la più
grande mai affrontata dalla cit-
tà, che prevede la costruzione
di due palazzi da nove piani e
di cinque da otto (giusto per af-
fossare definitivamente il mer-
cato degli affitti e abbassare ul-
teriormente il valore degli im-
mobili degli acquesi), un cen-
tro commerciale di circa 5000
metri quadrati (per la gioia del-
le piccole realtà commerciali,
come se non fossero già in dif-
ficoltà e non se ne fossero già
chiuse abbastanza), un alber-
go di otto piani e infine una
scuola media che, oltre a varie
difformità rispetto alle vigenti
norme di edilizia scolastica,
forse non verrà mai costruita
per “sopravvenuta” mancanza
di copertura finanziaria dell’in-
tervento con fermo imposto
dalla Corte dei Conti.

Ma è di questo che hanno
bisogno gli acquesi?

Inoltre vorremmo ricordare a
tutti che, a poche centinaia di
metri dalla bella chiesetta, al-
l’interno di una voragine e di
una recinzione di cantiere, gia-
ce un’area archeologica di
grandissima importanza. La
sua valenza, sia in termini di
oggetto di studio che ai fini di
una valorizzazione turistica, è
sicuramente enorme. 

Vogliamo convogliare que-
sto entusiasmo rinato in un
percorso che ci porti a risolve-
re anche questi problemi di im-
patto ben maggiore per la no-
stra cittadina?» Movimento

5 Stelle Acqui Terme

A suon di decibel
Acqui Terme. Riceviamo e

pubblichiamo:
«Anche lo scorso fine setti-

mana si è svolta in piazza Ad-
dolorata l’ennesima gara dei
Decibel tra gruppi musicali che
si esibiscono nelle ormai con-
suete serate musicali del ve-
nerdì e del sabato. Giuria in-
consapevole, ma ormai molto
competente, data la “durata”
della manifestazione la popo-
lazione che abita nei palazzi
circostanti e nelle vie attigue.
Chi scrive abita ad esempio in
via Mazzini, dalla quale so-
prattutto con questa calura,
che obbliga a tenere aperte le
finestre anche ad ore tarde, è
possibile ascoltare e volendo
anche ballare in cucina o sul
terrazzo sulle note dei sopra
citati gruppi rock. La “gara” du-
ra in genere fino a mezzanotte
e mezza ma spesso per esi-
genze di pubblico non si esita
a sforare un po’, con qualche
acclamato bis. Ora, a nome di
tutti i giurati che magari hanno
la malaugurata idea di alzarsi
presto al mattino e di andare a
lavorare, oppure hanno solo la
necessità di riposare, ricorde-
rei ai musicisti che in pieno spi-
rito DeCubertiano in questa
competizione, forse vale la pe-
na solo di partecipare e non di
vincere, invitando quindi a te-
nere sotto controllo i volumi
degli altoparlanti. Al Sig. Sin-
daco e a tutta la neo-giunta
proporrei invece di partecipa-
re, sempre come “giurati”, al-
meno per una volta alla gara,
in modo da poter decidere per
il prossimo anno una diversa
regolamentazione degli orari in
cui poter suonare all’aperto. Il
principio che sempre va ricor-
dato è che il divertimento di
pochi non deve avvenire a
scapito dei molti, silenziosi,
che sopportano senza mai la-
mentarsi. Senza voler impedi-
re o limitare queste iniziative,
che dal mio punto di vista ren-
dono la città viva e attraente,
ritengo infatti che se si comin-
ciasse un po’ prima e di con-
seguenza si finisse un po’ pri-
ma si renderebbe “meno duro”
il lavoro a chi il giurato dei de-
cibel lo fa suo malgrado».

Segue la firma

Acqui Terme. Con la fine
delle scuole è anche terminato
lo screening sull’ambliopia
ideato e organizzato dal Lions
Club Acqui e Colline Acquesi,
effettuato gratuitamente i lune-
dì mattina sui bambini di 4 an-
ni che frequentano le scuole
materne di Acqui Terme e dei
paesi vicini. 

Lo screening è stato effet-
tuato nella prima parte del-
l’anno scolastico nelle scuo-
le materne di Acqui (asili di
via Nizza, San Defendente,
Moiso, Savonarola, Sacro
Cuore e sezione distaccata
della scuola materna Savo-
narola ospitata presso la
scuola Saracco) ed è poi
proseguito da aprile anche
nelle scuole materne situate
nei paesi di Strevi, Rivalta
Bormida, Cassine, Bistagno,
Montechiaro, Spigno Mon-
ferrato, Melazzo, Cartosio e
Visone.

Sono stati esaminati un to-
tale di 229 bambini; per 71 di
questi bambini è stato consi-
gliato un ulteriore approfondi-
mento specialistico.

Per tutti gli altri è stata co-
munque consigliata una vi-
sita di controllo annuale.

Si ribadisce l’importanza di
questa iniziativa del Lions
Club Acqui e Colline Acque-
si sui bambini di 4 anni in
quanto in questa fascia di

età il sistema visivo è anco-
ra molto “plastico” e pertan-
to in grado di recuperare
eventuali problematiche. Una
visita è assolutamente con-
sigliabile e deve mirare alla
ricerca di eventuali vizi di re-
frazione (miopia, astigmati-
smo, ipermetropia), di alte-
razioni della motilità oculare
(strabismo, nistagmo) e so-
prattutto dell’ambliopia.

La tempestività diagnostica
è fondamentale, poiché in
questa fascia d’età i bambi-
ni sono nel momento evolu-
tivo dove si manifestano più
chiaramente l’ambliopia e al-
tri disturbi visivi, patologie
che, riscontrate appunto a
questa età, possono essere
curate e risolte facilmente. 

I Lions sono per tradizione
molto sensibili a tutte le te-
matiche inerenti ai problemi
visivi e alla loro risoluzione e
ancora una volta ne danno
un’ulteriore conferma con
questo Service organizzato
dal locale Lions Club Acqui e
Colline Acquesi, che coglie
l’occasione per ringraziare
tutti coloro che hanno effet-
tuato lo screening in modo
paziente e costante, metten-
do gratuitamente a disposi-
zione il loro tempo e la loro
professionalità per questi pic-
coli pazienti e le loro fami-
glie.

Acqui Terme. L’istituto
giuridico relativo alla «me-
diazione finalizzata alla con-
ciliazione delle controversie
civili e commerciali» - intro-
dotto nel nostro ordinamen-
to dal d.lgs. 4 marzo 2010 n.
28 - risponde a precise indi-
cazioni: deflazionare i cari-
chi di lavoro dei tribunali, tro-
vare una soluzione   rapida,
economica e di accordo tra
le parti in lite, e istituire nel
nostro Paese una nuova cul-
tura per la risoluzione delle
controversie.

L’istituto della mediazione
civile e commerciale   coin-
volge anche i tributaristi,
che   hanno un ruolo molto
importante nel mondo eco-
nomico e professionale. Il
Consiglio nazionale INT ha
deliberato la costituzione di
un  Comitato Scientifico  per
la mediazione civile e com-
merciale.   Il   tavolo scienti-
fico si costituisce di   esperti
e cultori   della materia, do-
centi e formatori che da an-
ni si occupano di ADR (al-
ternative dispute resolution).

Il Presidente nazionale del-
l’INT, Riccardo Alemanno, ha
dichiarato: “Si tratta di ave-
re direttamente all’interno
dell’INT una struttura che
possa dare corretto orienta-
mento e supporto ai tributa-
risti mediatori o agli aspiranti

tali.
Il compito, oltre a quello

dello studio ed alla diffusio-
ne delle norme relative alla
mediazione, sarà anche quel-
lo di rapportarsi con altri sog-
getti  pubblici e/o privati col-
legati a tale funzione pro-
fessionale”.

Edoardo G. Boccalini,  Se-
gretario nazionale dell’INT e
Coordinatore del Comitato,
afferma:  “Gli iscritti all’Istituto
avranno   un punto di riferi-
mento per eventuali scelte,
decisioni, problemi e costanti
aggiornamenti relativi alla
professione del mediatore
professionista,   ma non so-
lo, anche il Ministero, le as-
sociazioni di consumatori, gli
enti accreditati, ordini o as-
sociazioni professionali, po-
tranno trovare all’interno del-
l’INT,  validi referenti con cui
interagire”.

Il Comitato Scientifico  è
così composto: dott. Edoar-
do G. Boccalini,   Coordina-
tore nazionale, dott. Piero Ia-
frate, Responsabile Scienti-
fico (docente di mediazione
civile e commerciale, econo-
mista e giurista d’impresa);
dott. Carmelo Arena - Coor-
dinatore sud-isole; dott. Mas-
simo Caciuttolo - Coordina-
tore centro; dott.ssa Debo-
rah Furci - Coordinatore
nord.

Fare una bella piazzetta
Gentile direttore,
io e mia moglie anche se siamo all’estero, ma veniamo tutti gli

anni in Italia a passare le vacanze, leggiamo settimanalmente il
Suo periodico, e seguiamo attentamente il caso Chiesa di San-
to Spirito, di cui abbiamo tanti cari ricordi. Semplicemente vor-
remmo esprimere la nostra opinione, naturalmente senza sape-
re se sia attuabile. Il Comune dovrebbe comprare il terreno, tro-
vare un accordo con la ditta edile e, invece di costruire un edifi-
cio, fare una bella piazzetta che permetterà ai cittadini di ammi-
rare in tutta la sua bellezza la Chiesa. Cordiali saluti.

Luciana e Gino Minetti

Lions Club Acqui e Colline Acquesi

Terminato lo screening
sull’ambliopia a scuola

A Luca Lamanna subentra Giorgio Borsino

Passaggio di consegne al Rotary

Scrive il Movimento 5 Stelle Acqui Terme

L’area di Santo Spirito
e quella ex Borma

Ringraziamento
La famiglia Tardito-Acanfo-

ra, commossa e riconoscente,
desidera ringraziare sentita-
mente le nipoti Rosa e Caty
Marenco per l’offerta devoluta
all’Aido in memoria della cara
Anna Aceto ved. Tardito.

Costituito il Comitato Scientifico

Mediazione civile
e commerciale

RISTORANTE - PIZZERIA
LO SPINONE
inaugurazione estivo 2012
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Per tutto luglio
mostra di pittura

di Claudio Zunino

Fraz. Arzello, 31 - Melazzo - Tel. 0144 41730
È gradita la prenotazione
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Acqui Terme. “Sono stata
colpita dal fatto che i prigionie-
ri dei campi di concentramento
erano privati della propria fa-
miglia e libertà, ma anche del-
la propria dignità, diventando
semplicemente dei numeri e
dei “pezzi”, cioè degli oggetti
privi di ogni identità personale”
così scrive Eleonora dopo la
visita alla mostra “Oltre quel
muro”. “Il muro del campo di
concentramento – scrive Na-
dia - era simbolo di divisione
fra due mondi opposti, da una
parte la libertà e dall’altra
un’esistenza piena di dolore e
di difficoltà”. Due tra le nume-
rose riflessioni espresse dagli
oltre 320 studenti acquesi del-
le scuole medie e superiori che
hanno avuto la possibilità di
vedere la mostra documenta-
ria di Dario Venegoni e Leo-
nardo Visco Gilardi, esposta
presso la biblioteca civica di
Acqui Terme, in occasione del-
la Giornata della Memoria, nel
mese di febbraio 2012. La par-
tecipazione più attiva è stata
quella dei ragazzi delle scuole
medie che, pur nella loro gio-
vane età, si sono dimostrati in-
teressati e disponibili all’ascol-
to e al dialogo. È quindi giusto
ricordare le classi II H, III A, III
C, III D, III E e III H della scuo-
la secondaria di I grado “G.
Bella” di Acqui Terme, alcune
classi della scuola media del-
l’istituto Santo Spirito, insieme
ad alcuni gruppi dell’Istituto
Superiore Torre, del ITC e del-
l’ITIS. Gli studenti sono stati
accompagnati dai loro inse-
gnanti, tra cui Lorella Alleman-
ni, Gloriana Berretta, A.Maria
Bodrito, Valeria Allemanni,
Carla Zanetta, Gabriella Pon-
zio, Cecilia Ivaldi, M.Grazia
Abbruzzese, Gloriana Berret-
ta, Piera Piombo, Anna Sor-
detti Elisa Cavanna, Laura
Trinchero, Giulio Sardi, Rober-
ta Ariotti. I ragazzi hanno se-
guito con interesse la spiega-
zione dei documenti della mo-
stra e partecipato al dialogo
con domande e considerazio-
ni, in particolare ha colpito la ri-
costruzione tridimensionale
del campo fatta da un gruppo
di detenuti esperti del regime
carcerario.

Il tema della mostra era il
campo di concentramento di
Bolzano utilizzato come cam-
po di transito verso i lager del-
la Polonia e della Germania. Il
percorso didattico è stato illu-
strato dal prof. Vittorio Rapetti
e alcuni studenti che hanno
partecipato alla inaugurazione
hanno potuto ascoltare la te-
stimonianza del sig. Pietro
Rosso, deportato a Bolzano,
residente a Canelli, uno dei
pochi testimoni diretti ancora
viventi. Hanno inoltre collabo-
rato il direttore e il personale
della biblioteca ed il sig. Ro-
berto Rossi.

Per alcune classi l’attività si

è sviluppata anche nei mesi
successivi, sia approfondendo
il tema, sia rielaborando quan-
to visto e ascoltato. In partico-
lare alcuni studenti hanno
espresso e raccolto le loro im-
pressioni in brevi commenti,
mentre un altro gruppo di stu-
denti, della classe 3ª H hanno
scelto di costruire un audiovi-
sivo, utilizzando testi, fotogra-
fie e immagini, musiche e pro-
ponendo giudizi e considera-
zioni sull’argomento. Quest’ul-
timo progetto, coordinato dalla
prof. Berretta e dagli studenti
Eleonora Assennato, Marilde
Cantini, Aurora D’Onofrio, ha
condotto ad un lavoro di in-
dubbio rilievo, sia per il signifi-
cato che per il contenuto di
qualità. Segno che anche i ra-
gazzi di oggi sono in gamba e,
se opportunamente aiutati,

sanno lavorare insieme, capi-
re e riflettere su questioni im-
portanti. Il video, le immagini e
i testi elaborati dagli studenti in
questi giorni sono stati inviati
ai curatori della mostra e sa-
ranno segnalati sul sito della
Fondazione “Memoria della
deportazione” di Milano e
dell’Associazione Nazionale
ex-Deportati. 

Una serie di riflessioni che
non riguardano solo il passato,
ma il nostro presente e futuro:
così Sofia E. afferma: “Sono ri-
masta davvero colpita dalla
mostra, anche se è molto tri-
ste, perché ci insegna che non
bisogna fare discriminazioni
tra gli uomini, visto che siamo
tutti uguali”. E Giada F. conclu-
de: “Personalmente mi sono
resa conto che noi dobbiamo
apprezzare ciò che abbiamo”.

Acqui Terme. Ci scrive il
sindaco di Mombaldone dott.
Ivo Armino:

«Ho letto con interesse due
interventi pubblicati sullo scor-
so numero de L’Ancora a firma
dei sigg. Guido Ratti (pag. 7) e
Alessandro Veglia (pag. 10),
che manifestano il senso di in-
soddisfazione per le decisioni
della politica, per la sua inca-
pacità di comprendere il terri-
torio, per l’arroganza nell’im-
porre scelte ai cittadini in nome
di risparmi tutti da dimostrare.
In linea di principio, sono d’ac-
cordo. Ma al sig. Ratti, che
sembra rimpiangere la politica
pre-tangentopoli, vorrei som-
messamente ricordare che è
proprio grazie ai politici che ci
hanno governato in quegli anni
-a tutti i livelli, da Roma al sin-
golo Comune, salvo le ecce-
zioni da lui citate che, proprio
in quanto eccezioni, conferma-
no la regola- accrescendo a di-
smisura il debito pubblico ita-
liano per scelte di mero torna-
conto elettorale (es. baby-pen-
sionati, pensioni d’invalidità a
tutti, tangenti, ecc.), se oggi noi
cittadini ci troviamo a fronteg-
giare una crisi che, prima che
economica, è crisi di valori e di
ideali. DC, PSI, PCI, ecc. han-
no saputo, soprattutto per le
scelte improvvide degli anni
’80, portare il nostro Paese sul-
l’orlo del baratro. Quanto ai
Comuni, nessuno rimpiange
certo l’elezione indiretta di Sin-
daco e Giunta, che avveniva
all’interno del consiglio comu-
nale trasformato in conclave, in
cui nascevano e si disfaceva-
no maggioranze ed equilibri bi-
zantini spesso precari ed in cui
ogni decisione -a partire dalla
scelta di Sindaco e Assessori-
era frutto di compromessi,
estenuanti ed oscure trattative
spesso extraconsiliari e, quin-
di, poco democratiche, gestite
dalle segreterie dei partiti. L’at-
tuale sistema di elezione diret-
ta del Sindaco consente, inve-
ce, ai cittadini di scegliersi di-
rettamente chi dovrà ammini-
strare il Comune, assegnando
al Sindaco una chiara maggio-

ranza: se risultasse eletto un
”mostro” che produce più dan-
ni che sviluppo, al termine del
suo mandato -e, nei casi più
gravi, anche prima, se la sua
maggioranza viene meno- i cit-
tadini possono non votarlo più.
Mi pare un sistema elettorale
molto più democratico del pre-
cedente, in cui un elettore de-
mocristiano rischiava di ritro-
varsi un Sindaco socialista o
comunista (o viceversa) per-
ché così avevano deciso i par-
titi, magari imponendo il cam-
bio in corso di mandato, grazie
a maggioranze mutevoli che
non garantivano mai la gover-
nabilità e quindi scelte ammini-
strative di lungo respiro. Con-
cordo invece sulla scarsa pro-
gettualità delle attuali ammini-
strazioni locali, non tanto a li-
vello di singolo Comune -per-
ché ogni Sindaco, in genere,
porta avanti le opere di svilup-
po del proprio Comune-, quan-
to a livello di area. Manca, in
effetti, un coordinamento stabi-
le ed organizzato dei Sindaci
sul territorio, quale sede natu-
rale dove discutere le proble-
matiche comuni ed elaborare
le proposte più opportune da
far valere presso i livelli ammi-
nistrativi superiori (Provincia,
Regione, Parlamento) con pe-
so politico ben più consistente
di quello del singolo Comune.
In questo ruolo, purtroppo,
l’esperimento delle Comunità
Montane ha fallito. Se, come
avviene oggi -salvo qualche
rara eccezione, com’è avvenu-
to per l’Ospedale di Acqui-, i
Sindaci si muovono in ordine
sparso o per piccoli gruppi,
non si riuscirà mai ad ottenere
il rispetto del nostro territorio
da parte dei centri decisionali
superiori. Le vicende della sop-
pressione del Tribunale o di al-
cuni treni che interessano Ac-
qui e il circondario, la chiusura
degli uffici postali o delle scuo-
le nei paesi e -alcuni anni fa-
delle stazioni ferroviarie,
l’ADSL che non arriva o giun-
ge con anni di ritardo, la cattiva
ricezione dei segnali TV, una
viabilità di valle spesso inter-

rotta da frane che ancora rin-
grazia Napoleone perché, da
allora, i tracciati sono rimasti
quelli (salvo qualche rara va-
riante ed inutile rotonda) e co-
sì via, sono riferibili a scelte
quasi sempre imposte dall’alto
e subìte dal nostro territorio,
che non è stato quasi mai in
grado di esprimere un suo rap-
presentante a Roma ed azioni
coordinate in risposta ad una
politica che taglia dove non tro-
va resistenza, forte con i debo-
li e debole con i forti. Sto par-
tecipando, in questo periodo,
ai vari incontri finalizzati alla
stipula del Contratto di Fiume
del Bormida ed ho potuto veri-
ficare che i problemi dei Co-
muni delle due valli Bormida
sono molto simili ed hanno in
comune il fiume, la viabilità
stradale e/o ferroviaria e la vo-
glia di sviluppo: propongo ai
Sindaci di costituire un Osser-
vatorio di Valle che raccolga le
istanze del territorio e coordini
le azioni dei Comuni in modo
permanente ed istituzionale,
per favorire un confronto sui
problemi, evitare imposizioni
dall’alto e fermare questo con-
tinuo attacco ed impoverimen-
to del territorio a cui ci costrin-
ge una politica ormai sradicata
dalla sua base elettorale e di-
sinteressata ai veri problemi
dei cittadini. Un esempio sinto-
matico di questo atteggiamen-
to, per rispondere al sig. Ve-
glia: una decina di Sindaci ed i
Presidenti delle due Comunità
Montane interessate, in data
28/02 scorso, avevano sotto-
scritto un documento per mo-
dificare l’orario del treno che
parte da Alessandria alle 6,17
ed arriva a S.Giuseppe di Cai-
ro alle 8,02. Il documento è
stato trasmesso alla Direzione
Trasporti regionale chiedendo
un incontro, che non è mai av-
venuto, nonostante le ripetute
richieste telefoniche di appun-
tamento sollecitate dal sotto-
scritto. Alla fine, il treno è stato
soppresso senza neppure in-
terpellare il territorio! Ben ven-
ga la raccolta firme, a cui in-
tendo aderire come cittadino e
amministratore, ma dobbiamo
pretendere ascolto nelle sedi
istituzionali ben prima che tali
decisioni siano prese. L’assur-
do è che la Regione sopprime
proprio i treni utilizzati da pen-
dolari e studenti, non quelli che
circolano in orari improbabili -
e, quindi, regolarmente vuoti-
oltre al fatto che, sulla linea
Alessandria - Acqui - Savona,
quasi tutti i treni mancano re-
golarmente la coincidenza con
i treni delle tratte principali, ma-
gari per pochi minuti. Per chi si
occupa di redigere gli orari di
RFI si tratta di incapacità al po-
tere o volontà di penalizzare il
nostro territorio?»

Congresso straordinario Circolo PD
Acqui Terme. La Segreteria provinciale del Partito Democra-

tico nella riunione del 20 giugno ha stabilito che entro il 30 set-
tembre dovrà svolgersi il Congresso straordinario del circolo del
Partito Democratico di Acqui Terme per eleggere gli organismi
dirigenti, pertanto Il Commissario politico del Circolo Fabio Bari-
sione comunica che:

- hanno diritto al voto i nuovi iscritti che abbiano fatto la tessera
entro la fine del mese di luglio 2012

- hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel 2011 e ab-
biano rinnovato la tessera fino al momento dello svolgimento del
Congresso.

Per favorire il tesseramento la sede del Partito democratico
via Garibaldi 78 resterà aperta nei giorni: martedì 10 luglio e mar-
tedì 24 luglio dalle h. 17,30 alle h. 19; sabato 14 luglio e sabato
21 luglio dalle h. 10 alle h.12.

Gli studenti hanno riflettuto
sulla deportazione

Ci scrive il sindaco di Mombaldone

Osservatorio di Valle
in difesa del territorio

“Colori in Libertà” a Palazzo  Chiabrera 
Acqui Terme. Sabato 7 luglio alle ore 17,30 si inaugura pres-

so la Sala d’Arte di Palazzo Chiabrera, in Via Manzoni, la Col-
lettiva d’Arte dei soci del Circolo artistico M. Ferrari.

Quest’anno la mostra, intitolata “Colori in Libertà”, non ha un
tema ispiratore ma lascia gli artisti liberi di esprimersi nella ma-
niera più affine al loro temperamento artistico.

La rassegna, patrocinata dal Comune di Acqui Terme - As-
sessorato alla Cultura, è a ingresso libero e rimarrà aperta fino
a domenica 22 luglio con il seguente calendario: martedì, mer-
coledì, giovedì e domenica dalle ore 17,30 alle ore 20; venerdì
e sabato dalle ore 17,30 alle 20 e dalle ore 21 alle 24. Chiusa al
lunedì.

Il Circolo Ferrari invita appassionati d’Arte e simpatizzanti tut-
ti ad intervenire all’inaugurazione della mostra o a visitarla nel
periodo di esposizione.

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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“Dopo l’emozionante partecipa-
zione al Congresso ad Assago,
la Sezione Lega Nord ed il
Gruppo MGP di Acqui Terme,
vogliono ringraziare Umberto
Bossi per aver fatto crescere
questo movimento ed averlo

reso una grande famiglia con
ideali e principi saldi. Il Congresso di domenica, è stato
una svolta che ha segnato il passaggio tra il fondatore
della Lega e chi ha il compito di farla rinascere e di raf-
forzarla sui nostri territori, attraverso un percorso politico
nuovo ma al contempo fedele alle radici del Movimento.
Auguriamo pertanto al Segretario Federale Roberto Ma-
roni un buon lavoro assicurandogli un forte sostegno da
parte della base che si è sempre impegnata direttamente
e con passione alla causa di tutela del territorio.
Ed inoltre, cogliamo l’occasione per invitare tutti i sim-
patizzanti Lega Nord a partecipare sabato 7 luglio alla
festa provinciale MGP che si terrà presso il centro spor-
tivo Mombarone, che avrà inizio alle ore 15 con un tor-
neo di calcetto, seguito alle ore 20 da grigliata ed
intrattenimento con DjSet fino a tarda notte, per una gior-
nata all’insegna dell’aggregazione e del sano diverti-
mento.”

Acqui Terme. Con il com-
mento alla tastiera di Mattia Ni-
niano, la sera di venerdì 23
giugno, nel salone delle Nuo-
ve Terme, dinnanzi ad un gran
pubblico, sollecitato ad inter-
venire anche per le finalità be-
nefiche dell’iniziativa (una rac-
colta fondi pro terremotati), il
dr. Michele Gallizzi ha presen-
tato la sua nuova silloge di liri-
che dal titolo Versi malati (EIG
edizioni). 
Tanti gli interventi da parte di

amici e critici, dottori e giovani
studenti, che hanno voluto sot-
tolineare le qualità della rac-
colta: ricca d’ironia, e, nello
stesso tempo, di competenza,
pronta al sorriso della compar-
tecipazione, omogenea nei
contenuti.
Nel corso della serata, pro-

mossa dall’associazione Archi-
cultura, hanno preso la parola
Aldino Leoni (Biennale di Poe-
sia di Alessandria), Bruno Gal-
lizzi (promettente universitario
acquese), Gian Carlo Violanti
(collega - medico condotto -
dell’Autore), Mauro Cappellet-
ti (per l’Ordine dei Medici della
Provincia).
Nel complesso queste voci

hanno sottolineato che “la poe-

sia nasce scientifica” (ecco
Omero che spiega come si va-
ra una nave; o come si cura
una ferita anche nei tempi: ec-
co Iliade e Odissea come vere
enciclopedie), ora la verve del-
lo sbarazzino verso ottonario,
ora sottolineando come la poe-
sia, qui, non sia segno & so-
gno d’evasione, ma rifletta e
sintetizzi quanto il dottor Mi-
chele Gallizzi ha imparato in
trenta anni di professione.
Quasi che il libro assumesse il
ruolo di condensato del segre-
to della sua vita. 
Dunque: tanti i piani di lettura,
con i versi che si rispecchiano
nell’accompagnamento di una
carrellata di disegni e illustra-
zioni.
Da ultimo è stato Michele Gal-
lizzi a ringraziare pubblico, re-
latori e colleghi, e a proporre
una scelta di “pezzi”. Già dal ti-
tolo originali: l’artrosi, la bron-
copolmonite, la colite spasti-
ca…
Serata, assai gradita - al pari

della silloge - da tanti acquesi,
che han poi potuto brindare ai
tanti disturbi ben esorcizzati
dal potere magico della poe-
sia.

G.Sa

Acqui Terme. Sabato 7 lu-
glio alle 18 presso la Sala d’Ar-
te di Palazzo Robellini, in Piaz-
za Levi, sarà inaugurata la mo-
stra “Miraggi” di Mariangela
Cacace che resterà aperta al
pubblico sino al 22 luglio con il
seguente orario: da martedì a
domenica 16-19. Lunedì chiu-
so.

La pittrice negli ultimi anni
ha attraversato un periodo di
evoluzione e trasformazione,
che è il risultato di una intensa
ricerca interiore. Dimostrazio-
ne tangibile di questo stadio
evolutivo è un percorso di
esposizioni che l’artista ha te-
nuto negli ultimi anni, partendo
nel 2010 con “Demeter Ima-
go”, una personale tenutasi
presso il “Quartiere Borbonico”
di Casagiove (Caserta), dove
la Cacace, partendo da pig-
menti polimaterici, traccia se-
gni che fanno emergere la sua
creatività. Nel 2011 l’artista
espone alla Pinacoteca Comu-
nale d’Arte Contemporanea
“Giovanni da Gaeta”, in occa-
sione del 18º Raduno Nazio-
nale dei Marinai d’Italia, con la
personale dal titolo “Segni del
Mare”. Come evidenziato dal
critico Giorgio Agnisola “il ma-
re di Mariangela non si nutre di
riferimenti realistici, di sguardi
fisici: viene letto e rivisitato nel-
la sensibilità percettiva e nella
tensione fantastica, astratta”.
Sempre nel 2011, nell’ambito
della 13ª Edizione della Leu-
ciana Festival - manifestazio-
ne nazionale di arte e cultura

patrocinata dal Comune di Ca-
serta, espone una personale
dal titolo “Il cuore, il colore e
l’anima”. In questa esposizio-
ne a svelarci il lato più intimi-
stico e poetico della pittrice è
un percorso recente in cui bril-
lanti intuizioni tecniche avvol-
gono e travolgono l’osservato-
re conducendolo dolcemente
in un mondo trascendentale,
dove i messaggi individuali e
cosmici sono tradotti in mani-
festazioni pittoriche, di cui si
può cogliere la bellezza e la
profondità grazie all’azione
mediatica dell’artista. Il 2012,
ma è storia di oggi, vede la Ca-
cace esporre nella Galerie
“Les Cyclades” ad Antibes -
Francia la personale dal titolo
“Mirages”. L’artista rifiuta la
semplicità, gli effetti, il trucco,
gli artifici, l’illusione per cele-
brare la sua emozione spiri-
tuale. In una sorta di incertez-
za, come il riflesso di
un’espressione ansiosa e stu-
pita, ella traspone il visibile in
un’estetica dell’indeterminato
e della suggestione, fugace e
fuggitiva. Gli ampi tocchi feb-
brili traducono delle specie di
terre umide, molto vicine al-
l’astrazione. Il suo pennello co-
me lava di un trasparente ac-
quarello, veglia preziosamente
in memoria i colori fusi dei
grandi piani intermediari. Da-
vanti alla purezza delle sue
composizioni dove ombre e lu-
ci brillano e scintillano, si re-
spira la pittura, si ha la sensa-
zione di inalarla. red.acq.

Acqui Terme. Non era certo
data propizia, quella di venerdì
29 giugno, per promuovere un
incontro di cultura a Palazzo
Robellini. Ma le cose non sono
andate, in fin dei conti, malis-
simo. 

Anche se una ventina di per-
sone costituiscono un dato nu-
mericamente esiguo. E con le
finestre aperte di sera (poiché
la sala è, come bene sappia-
mo, senza aria condizionata), i
rumori disturbanti della città -
quanta musica in corso Italia…
e a volume non basso - hanno
recitato, quali ospiti sgraditi,
una parte considerevole nella
serata.

Una ventina le presenze, di-
cevamo, per un incontro che,
dapprima fissato alle 21, solo
mezz’ora dopo però ha potuto
cominciare (colpa di treni lenti
e spuntino ritardato, è stato
detto, quale giustificazione). 

E che al di là del consigliere
Francesco Bonicelli, ha regi-
strato la fugace apparizione
del vice sindaco Branda, an-
che lui invitato come il Sinda-
co Enrico Bertero (che avreb-
be, come da annuncio, dovuto
introdurre l’ospite) alla festa
patronale di Visone. 

Dedicata a Giovanni Mala-
godi, storico segretario del PLI,
la serata ha registrato la parte-
cipazione del prof. Adriano
Icardi, già senatore e sindaco
di Acqui, cui è toccata una ar-
ticolata prolusione.

A promuovere l’incontro il
Gruppo dei Lettori dell’Acqui
Storia.
Il centrismo di Malagodi

Un profilo originale di Gio-
vanni Malagodi è stato traccia-
to dal prof. Giovanni Orsina,
docente alla LUISS di Roma,
che per i tipi della Marsilio - nel
2010 - ha licenziato il pregevo-
le volume L’alternativa libera-
le. Malagodi e l’opposizione al
centrosinistra.

Nel corposo curriculum ma-
lagodiano, Orsina individua al-
cune qualità singolari, rare nel-
le biografie politiche: anzitutto
l’apertura al mondo di un intel-
lettuale nato a Londra da pa-
dre ferrarese e madre ebrea; il
dominio poliglotta dei principa-
li idiomi europei; la concezione
di un mercato capace di age-
volare la crescita individuale e
comunitaria, rigettando ogni
velleità speculativa; e infine
l’idea di una concorrenza equi-
librata - in cui lo Stato sovven-
ga alla cecità degli egoismi
personali - in grado di surroga-
re le tensioni belliche.

Al contrario di molti politici
del suo tempo, Malagodi non
vive la stagione resistenziale;
individua, pertanto, l’unica ce-
sura rivoluzionaria italiana nel
Risorgimento, al cui vincolo
ideale si richiamerà costante-
mente. Ciò innesca il processo
connettivo che pone in relazio-
ne l’Italia al resto del continen-
te.

L’ideale europeista, d’altra
parte, è tutt’altro che un fregio
ornamentale: londinese di na-
scita e parigino per lungo tem-
po, il personaggio (dalle vulga-
te giudicato ora fuori tempo,
vecchio, in ritardo… ma da
qualcuno troppo in anticipo)
sovrintende a un’architettura
costituzionale comunitaria che
si può dire, a tratti, chiaroveg-
gente: federalista come Einau-
di, è tuttavia favorevole a una
costituzione europea costruita
sulle esigenze dell’individuo
etico.

L’Occidente, in pratica, di-
venta il locus amoenus in cui si
attua un processo storico irre-
versibile: il miglioramento delle
condizioni dell’individuo.

Sotto tale categoria sociale,
tuttavia, non vanno scorte le
avvisaglie delle magnifiche
sorti e progressive, quanto
piuttosto un vivere meglio, ad
un mondo luogo integrato, in
cui ognuno può liberamente
curare i suoi affari per la cre-
scita degli altri individui intorno
a sé, in un continuo scambio
interconnesso che beneficerà
ogni singolo individuo.

L’integrazione economica
europea dovrebbe essere il
primo embrione di un’integra-
zione reale, politica e morale;
tale processo incontra - nella
disamina di Orsina - le resi-
stenze scioviniste di alcuni
paesi, come la Francia, che di-
menticano come anche le na-
zioni confederate (dal Regno
Unito alla Svizzera agli Stati
Uniti) riescano a coltivare age-
volmente le proprie peculiarità
identitarie.

Il libero mercato malagodia-
no consisterebbe, poi, nella
volontaria cooperazione tra
uomini liberi; sarebbe emanci-
patore e costruttore di diritti, al
contrario di quello d’Oltrecorti-
na.

Orsina ha quindi sviscerato
gli aspetti più salienti della vi-
sione politica interna di Mala-
godi: risoluto nell’avversione al
fascismo come in quella al co-
munismo, il nostro guarda a un
governo democristiano tempe-
rato dalle forze laiche; si batte
con ostinazione per la piena
adesione all’Unione Europea e
alla NATO, per la riduzione
della burocrazia oppressiva,
per incentivare la piccola im-
presa, l’attività autonoma, un
welfare che sia espressione
delle forze più meritevoli delle
nostre università e non un am-
mortizzatore sociale feudaliz-
zato dai partiti; a lui ripugna più
di ogni altra cosa dover lottiz-
zare il potere statale con una
sinistra che non ha ancora fat-
to un necessario lavoro di au-
torigenerazione.

Laico di specchiata coeren-
za, ricercan il dialogo con la
Chiesa; conservatore cavalle-
resco, avversa senza rispar-
mio l’unificazione della scuola
media, la sessantottesca epu-
razione del latino dai program-
mi scolastici, la creazione dei
carrozzoni politici regionali.
Un lieve ricordo

Tra i più apprezzati interven-
ti della serata, quello del sena-
tore Adriano Icardi: ed ecco
l’aneddotica parlamentare su
Malagodi. 

Cui qualche collega dispet-
toso (son scherzi che si fan a
chi si considera, inarrivabile,
“un genio”…, il “primo della
classe”… tanti ce ne sono an-
cora in giro… che si auto in-
censano) faceva sparire l’au-
stero soprabito bianco.

A cura di G.Sa

I versi malati
di Michele Gallizzi

Malagodi riscoperto
a palazzo Robellini

In mostra i “Miraggi”
di Mariangela Cacace

Offerte O.A.M.I.
Acqui Terme. Pubblichiamo

le offerte pervenute all’Oami.
Luca e Alberto: prodotti ali-
mentari e indumenti; i Leo di
Acqui Terme: € 1.580,00; Nel-
la: € 120,00. A tutti profonda
gratitudine e riconoscente pre-
ghiera.
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Acqui Terme. Nell’ambito
della tradizionale  Festa e Fie-
ra di San Guido, ogni anno,  il
secondo martedì di luglio al
Foro Boario (piazza  Maggiori-
no Ferraris) di Acqui Terme si
svolgeva la   “Rassegna del
bestiame bovino, macchine ed
attrezzature agricole” (“con ric-
chi premi”  riportava il manife-
sto relativamente ai capi  di be-
stiame bovino esaminati e se-
lezionati dalla commissione
tecnica di valutazione).

Era questa una giuria   im-
portante coordinata dal Dr.
Berta, Veterinario responsabi-
le  dell’Ufficio Sanitario di Ac-
qui Teme e composta dai tanti
Veterinari Comunali (Gavotti di
Melazzo, Perrone di Visone,
Rabagliati di Bistagno, Camet-
ti di Spigno Monferrato ecc.),
dal Veterinario Provinciale, dal
Direttore del Servizio Zoopro-
filattico, dal responsabile del-
l’Ispettorato Agrario e  da rap-
presentanti del settore agrico-
lo. Il manifesto di cui parliamo
è del 1983, una delle ultime
edizioni della rassegna del be-
stiame, in cui  il foro boario con
tanto bestiame, ben curato, or-
dinato e presentato nelle tante
postazioni, dopo il lavoro della
valutazione e della classifica-
zione dei capi in concorso, ce-
lebrava la premiazione degli
allevatori, che ricevevano or-
gogliosi un diploma, una cop-
pa, un assegno.

La giornata per gli organiz-
zatori, i servizi veterinari, la po-
lizia municipale coordinata dal-
l’Ispettore geom. Gaino ed i
membri della giuria si comple-
tava con un incontro convivia-
le, che era anche un aggiorna-
mento tecnico, culturale e so-
ciale.

Avvenne allora che, pur es-
sendo ancora  elevata la con-
sistenza del bestiame in zona,
a causa del pericolo di conta-
gio di malattie del bestiame, gli
allevatori non furono più solle-
citati a portare i propri capi bo-

vini fuori dalle proprie aziende.
Si riscontrava quindi che nella
premiazione la scelta per forza
maggiore ricadeva sempre sui
capi presenti, portati in fiera
dai commercianti di bestiame.
Pertanto veniva sospesa mo-
mentaneamente dagli organiz-
zatori la rassegna  del bestia-
me bovino, ma la sospensione
risulta  ormai consolidata e de-
finitiva, considerata la chiusu-
ra di tante stalle e la  drastica
diminuzione dei capi bovini
della zona.  

Rimanevano  ancora (qual-
cuna ancora adesso) le fiere a
livello locale con  la partecipa-
zione  assicurata dagli alleva-
tori delle aziende zootecniche
più vicine: la più costante quel-
la di Montechiaro d’Acqui (Fo-
glino),   altre sporadiche Spi-
gno Monferrato (Garbarino,
Accusani, Piovano ecc.), Tole-
to di Ponzone (Ivaldi), Morsa-
sco (Ricci, Scazzola), Ponti
(organizzata dalle Associazioni
Provinciali Allevatori di Savo-
na, Alessandria ed Asti).

Dall’esame dei dati dei cen-
simenti dell’agricoltura si spie-
ga il motivo della decadenza di
una  tradizione, che era un fat-
to economico commerciale,
ma anche un momento di festa
della comunità, di cultura e be-
nessere sociale.

La tabella che avevamo
pubblicato su L’Ancora del 30
giugno 1991 riporta il numero
dei capi bovini rilevati per ogni
comune della nostra zona nei
censimenti  dell’agricoltura del
1970, del 1982 e del 1990.

A livello provinciale per Ales-
sandria   si riscontrano   capi
bovini n.124.495 nel 1970;
n.91.281 nel 1982; n. 66.052
nel 1990; n.51.968 nel 2000  e
nell’ultimo rilevamento del
2010 capi bovini n. 42.427.

Le tante stalle tristemente
chiuse, i tanti allevamenti
scomparsi, costituivano il patri-
monio zootecnico,fattore di
produzione  di una categoria di

imprenditori  che con orgoglio
e soddisfazione portava i capi
migliori alla Rassegna annuale
della Fiera di San Guido. Il
cambiamento costituisce un
motivo di rammarico per la
perdita della tradizionale mani-

festazione agricola, ma so-
prattutto evidenzia  l’impoveri-
mento dell’ economia di un
settore, quello agricolo che per
definizione e classificazione è
chiamato primario.

Salvatore Ferreri

Acqui Terme. La scuola di
danza città di Acqui Terme e
Ovada Evri Massa vanta ben
33 anni di attività, si avvale di
docenti qualificati, esami inter-
ni AED, stages e viaggi cultu-
rali durante l’anno accademico
e tanti sono i professionisti che
oggi ballano od insegnano nel
settore. Giovedì 14 giugno si è
svolto il primo saggio per l’an-
teprima dello spettacolo a Sil-
vano d’Orba presso Villa Bot-
taro in una splendida cornice
del 1900, mentre venerdi 22
giugno alle ore 21,50 presso il
teatro all’aperto Giuseppe Ver-
di di Acqui Terme, alla presen-
za di un pubblico delle grandi
occasioni, la scuola Evri Mas-
sa ha presentato “Concerto di
Danza”, il saggio finale dove le
allieve propongono i vari bal-

letti e le coreografie studiate
durante tutto l’anno accademi-
co.

Le insegnanti Evri e Valenti-
na Massa non hanno fatto
mancare alle centinaia di per-
sone presenti, atmosfera,
emozioni, eleganza, tecnica e
bravura interpretata magistral-
mente da tutte le allieve.

La scuola rivolge un ringra-
ziamento per la disponibilità e
la fattiva collaborazione a Ta-
nia Teri, Antonella Agostena,
Nicoletta Gualco e Martina
Campi e ricorda che sono
aperte le iscrizioni per l’anno
accademico 2012/2013 a par-
tire dalla prima settimana di
settembre. Per contatti e infor-
mazioni telefono 347 1548539
-e-mail: massa_evri.danza@li-
bero.it. m.c. 

Acqui Terme. Enogastrono-
mia, ma anche comunicazione
e marketing. Cioè dove otte-
nere in un unico spazio l’op-
portunità di trascorrere una se-
rata degustazione e restare af-
fascinati da vini della migliore
qualità piemontese. Il vino è il
prodotto principe dell’econo-
mia acquese. Le serate orga-
nizzate dall’Enoteca regionale
Acqui “Terme e Vino” riguarda-
no occasioni per meglio diffon-
dere l’immagine e la vendita
dei nostri vini presso il pubbli-
co. “Il settore vitivinicolo ha bi-
sogno di una sempre maggio-
re attenzione rispetto al pas-
sato. La vitivinicoltura merita
più sostegno”, è l’affermazione
del presidente Mario Lobello,
concretizzatore della serate
con menù degustazione e vini
proposti dalle aziende vitivini-
cole considerate tra quelle di
maggiore pregio. 

La preparazione della cena
di venerdì 29 giugno, è opera
di chef docenti alla Scuola al-
berghiera di Acqui Terme. Per
l’appuntamento di fine giugno
hanno proposto cacciatorini,
tortine di zucchine e ricotta, in-
salata russa, carne in carpio-
ne, lingua in salsa verde e bre-
saola appetitosa. Poi stinco di
maiale con peperoni e per il
dessert cialda con gelato e da-
dolata di pesca. 

Ai piatti degli chef sono stati
abbinati vini della Tenuta “Il
Falchetto” di Santo Stefano
Belbo. Spumante classico
(uve chardonnay pinot nero),
“Incompreso” Langhe doc
Chardonnay 2010, Barbera
d’Asti docg Superiore “Bricco
Paradiso 2010” e Moscato
d’Asti docg Tenuta del Fant
2011. Il servizio dei vini è stato
curato da sommellier dell’AIS,
con la consulenza di Rinuccia
Raineri e il coordinamento
opera di Carlo Lazzeri. 

I vigneti e la cantina della
Tenuta Il Falchetto si trovano

sulle colline di Santo Stefano
Belbo, piccolo ma importante
comune posto tra le due zone
viticole più importanti del Pie-
monte: le Langhe e il Monfer-
rato.

Tutte le fasi della lavorazio-
ne sono fatte con tecnica ma-
nuale per controllare la quanti-
tà e la qualità di uva prodotta
da ogni singola pianta in modo
che il cliente possa trovare in
ogni bottiglia la massima
espressione di quel vino pro-
dotto da quel singolo vigneto. I
titolari sono agricoltori dediti al-
la vite e al vino da quattro ge-

nerazioni, Pietro Forno inizia a
produrre le prime bottiglie di
Moscato già nel 1940; nel
1980 si rinnovano le tecniche
e i locali, pur mantenendo la
tradizione e gli insegnamenti
dei predecessori. Tutte le fasi
della lavorazione sono fatte
con tecnica manuale per con-
trollare la quantità e la qualità
di uva prodotta da ogni singo-
la pianta in modo che il cliente
possa trovare in ogni bottiglia
la massima espressione di
quel vino prodotto da quel sin-
golo vigneto.

C.R.

Alla fiera di San Guido

C’era una volta la rassegna del bestiame bovino
Scuola danza Evri Massa

All’enoteca regionale “Terme e vino”

Proseguono le serate di degustazione

Progetto approvato
Acqui Terme. L’amministrazione comunale ha approvato lo

schema di atto unilaterale d’obbligo per la gestione di attività di
ristorante in Regione Boschi 2. Proprietaria dell’immobile, in zo-
na classificata agricola, è la Ditta Araldica Vigneti Sca. Quest’ul-
tima ha presentato al Comune di Acqui Terme l’istanza di per-
messo di eseguire, con relativo progetto, lavori di ristrutturazio-
ne del fabbricato in Regione Boschi, per la realizzazione di una
struttura agrituristica e amministrazione di alimenti e bevande. 

I lavori di costruzione sono stati autorizzati il 21 febbraio. In
corso d’opera l’Araldica ha presentato richiesta di una variante
per il mutamento di destinazione d’uso senza opere rispetto al
già rilasciato permesso, da agriturismo a ristorante/pizzeria, quin-
di destinazione commerciale. L’intervento prevede la realizza-
zione di una struttura per ristorante dotata di cucina, dispensa,
spogliatoi, servizi igienici, sala ristorante e ampio dehors sul ter-
razzo esterno, che verrà coperto con una struttura in metallo e le-
gno. 

La Finanziaria 2008 prevede la detrazione IRPEF del 55% per le spese volte al risparmio energetico degli edi�ci.

Grazie alla loro so�sticata tecnologia, gli in�ssi realizzati in PVC da Gollo Serramenti, garantiscono eccellenti qualità
termoisolanti.

Sostituire i vecchi in�ssi con quelli prodotti da Gollo Serramenti è la scelta sicura per ridurre la dispersione termica
della propria casa e godere dei bene�ci di legge.

Cambia gli in�ssi. Conviene!

ristrutturi casa?

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

informazioni@serramentigollo.com - www.serramentigollo.com
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Acqui Terme. Si è conclusa
la mostra “informalMENTE” di
Tore e Telo, nella sala d’arte
Palazzo Robellini. Dal 16 giu-
gno al primo luglio 2012.

I due pittori, uniti da una pro-
fonda amicizia, fanno parte
dell’associazione “Studio tredi-
ci” di Pollenzo (CN), e della no-
ta galleria d’arte Orler: Artetivù
Lab.

Annota la poetessa Egle Mi-
gliardi:  «Tore e Telo, due pitto-
ri astratti non astrusi. Tore a
forme ocra, in rilievo, che ri-
cordano l’albero e le sue vitali
rigorosità. Parole suggestive si
inseguono sulla tela: “pioggia
vita neve buio luce”. E l’impat-
to color indaco di continenti
che si ricongiungono dopo una
trasformazione epocale. Tas-

selli profilati di blu si dilatano
come gocce d’acqua. Turche-
si e verdi, nei quadrati intorno
a una cavità oscura evocano il
pozzo dell’inconscio e la sua
creatività. Un quadro dal tono
fiabesco: sparse in cerchio,
casette nere dalle grandi fine-
stre illuminate, sentiero nella
notte. Telo ha luminosi fondi
bianchi con percorsi di verde
veronese e blu oltremare, a
tratti raschiato per ottenere
sfumature tono su tono. Sug-
gestivi graffiti arcaici, farfalle e
cuori in violetto e rosso pom-
peiano. L’impatto cromatico è
deciso.  Penso che a Tore e a
Telo si addica questo motto di
Terenzio: “Sono un uomo. Tut-
to ciò che è umano non mi è
estraneo”».

Acqui Terme. La formazio-
ne musicale “Beppe Malizia &
I Ritagli Acustici” domenica 10
giugno ha girato un nuovo vi-
deoclip presso il parco del ca-
stello di Acqui... il secondo nel-
la nostra città (dopo “Poeta di
noi stessi” girato in piazza del-
la bollente e dedicato a G. Ra-
vizza) di una lunga serie di vi-
deo “acquesi”.

Il brano s’intitola Marta; si è
occupato delle riprese il team
di produzione audio e video
“Bunker@Work” (regia e DOP
Andrea Scagnelli, aiuto came-
ra e luci Fabrizio Boda, segre-
tarie di produzione e fotografe
Valeria Parisio e Chiara Corra-
di, make up artist Alessia Pup-
po) che già si occupò delle ri-
prese in piazza della bollente
per il video su Gaetano Raviz-
za. Oltre ai componenti della
formazione musicale (Beppe
Malizia, Marco Scurria, Elisa
Sacco, Gian Piero Malizia, An-
drea Scagnelli) attori e com-
parse quasi tutti acquesi (ci-
tandone alcuni: Alessia Pup-
po-la protagonista, Valeria
Porta, Sara Vinotti, Nino Ca-
strogiovanni, Tony Pastello e
tanti altri). Quest’estate ci sa-
ranno altri video che verranno
girati ad Acqui e nelle zone cir-
costanti dallo stesso team per
la stessa formazione musicale
(che anticiperanno e lanceran-
no l’uscita del primo album di
Beppe Malizia & I Ritagli Acu-
stici, dal sapore monferrino e
futurista).

Il video è stato girato fra tre
location principali: un’abitazio-

ne privata, i giardini di fronte
alla stazione FS e il parco an-
tistante le mura del castello.

Le riprese seguono ampia-
mente il testo del brano in que-
stione, praticamente la storia
di questa “Marta”, e le immagi-
ni aiuteranno a capirne le va-
rie sfaccettature.

Domenica 8 luglio la forma-
zione musicale “Beppe Malizia
& i Ritagli Acustici” girerà un al-
tro videoclip musicale presso
gli Archi Romani.

Il brano s’intitola Ufficio Di-
sinformazioni. Ci saranno atto-
ri e comparse provenienti da
tutta la provincia, compreso
qualche genovese. Compari-
ranno come ormai di consueto
i musicisti che hanno contri-
buito alla stesura del brano (tra
i quali citiamo Alex Leonte, vio-
linista con gli Yo Yo Mundi,
Mattia Miraglia bassista, Va-
lentina Cogno clarinettista).

L’ambientazione richiamerà
stilisticamente, e cercherà di ri-
produrre, un’ipotetica coda di
popolani in attesa di trovarsi al
cospetto di un probabile Re
con la sua corte...

Acqui Terme. Dopo la lun-
ga kermesse del 14 giugno al
teatro Ariston, dove una molti-
tudine di bambini e ragazzi
hanno dato vita ad uno strepi-
toso galà della danza, un altro
impegno ha visto protagonisti
più di 30 allievi della Scuola di
danza Tiziana Venzano.

Si è trattato del percorso for-
mativo I.D.A. un importante
progetto didattico dell’Interna-
tional Dance Academy; al ter-
mine di ogni anno accademico
gli allievi sostengono un esa-
me di livello dai corsi prope-
deutici ai corsi avanzati-pro-
fessionali, chi avrà superato
tutti gli esami riceverà il diplo-
ma valido e riconosciuto.

La scuola acquese è da soli
due anni che è inserita in que-
sto progetto e già quest’anno
ha potuto sostenere gli esami
in sede offrendo agli allievi
questa grande opportunità.

Gli allievi si sono preparati
senza risparmio anche nelle
giornate più torride sotto la
guida di Tiziana coadiuvata
dalla docente del balletto di
Torino Elisabetta Tommasi, a

tutti loro và il plauso più gran-
de e sincero per aver dato lu-
stro alla scuola ed anche alla
città. Il prossimo anno la data
sarà anticipata per permettere
a più bambini la partecipazio-
ne.

Hanno superato splendida-
mente gli esami con l’esami-
natrice Rosita di Firma: livello
Danza-Gioco: Gaia Bussi,
Beatrice Marian, Giulia De Fa-
zi, Beatrice Savina, Alice Savi-
na, Ornella Tomasi, Anita Viot-
ti-Testa.

Livello propedeutico I: Sara
Angeleri, Serena Chiavetta,
Alexandra Cossu, Sara Fer-
rante, Alessia Pillone, Martina
Pillone, Emma Succi, Martina
Viazzi. Livello propedeutico II:
Serena Benazzo, Matteo Chia-
vetta, Elena Giorgini, Emma
Priarone, Lucrezia Visconti,
Ilaria Zunino. Livello Base I: Li-
sa Mancini, Elena Porta, Erika
Spiota. Livello Base II: Alice
Aguiari, Isabella Cordara,
Arianna Farina, Federica
Ghione, Marta Moretti, Federi-
ca Palazzi, Elisa Porta, Beatri-
ce Vezza.

Acqui Terme. Ha riscosso
un grande successo, domeni-
ca 24 giugno, la 12ª Zampetta-
ta, organizzata dal Canile mu-
nicipale di Acqui Terme.

La manifestazione ha come
scopo quello di valorizzare e
premiare il rapporto di affetto
che si instaura tra l’uomo ed il
cane sottolineando storie alle-
gre, vicende di sofferenza e/o
dolorose dei partecipanti.

La giornata è iniziata al mat-
tino, in piazza Italia, con il ban-
co di beneficenza e le iscrizio-
ni per la rassegna cinofila del
pomeriggio.

Numerosi sono stati i parte-
cipanti, ben 59 cani erano
iscritti alla rassegna.

Nel tardo pomeriggio, dopo

una simpatica dimostrazione
di come l’affiatamento, il cor-
retto rapporto e la dolcezza
dell’insegnamento possono fa-
re del proprio cane un compa-
gno insostituibile, è seguita
una breve passeggiata di ani-
mali e proprietari.

Si è passati, poi, alla rasse-
gna cinofila; ogni cane, ac-
compagnato dal proprietario,
veniva presentato al pubblico
ed eseguiva una breve “sfila-
ta”, alcuni con disinvoltura, al-
tri con un po’ di timore o qual-
che distrazione, ma sempre
con tanto divertimento.

Al termine, le volontarie del
canile, con grande fantasia e
simpatia, hanno poi premiato
tutti i cani partecipanti.

A palazzo Robellini

Conclusa la mostra
“informalMENTE”

Un nuovo video

Beppe Malizia
& I Ritagli Acustici

SpazioDanzaAcqui

Domenica 24 giugno la 12ª edizione

Allegra zampettata
in piazza Italia

Asilo nido comunale: un’esperienza
positiva. Una mamma ringraziamenti

Acqui Terme. Fine anno scolastico anche all’Asilo Nido Co-
munale di Acqui Terme. Momenti di addii e commiati fra la com-
mozione di tutti. Fra tanti ringraziamenti e saluti che ci sono per-
venuti pubblichiamo lo scritto della mamma di un bimbo che ha
frequentato l’ultimo anno di asilo:

«Inizio avventura: 5 settembre 2011... fine avventura: 29 giu-
gno 2012.

...e venne il giorno in cui il piccolo bruco si svegliò, era diver-
so, forse lui non se ne rendeva ancora conto ma era diventato
una bellissima “farfalla” e doveva spiccare il volo.

Vi sembrerà strano ma questo nostro scritto e piccolo pensie-
ro è per ringraziarvi per la professionalità con cui avete svolto il
vostro lavoro, per l’atmosfera di serenità che avete creato nel-
l’ambiente e dato al nostro bimbo, per quei sorrisi che ogni mat-
tino lo accoglievano e mi tranquillizzavano prima di andare al la-
voro ed uscendo dalla porta potevo dire “È in buone mani”.

Noi come voi, in tutto il vostro gruppo, ci siamo trovati bene, la
nostra esperienza è stata decisamente positiva e non vi na-
scondiamo anche il nostro grande affetto.

Con la speranza di lasciarvi un buon ricordo vi abbracciamo e
ancora vi ringraziamo e fra le tante “farfalline” che avete avuto e
avrete ricordatevi di Alessandro, “Ale asogno” come dice lui...»

Mamma Carla
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Gianni Repetto, Per non
morire di deculturazione.
Materiali per un territorio, Ti-
pografia Pesce, Ovada 2011

Per anni Gianni Repetto ha
diretto in modo creativo, con
grande competenza e passio-
ne, il Parco Naturale di Ca-
panne di Marcarolo, cercando
non solo di salvaguardarne e
valorizzarne il patrimonio natu-
ralistico, ma anche di recupe-
rarne, per così dire e per quan-
to possibile, la storia e la cul-
tura. Da un lato, infatti, ha pro-
mosso la tutela della biodiver-
sità, salvando dall’estinzione
“le varietà storiche della frutta
coltivata sui nostri monti prima
del grande esodo degli anni
’60”; dall’altro, mediante la
pubblicazione di un atlante to-
ponomastico e varie indagini di
tipo storico e linguistico, ha
contribuito a sensibilizzare
l’opinione pubblica sulla ne-
cessità vitale di preservare
l’identità di un territorio: opera-
zione, questa, tutt’altro che fa-
cile, che passa attraverso
l’amorosa difesa delle radici e
delle tradizioni locali, a comin-
ciare dalla lingua (un tempo)
parlata in loco, dal dialetto,
dalle memorie e dalle storie
delle singole comunità. Alla
base di queste iniziative c’è
ovviamente una fede profonda
e convinta nella “civiltà rurale”,
nel “mondo contadino”, visti
come modelli di vita autentica,
a misura d’uomo, nel rispetto
quasi religioso della natura. Ri-
mettere la natura al centro del
discorso vuol dire rinunciare a
ogni hybris, ad ogni volontà di
potenza e, di conseguenza, a
ogni insana sfida che rischi di
affrettare l’apocalisse. Di cui
già si avvertono inquietanti
presagi. 

L’ideale umano di Repetto
non è dunque il superuomo
faustiano, bensì l’umile “rica-
matore della Terra”, il contadi-
no che vive in un rapporto sim-
biotico e solidale con la natu-
ra. Mentre il primo, spinto da
una forsennata libido domi-
nandi, non si avvede di essere
una semplice mosca cocchie-
ra o, meglio ancora, un ap-
prendista stregone inetto a go-
vernare le “forze oscure” da lui
stesso evocate, il secondo ha
un sacrale rispetto della natu-
ra, da cui dipende non meno di
tutta la “bella d’erbe famiglia e
di animali” che lo circonda; e
poiché sa che la natura tende
costantemente all’omeostasi e
pertanto nei suoi moti è impre-
vedibile e talora - se è lecito
giudicarla con criteri che non
sono i suoi - anche “crudele”,
per premunirsi si stringe, leo-
pardianamente, “in solidal ca-
tena” con i suoi simili, “porgen-
do / valida e pronta ed aspet-
tando aita / negli alterni perigli
e nelle angosce / della guerra
comune”. Tornare alla natura,
in fondo, significa tornare alla
comunità, che è sì fatta di uo-
mini (e dagli uomini), ma, per
certi versi, è anch’essa “natu-
rale”. Ognuno di noi, venendo
al mondo, se la ritrova, a pre-
scindere da ogni scelta, al pa-
ri dei propri genitori, del lin-
guaggio che - per dirla con
Heidegger - “ci parla” ancor
prima che ne prendiamo co-
scienza. La comunità è “un tut-
to, la cui portata eccede quella
delle parti: solidarietà e aiuto

reciproco vi si sviluppano dal
concetto di bene comune, non
distribuito ugualmente fra tutti,
ma di cui si gode subito, prima
della spartizione” (Alain de Be-
noist). È insomma l’insieme
delle consuetudini e delle atti-
tudini che sono inscindibilmen-
te legate a un luogo particola-
re, a uno spazio geografico cir-
coscritto, di qualche omoge-
neità, e per ciò stesso diverse,
sia pure per sfumature a volte
impercettibili, da quelle delle
comunità limitrofe. È il cibo che
mangiamo, l’aria che respiria-
mo; sono i luoghi e le persone
che danno, effettivamente ed
affettivamente, senso e colore
alla nostra esistenza. Modelli
culturali, luoghi dell’anima che
segnano ed orientano i nostri
destini.

Ebbene, anche le comunità
muoiono, anche le culture che
esse esprimono. Un po’ a cau-
sa della globalizzazione e del
pensiero unico che - al pari
della notte hegeliana - tende a
sopprimere tutte le differenze,
omologando mentalità e cultu-
re; un po’ per la forza d’inerzia
che ci induce ad assecondare
passivamente l’economicismo
imperante. Adorno ha dimo-
strato come, tramite l’ideologia
dell’industria culturale, l’adat-
tamento abbia ormai preso il
posto della coscienza. La
mentalità comune oggi com-
porta infatti l’adattamento, sen-
z’alcuna riflessione, a ciò che
immediatamente è, nella sua
potenza, nella sua onnipre-
senza. Col risultato - messo in
evidenza da Marcuse - che “le
persone si riconoscono nelle
loro merci; trovano la loro ani-
ma nella loro automobile, nel
giradischi ad alta fedeltà, nella
casa a due livelli, nell’attrezza-
tura della cucina”. Completa-
mente alienate o, per meglio
dire, anestetizzate dal sistema,
esse non riescono più a distin-
guere in maniera critica fra bi-
sogni “veri” e bisogni “falsi”. Ne
risulta una sorta di “inferno vel-

lutato”, “un’euforia frammezzo
all’infelicità”: un’euforia che na-
sce dal bisogno di “rilassarsi,
di divertirsi, di comportarsi e di
consumare in accordo con gli
annunci pubblicitari, di amare
e odiare ciò che altri amano e
odiano”. L’uomo a una dimen-
sione è il frutto dell’innaturale
appiattimento indotto dalla so-
cietà industriale avanzata, do-
ve gli individui sono numeri,
anzi atomi fungibili, asserra-
gliati come monadi senza por-
te e senza finestre nella loro
ovattata disperazione. E le co-
munità si dissolvono così in
agglomerati sociali indifferen-
ziati, senza storia, senza me-
moria, senza identità. Senza
bellezza, verrebbe da aggiun-
gere. Così si muore: di decul-
turazione.

Preso atto di questa realtà,
materialmente, per esperienza
diretta, prima ancora che per
via teoretica, Repetto si è su-
bito attivato per impedire la ca-
tastrofe. Una volta individuate
le cause dello sfacelo, si è pre-
murato di escogitare gli anti-
doti necessari per invertire la
tendenza. Sul piano concreto
non resta che (ri)partire dalla
natura, dal recupero e dalla
valorizzazione dell’ambiente
rurale, che non va considerato
come un insieme di risorse da
sfruttare - come finora si è fat-
to - in maniera a volte dissen-
nata. E poi aiutare gli agricol-
tori rimasti a presidiare il terri-
torio, a produrre biologicamen-
te, senza intralciarli con pasto-
ie burocratiche. Trasformare
l’economia (contadina) di sus-
sistenza in “multispecializza-
zione di nicchia”. Non lasciar
morire l’artigianato locale. Va-
lorizzare il disagio, “senza far-
si incantare dalla sirena delle
infrastrutture che non sono
mai fatte per i paesani, ma per
coloro che dopo aver rapinato
il piano vogliono mettere a
soqquadro anche la monta-
gna”. Incrementare la demo-
crazia, incoraggiando le forme

dirette di partecipazione... 
Ma queste misure non sa-

rebbero che palliativi inefficaci
se dietro non ci fosse un recu-
pero, appunto, della memoria
storica e una convinta riappro-
priazione delle proprie radici.
L’identità, cioè la tradizione vi-
vente, di una comunità non si
riacquista se non attraverso un
atto d’amore, una condivisione
di intenti, uno slancio appas-
sionato che ne rimetta in circo-
lo i miti fondanti e ridia smalto
e nerbo all’immaginario collet-
tivo. Lo strumento ideale per
rendere possibile questa im-
presa è l’affabulazione: un’af-
fabulazione che prima di di-
ventare letteraria, prima quindi
di tradursi in scrittura, sia, co-
m’era in origine, oralità: logos
(parola) capace di farsi mythos
(racconto esemplare). Una co-
munità, potremmo anzi dire
una civiltà, vive nella sua lin-
gua, attraverso la forza della
sua parola. Repetto, che ne è
ben consapevole, nell’ultima
sezione di questo volume, do-
po aver dato spazio alla storia
e alla memoria, dopo aver di-
scettato sull’identità, sulle cau-
se della sua crisi e sui possibi-
li rimedi, si lascia andare, con il
trasporto che gli conosciamo,
ad alcune memorabili esempli-
ficazioni, raccontando “storie
di vigna” e suggestioni d’infan-
zia in una lingua screziata di
dialettalismi, che però, memo-
re della lezione verghiana, del
dialetto serba più che altro l’in-
tonazione, la cadenza, l’im-
pronta orale. A questo riguar-
do proprio “Storie di vigna”, un
brano di teatro (di parola) che,
rifacendosi ai modi e ai temi
della “veglia”, dà voce a una
comunità di parlanti e recupe-
ra una “coralità” forse mai più
sperimentata dopo Goldoni (e
ci riferiamo a Le baruffe chioz-
zotte o Una delle ultime sere di
carnevale), ci sembra partico-
larmente interessante e passi-
bile di ulteriori sviluppi. Chi vi-
vrà, vedrà. Carlo Prosperi

Acqui Terme. Ci scrive il re-
ferente per l’Associazione Val-
le Bormida Pulita, Mario Cau-
da:

«Martedì 26 giugno ho avu-
to la possibilità di partecipare
ad un corso di formazione
“L’eco-gestione negli enti pub-
blici” rivolto alle organizzazioni
del territorio delle provincie di
Cuneo, Asti ed Alessandria, or-
ganizzato da ARPA Piemonte,
sotto la direzione del dott. Ago-
stino Profeta, ad Acqui Terme
a palazzo Robellini.

L’ing. Stefano Bonino ci ha
dato modo di conoscere, nei
particolari, sia il comitato na-
zionale registrazione / certifi-
cazione Emas-Ecolabel che le
procedure applicate dai verifi-
catori ambientali; le qualifiche
necessarie per essere un buon
Soggetto Gestore in un ambito
omogeneo, ad esempio Valle
Bormida di Millesimo e Spigno
con relativi affluenti. La possi-
bilità di creare una Scuola
EMAS, accreditata da ISPRA
Roma, nel territorio piemonte-
se con corsi di formazione e
qualificazione di 1º e 2º livello
per verificatori, consulenti
EMAS e responsabili del Si-
stema di Gestione Ambientale
delle aziende sia pubbliche
che private.

La dott.sa Susanna Sieff ci
ha portato l’esempio della Val
di Non, in provincia di Trento,
dove su 217 comuni presenti,
più di 130 sono registrati
EMAS ed anche le scuole e le
attività produttive si sono uni-
formate a questo standard
qualitativo di controllo ambien-
tale integrato dell’attività; tutto
a livello volontario.

La pratica che ho trovato
particolarmente interessante è
che al raggiungimento della re-
gistrazione, mediamente due
anni di tempo, l’organizzazio-
ne viene annualmente riesa-
minata a livello ambientale ed
i risultati, come le procedure di
avvicinamento alla qualifica-
zione, sono pubbliche, con
una evidente trasparenza.

Cioè ogni organizzazione,
ente, azienda, comune o co-
munità montana, durante tutta
la fase di registrazione e di rie-
same annuale mette in piazza
le proprie iniziative per miglio-
rare la proprie impronta ecolo-
gica, ed i progressi e gli insuc-
cessi devono essere sotto gli
occhi di tutti.

Questo sistema aperto la-
scia spazio ai suggerimenti ed
alle proposte di tutti, sia dal-
l’interno dell’ente che da fuori.

Il dott. Marco Glisoni e l’ing.
Luana Scaccianoce di ARPA
Piemonte hanno presentato la
situazione attuale della Valle
Bormida, dalla prov. di Cuneo

fino alla confluenza col Tana-
ro, tralasciando purtroppo il
tratto ligure dalle sorgenti fino
a Cengio.

L’area ligure anche se influi-
sce pesantemente sull’area
piemontese, può solo essere
valutata a distanza.

Questo purtroppo non sono
riusciti a spiegarcelo, come
mai non si possa avere un am-
bito omogeneo, dalle sorgenti
delle Bormide fino alla con-
fluenza col Tanaro; forse, pen-
so io, la Liguria non è ancora
sufficientemente trasparente
per farsi controllare l’ambiente.

Anche se le province di Cu-
neo ed Asti, sono totalmente
sprovviste di aree inserite nel-
l’anagrafe dei siti contaminati,
mi preoccupa, perché a Sali-
ceto, nelle località Pian Sotta-
no e Balzaretti, e nelle aree
golenali del fiume fino alla con-
fluenza della Bormida di Spi-
gno, i campionamenti fatti dal
Commissario straordinario
dott. Stefano Leoni, mi sem-
brava che fossero stati valuta-
ti diversamente dal Ministero
dell’Ambiente di Roma.

Il dott. Paolo Bisoglio ci ha
parlato della banca dati VAS
ambientali, al momento solo
organizzato dall’ARPA nel ter-
ritorio della provincia di Ales-
sandria e delle B.A.T. Bilancio
Ambientale Territoriale; infor-
mazioni che servono a capire
lo stato di antropizzazione del
territorio e progettare migliora-
menti ed interventi futuri.

Purtroppo all’incontro di Ac-
qui Terme erano presenti solo
due utenti privati per la provin-
cia di Cuneo ed uno solo isti-
tuzionale per la Comunità
Montana Langa Astigiana, no-
nostante la capillare promozio-
ne da parte di ARPA Piemonte
presso il territorio interessato.

Un’iniziativa encomiabile
presentataci dal dott. Marco
Glisoni è la possibilità per
qualsiasi ente che voglia avvi-
cinarsi alla registrazione
EMAS: la disponibilità di acce-
dere al sito di Arpa Piemonte
ed avere l’accompagnamento
guidato nella compilazione di
una chek-list per valutare da
parte dei comuni la loro situa-
zione ambientale e di conse-
guenza la possibilità di entrare
nei parametri di registrazione
EMAS. 

Questo da adesso fino al 6
novembre, quando si svolgerà,
sempre ad Acqui Terme, la se-
conda lezione del corso
EMAS, a palazzo Robellini». 

(Per contatti @mail ema-
sbormida@arpa.piemonte.it,
a.profeta@arpa.piemonte.it,
m.glisoni@arpa.piemonte.it,
l.scaccianoce@arpa.piemon-
te.it)

Il libro di Gianni Repetto recensito dal prof. Prosperi

Per non morire di deculturazione

Si è tenuto a palazzo Robellini

Corso sull’ecogestione
negli enti pubblici

Acqui Terme. Sala di palaz-
zo Robellini gremita per ascol-
tare  la dott.ssa Maria Rita Za-
nella presidente della Socrem
Savona  - Ente Morale per la
Cremazione che è intervenuta
su “Cremazione e testamento
bioologico”.

L’evento, organizzato dalla
Socrem e da Piero Muratore ti-
tolare dell’omonimaagenzia di
Onoranze Funebri,  ha avuto
uno straordinario successo e il
grande interesse che gli argo-
menti trattati hanno suscitato
ha coinvolto un numeroso pub-
blico.

Inoltre con la sua relazione
la  dott.ssa Luisella Battaglia
professore ordinario di Bioeti-
ca e Filosofia Morale Universi-
tà degli Studi di Genova non-
ché direttore dell’Istituto Italia-
no per la Bioetica e membro
del Comitato Nazionale per la
Bioetica, ha spiegato che Te-
stamento Biologico non è “ac-
compagnare alla morte una
persona o peggio” ma   deve

essere inteso come un docu-
mento, un atto con il quale l’es-
sere umano deve essere “libe-
ro” di scegliere della sua per-
sona in caso di malattia o di
grandi sofferenze, come alle-
viarle il più possibile, anche
consigliandosi con i famigliari
più stretti o il medico di fami-
glia, inteso non solo come dot-
tore ma come amico, questo
per far sì che non siano altri a
decidere.

In più molto interessanti so-

no stati anche gli interventi del
dott. Alessandro Teti e del dott.
Michele Gallizzi che hanno
parlato di Hospice cioè struttu-
re dove il malato terminale può
decidere di passare gli ultimi
2/3 mesi della sua malattia as-
sistito dai sui familiari e da per-
sonale altamente qualificato.
In quel luogo il malato riceve
tutte le cure necessarie per
non soffrire più del dovuto sen-
za che queste siano invasive,
aggressive.

Visite guidate all’Acqui Ebraica
Acqui Terme. Da venerdì 6 luglio,  ogni venerdì pomeriggio

partiranno le visite guidate all’Acqui Ebraica con il seguente iti-
nerario: Piazza Abramo Levi, Piazza Bollente, già Ghetto Ebrai-
co, centro Storico e Cimitero Ebraico di Via Salvadori dalle ore
16,30 alle 18.

Luogo di ritrovo con la guida alle ore 16,15 è presso l’Ufficio
d’Informazione ed Accoglienza Turistica “IAT” di Piazza Levi a
Palazzo Robellini. Il costo a persona della visita ammonta a 7 €;
al termine della visita verrà consegnato un buono degustazione
di Vino Brachetto d’Acqui presso l’Enoteca Regionale “Ter-
me&Vino”.

Nell’inconto di lunedì 2 luglio

Interesse per il testamento biologico
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Acqui Terme. L’assemblea
dei soci del Gruppo AMAG,
martedì 3 luglio, ha revocato il
presidente, Lorenzo Repetto e
il Consiglio di Amministrazione
(composto da altri 4 membri: il
vice presidente Franco Persa-
ni, Massimiliano Baldini, Ric-
cardo Bocchio, Stefano Mas-
sobrio), 

Il nuovo consiglio di ammini-
strazione, nominato conte-
stualmente è composto da An-
tonello Paolo Zaccone, Presi-
dente, Daniela Berri, Enrica
Cattaneo, Marco Neri, Pier-
franco Robotti, dirigenti e fun-
zionari comunali, che preste-
ranno la loro opera a titolo as-
solutamente gratuito e tempo-
raneo.

La delibera è stata appro-
vata dal Comune di Ales-
sandria, che detiene oltre il
74 per cento delle quote, an-
che dai comuni di Ponti, Car-
tosio, Melazzo e Bistagno.
Si sono astenuti i comuni di:
Molare, Sale, Piovera, Sole-
ro, Borgoratto, Morsasco, Tri-
sobbio, Merana, Monteca-
stello Pietramarazzi, Rivaro-
ne, Frascaro e Orsara Bor-
mida. Hanno votato contro
la revoca del CdA: Acqui Ter-
me, Cassine, Carpeneto, Ca-
stenuovo Bormida, Bassi-
gnana, Terzo.

“Alla base della delibera - ha
commentato l’assessore alle
Partecipate Bianchi - e a fon-

damento della motivazione di
“giusta causa” per la revoca
dell’organo amministrativo ci
sono una serie di criticità di ge-
stione della società. Incremen-
to dei costi che non trova cor-
rispondenza in un analogo in-
cremento dei ricavi; elevata
presenza di passività consoli-
date e correnti anche a livello
di gruppo; aumento dei costi
del personale nel triennio
2009/2011”. 

“Va poi tenuto presente -
continua l’assessore alle Par-
tecipate - che l’indebitamen-
to della società è cresciuto in
modo esponenziale nell’ulti-
mo periodo, che si è fatto ri-
corso a finanziamenti a bre-
ve anche per gli investimen-
ti, che appaiono dai bilanci
ingenti spese per liberalità,
sponsorizzazioni ed altro, a
fronte di un mancato pun-
tuale pagamento dei fornito-
ri.

Le modifiche dello Statuto
sociale, del dicembre scor-
so, che hanno assegnato
enormi poteri al CdA (che
può liberamente disporre del
20 per cento del patrimonio
netto della società, senza il
parere dell’Assemblea, una
cifra stimabile in 17 - 18 mi-
lioni di euro), richiedono la
totale fiducia di tutti i soci, a
partire da quello di maggio-
ranza rappresentato dal Co-
mune di Alessandria”.

Acqui Terme. “Abbiamo
trascorso davvero un’ottima
serata in questo nuovo ri-
storante acquese nella ma-
gica atmosfera dell’ex Semi-
nario minore”. È il giudizio
collettivo messo insieme da
alcuni professionisti acquesi
relativamente ad un’iniziati-
va promozionale sul tema
“Vini e sapori”.

Parliamo, ovviamente, del-
l’iniziativa proposta verso le
20.30 di venerdì 29 giugno
dal Ristorante “Il Moncalvo”,
una nuova realtà nel settore
della ristorazione acquese e
dei Comuni del comprenso-
rio della città termale, che in
accordo con l’Azienda agri-
cola SanMarco, situata sulle
colline di Seirole in comune
di Santo Stefano Belbo, ha
dato vita ad un incontro tra
produzione vitivinicola e pre-
parazione di piatti facenti
parte il settore del “mangiar
bene”, ma anche per scopri-
re storia, filosofia e passio-
ne che stanno dietro e den-
tro ad ogni prodotto, attra-
verso una serie di semplici
ma altrettanto autentiche pro-
poste enogastronomiche.
Con i vini SanMarco, Ange-
la, chef della cucina “Il Mon-
calvo” ha esaltato perfetti ab-
binamenti di uno spumante
“Blu Classico” a carpaccio di
pesce spada ed appetitosi
antipasti.

Quindi, il vino rosato Oro-
rosa con gnocchetti, code di
gamberi, mazzancolle e por-
cini. Per il rollè di coniglio,
Barbera d’Asti superiore, Mo-
scato d’Asti per il dessert. I
partecipanti alla serata han-
no anche notato l’eccellente
presentazione di ogni piatto,
un servizio attento.

La “SanMarco” è una pic-
cola azienda a carattere fa-
miliare; l’arte della vitivini-
coltura è una ricchezza che
la famiglia si tramanda da
generazioni. La qualità che
ne contraddistingue il vino è
quello della filiera “dalla vite
alla bottiglia”. Oggi l’azienda
è seguita da Marco Capra.
Era il 1945 quando Tomma-
so Capra, chiamato “Tuma-
sin”, fondò l’azienda tra le
colline di Santo Stefano Bel-
bo.

Tommaso tramandò poi la
sua esperienza e la sua cul-
tura vinicola a Luciano, suo
figlio. Nell’azienda si produ-
cono principalmente vini au-
toctoni del Piemonte, per ri-

trovare nel loro sapore tutte
le caratteristiche legate alla
terra.

Il Ristorante “Il Moncalvo”,
al primo piano di un edificio
di rara bellezza e pregio sto-
rico, è stato inaugurato a
gennaio da Angela e Filippo.
Si tratta di un ambiente bel-
lo, elegante ed accogliente,
piacevolmente rilassante, con
tavoli ben distribuiti ed un’ot-
tima “mise en place” com-
posta da stoviglie di pregio.
L’ospite de “Il Moncalvo” può
gustare piatti golosi, preparati
con la pratica di una cucina
tradizionale e di sostanza,
ricca di spunti di notevole
bravura e l’uso da parte di
Angela di materie prime di
qualità.

C.R.

Acqui Terme. Domenica 1°
luglio, presso il salone delle fe-
ste delle storiche cantine di ca-
sa Bertalero si è tenuta la pre-
miazione della sesta edizione
del concorso “International Ita-
lian Festival Literary”, il vino e le
sue terre, organizzato dall’as-
sociazione “Alice un salotto in
collina” insieme a Otma Edizio-
ni Milano.

Centinaia di concorrenti pro-
venienti da ogni dove hanno
raggiunto Casa Bertalero per
ritirare i premi in palio per le tre
sezioni in concorso (sezione
narrativa inedita, sezione poe-
sia dialettale e sezione poesia
classica) e per poter condivide-
re un momento di grande emo-
zione e partecipazione.

L’evento è stato aperto dal
benvenuto del neo sindaco di
Alice Bel Colle, Franco Garrone,
che ha ringraziato i poeti e la
passione con cui scrivono ope-
re dedicate al vino, principe as-
soluto del nostro territorio.

Appassionato ed energico
anche l’intervento del Senatore
Adriano Icardi che, sempre ci-
tando grandi poeti, ha ribadito
l’importanza di manifestazioni
culturali come questo festival
letterario che hanno il grande
qualità di promuovere il territo-
rio, valorizzare il patrimonio
umano e produttivo e celebrare
l’arte della scrittura.

Piacevole novità di questa
edizione è stata la figura raffi-
nata ed elegante di Elisabetta
Viviani che ha affiancato lo sto-
rico presentatore Otmaro Mae-
strini regalando una conduzio-
ne brillante e coinvolgente.

Mai come quest’anno la poe-
sia ha fatto centro sull’argo-
mento delicato che tratta la vi-
tivinicoltura. Un coro di voci rac-
conta la poesia del vino. Di can-
to in canto si snoda, di nota in
nota, come una musica, l’argo-
mento prende forma nella va-
stità scientifico-letteraria.

Alla lettura dei saggi, esami-
nati dalla giuria composta da
Beppe Buffa (presidente di giu-
ria, purtroppo non presente du-
rante la premiazione), Roberto
Bramani Araldi, Amato Fabio,
L. D’Amico, Paolo Gadaleta e
Toti Oggionni e dall’editore Ot-
maro Maestrini, si ha la sensa-
zione di partecipare al lavoro, ci
si ritrova vendemmiatori, fianco
a fianco nel passato con le stes-
se speranze, con gli stessi af-
fanni, dentro un rito che si ripe-
te di anno in anno nell’epilogo:
la vendemmia, la fermentazio-
ne, l’affinamento, e, una ca-

scata di grondante buon Mo-
scato e di profumatissimo Bra-
chetto. Ecco i premiati.

Sezione poesia 
1° classificato: Busisi Iginia

(Toscana), 2° classificato:
Sgamma Silvio (Cara Marem-
ma), 3° classificato: Gagliardel-
li Sonia (Canzone del vino)

Sezione poesia dialetto
1° classificato: Migliaccio An-

na (‘a vennegna), 2° classifica-
to: Rossi Attilio (Mes - cand per-
fum e canson), 3° classificato:
Camurri Marco (Che pianta)

Narrativa inedita:
1° classificato: Tommaselli

Azalen (Il segreto di nonna Li-
sa), 2° classificato: Rotter Maria
Antonietta (Una poesia così con
…vin …cente!), 3° classificato:
Grieco Stefania (Baci da “pri-
mitivo”)

Le opere premiate sono rac-
colte nella piccola antologia
pubblicata dall’Otma Edizioni e
si possono trovare nelle librerie
italiane e presso Casa Bertale-
ro di Alice Bel Colle. 

La professoressa Gianfran-
ca Baracca Ricagno, Presiden-
tessa dell’Associazione “Alice
un salotto in collina”, che ha
concepito il concorso insieme al
presidente di giuria, Giuseppe
Buffa ha concluso la manife-
stazione ringraziando tutti colo-
ro che hanno partecipato al con-
corso, tra i più difficili della ca-
tegoria perché a tema e ha ri-
badito la sua volontà nel conti-
nuare a lavorare per far cre-
scere la notorietà di un festival
così importante.

Al termine della premiazione
la giuria e i partecipanti hanno
concluso in bellezza l’emozio-
nante mattinata presso il risto-
rante Naso & Gola di Casa Ber-
talero. L’evento è stato reso
possibile grazie al sostegno del-
la Vecchia Cantina Sociale di
Alice Bel Colle e Sessame
d’Asti.

Nominato il nuovo Consiglio

Amag: revocato
presidente e CdA

Il ristorante nel seminario minore

Vini e sapori
a “Il Moncalvo”

Ad Alice Bel Colle

Concluso con successo
il festival letterario

Acqui Terme. Mercoledì 27
giugno, Dino Incarbone, Anti-
mo Mastroianni, Gianni Matta-
na, Pino Narzisi, Renato Lupo,
Antonio Cossu, con la grande
passione per la bicicletta, par-
tendo da Acqui Terme e peda-
lando, pedalando sono arrivati
alla loro meta: Castelnuovo
Don Bosco - Colle Don Bosco.

“Qui con nostra meraviglia -
commenta il gruppo- abbiamo
trovato il piazzale del santua-
rio gremito di tremila bambini
in gita turistica da varie città di
Italia, compresa la scuola San-
to Spirito di Acqui Terme. L’al-
legria di questi bambini, alcuni
di loro si sono uniti per fare
con noi una fotografia di grup-
po, e l’atmosfera del bellissimo
santuario, intitolato a Don Bo-

sco tanto amato e sempre ri-
cordato, ci hanno fatto dimen-
ticare la fatica dei chilometri
percorsi (in totale andata e ri-

torno 152). La nostra promes-
sa è stata di tornare ancora
per ripetere questa indimenti-
cabile giornata”.

Un gruppetto di acquesi

Da Acqui a Colle Don Bosco pedalando pedalando
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ESECUZIONE N. 3/05 R.G.E. 
PROMOSSA DA SARGHA LARBI 
CON AVV. GALLIA CRISTIANA

è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via San Biagio 6 - Castelnuovo Belbo (AT)
Fabbricato di civile abitazione a tre piani fuori terra così composto:
- piano terra: porticato, locale cucina, soggiorno, tavernetta, due ripo-

stigli e servizio igienico;
- piano primo: due camere da letto, un bagno, un ripostiglio, due di-

simpegni, un porticato coperto ed un terrazzo.
N.B. Per sanare gli abusi dei due piani sopra menzionati, l’aggiudica-
tario dovrà presentare domanda di sanatoria al Comune, come meglio
precisato dal CTU nella relazione depositata il 25/11/09 e nella lettera
ivi allegata del Comune di Castelnuovo Belbo del 20/11/09;
- piano secondo: camera da letto, un bagno disimpegno con attiguo ter-

razzo coperto e balcone.
N.B. Poichè i locali al piano secondo sono totalmente abusivi, a cura
dell’aggiudicatario dovrà essere presentata al Comune di Castelnuovo
Belbo domanda in sanatoria come meglio precisato in relazione CTU.
Nel cortile pertinenziale si trovano due ampi magazzini/box con ac-
cesso carrabile e con soprastante soletta adibita a terrazzo e giardino
pensile.
Dati identificativi catastali
Il tutto censito al predetto Comune come segue: fg. 7 - mapp. 15 graf-
fato al 592 - cat. A/3 - cl. U - vani 8 - rend. cat. € 223,11.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Acanfora
Geom. Carlo depositata in data 18/10/05 e 25/11/05 il cui contenuto si
richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 52.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
19/10/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 52.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 19/11 R.G.E. 
PROMOSSA DA ERIS FINANCE SRL 

CON AVV. PARODI FLAVIO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
LOTTO 2. Indirizzo: via Alcide De Gasperi - Rivalta Bormida (AL)
Locale adibito ad autorimessa con serranda basculante oltre alla com-
proprietà dell’area di manovra circostante il corpo di fabbrica.
Nota bene. A cura dell’aggiudicatario dovrà essere presentata al Co-
mune di Rivalta Bormida domanda di agibilità (pag. 19 della relazione)
Dati identificativi catastali
Censito al Catasto Fabbricati del comune di Rivalta Bormida come se-
gue: Fg. 2, Part. 710, Sub. 5, Cat. C/6, Cl. U, Cons. 17mq, Rend. 43,02.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Giuso Ge-
om. Marco il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 6.500,00. Offerte mi-
nime in aumento € 200,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
19/10/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 6.500,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it 
LOTTO 3. Indirizzo: via Alcide De Gasperi - Rivalta Bormida (AL)
Locale adibito ad autorimessa con serranda basculante oltre alla com-
proprietà dell’area di manovra circostante il corpo di fabbrica.
Nota bene. A cura dell’aggiudicatario dovrà essere presentata al Co-
mune di Rivalta Bormida domanda di agibilità (pag. 19 della relazione)
Dati identificativi catastali
Censito al Catasto Fabbricati del comune di Rivalta Bormida come se-
gue: Fg. 2, Part. 710, Sub. 6, Cat. C/6, Cl. U, Cons. 17mq, Rend. 43,02.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Giuso Ge-
om. Marco il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 6.500,00. Offerte mi-
nime in aumento € 200,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,

è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
19/10/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 6.500,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it 
LOTTO 4. Indirizzo: via Alcide De Gasperi - Rivlata Bormida
Locale adibito ad autorimessa con serranda basculante oltre alla com-
proprietà dell’area di manovra circostante il corpo di fabbrica.
Nota bene. A cura dell’aggiudicatario dovrà essere presentata al Co-
mune di Rivalta Bormida domanda di agibilità (pag. 19 della relazione)
Dati identificativi catastali
Censito al Catasto Fabbricati del comune di Rivalta Bormida come se-
gue: Fg. 2, Part. 710, Sub. 8, Cat. C/6, Cl. U, Cons. 17mq, Rend. 43,02.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Giuso Ge-
om. Marco il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 7.500,00. Offerte mi-
nime in aumento € 200,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
19/10/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 7.500,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it
LOTTO 6. Indirizzo: via Alcide De Gasperi - Rivalta Bormida (AL)
Locale adibito ad autorimessa con serranda basculante oltre alla com-
proprietà dell’area di manovra circostante il corpo di fabbrica.
Nota bene. A cura dell’aggiudicatario dovrà essere presentata al Co-
mune di Rivalta Bormida domanda di agibilità (pag. 19 della relazione)
Dati identificativi catastali
Censito al Catasto Fabbricati del comune di Rivalta Bormida come se-
gue: Fg. 2, Part. 710, Sub. 21, Cat. C/6, Cl. U, Cons. 17mq, Rend.
43,02.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Giuso Ge-
om. Marco il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 6.500,00. Offerte mi-
nime in aumento € 200,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
19/10/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 6.500,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it
LOTTO 7. Indirizzo: via Alcide De Gasperi - Rivalta Bormida (AL)
Locale adibito ad autorimessa con serranda basculante oltre alla com-
proprietà dell’ area di manovra circostante il corpo di fabbrica.
Nota bene. A cura dell’aggiudicatario dovrà essere presentata al Co-
mune di Rivalta Bormida domanda di agibilità (pag. 19 della relazione)
Dati identificativi catastali
Censito al Catasto Fabbricati del comune di Rivalta Bormida come se-
gue: Fg. 2, Part. 710, Sub. 22, Cat. C/6, Cl. U, Cons. 17mq, Rend.
43,02.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Giuso Ge-
om. Marco il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 6.500,00. Offerte mi-
nime in aumento € 200,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
19/10/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 6.500,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it
LOTTO 8. Indirizzo: via Alcide De Gasperi - Rivalta Bormida (AL)
Locale adibito ad autorimessa con serranda basculante oltre alla com-
proprietà dell’ area di manovra circostante il corpo di fabbrica.

Nota bene. A cura dell’aggiudicatario dovrà essere presentata al Co-
mune di Rivalta Bormida domanda di agibilità (pag. 19 della relazione)
Dati identificativi catastali
Censito al Catasto Fabbricati del comune di Rivalta Bormida come se-
gue: Fg. 2, Part. 710, Sub. 23, Cat. C/6, Cl. U, Cons. 17mq, Rend.
43,02.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Giuso Ge-
om. Marco il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 6.500,00. Offerte mini-
me in aumento € 200,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spe-
se presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da cor-
rispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
19/10/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 6.500,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 25/09 R.G.E. 
PROMOSSA DA ASPRA FINANCE SPA 

CON AVV. DELPONTE SERGIO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Fraz. La Moglia 4 - Merana (AL)
Il fabbricato residenziale è di vetusta costruzione e comunque tutte le
sue parti sono state realizzate presumibilmente in data anteriore al 1967,
ed è così composto:
- al piano seminterrato, di una struttura pressoché interamente in cal-

cestruzzo armato, destinata a locali di sgombero, allo stato attuale vuo-
ti ed in cattive condizioni di manutenzione e conservazione, senza
particolari finiture e/o di pregio architettonico, si notano inoltre per-
dite di acque meteoriche dall’intradosso del solaio del sovrastante por-
ticato-terrazzo; 

- al piano rialzato (piano strada), a destinazione abitativa, di struttura
mista in calcestruzzo e muratura di mattoni, orizzontamenti in solai di
laterizio, divisori in tramezzi di mattoni forati, tetto a falde con strut-
tura portante in legno e copertura (in istato precario) in tegole piane,
pavimenti in marmette, in cattive condizioni; 

- gli impianti ed i serramenti esistenti, sono completamente da asportare
e ricostituire a norme di legge; 

- gli intonaci e le tinteggiature ove presenti risultano malorati e neces-
sitano di rifacimento; anche i suddetti locali sono vuoti, evidentemente
da parecchio tempo, viste le cattive condizioni di conservazione ed
assenza di manutenzione.

- È presente, latistante e retrostante il fabbricato, del terreno incolto,
circa mq. 2.000 al netto della superficie coperta del fabbricato, at-
tualmente gerbido ma comunque individuabile nei suoi confini.

- agli effetti della valutazione del complesso, la struttura portante, ri-
sulta comunque recuperabile nel suo volume, con notevole esborso,
(in considerazione che nel caso venisse demolito, soluzione che sa-
rebbe auspicabile e più conveniente dal lato economico, risulterebbe
improbabile la possibilità di una sua ricostruzione nella posizione pre-
gressa, dal momento che il fabbricato si trova già attualmente in de-
roga alla distanza dalla strada).

- L’accesso diretto sulla carreggiata stradale, senza sufficiente spazio
anteriore per parcheggio veicoli, può senz’altro costituire un ulterio-
re elemento a detrimento del valore commerciale del fabbricato.

Dati identificativi catastali
il tutto censito al catasto fabbricati del Comune di Merana come segue:
fg. 7 mapp. 429 cat. A/4 cl. 3 vani 6 rend. cat. € 201,42.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Avigo Da-
nilo depositata in data 29/01/2010 il cui contenuto si richiama inte-
gralmente il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 31.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
19/10/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 31.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 32/05 R.G.E. 
PROMOSSA DA BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA SPA 

CON AVV. G. CARACCIO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via Valle Ferri 31 - Cavatore (AL)
• Porzione abitativa su tre livelli con due ampi locali magazzino e così
composta:
- piano terreno edificio A: 2 locali sgombero magazzino;
- piano terreno edificio B: ampio magazzino e tettoia;
- piano rialzato: 2 locali con scala;

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto in data 5 ottobre 2012 ore 9 e segg.
nella sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Acqui Terme degli immobili delle seguenti esecuzioni immobiliari 

Giudice Onorario delle Esecuzioni: Dott. Giovanni Gabutto Cancelliere: Emanuela Schellino Custode: Istituto vendite giudiziarie

TRIBUNALE ACQUI TERME
Avvisi di vendita di immobili senza incanto
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- piano primo: 2 locali con wc.
Nota bene. Si specifica che il sub. 12 (corte comune) costituisce bene
comune non censibile ai sub. 8 - 9 - 10 - 11.
• Terreni boschivi per mq. 15.410 nel comune di Cavatore
Dati identificativi catastali
L’immobile risulata così censito al NCEU del Comune di Cavatore:
- fg. 2 - mapp. 232 - sub. 10 - cat. A/2 - cl. 1 - cons. vani 6 - rend. cat.

€ 309,87;
- fg. 2 - mapp. 232 - sub. 11 - cat. D/7 - rend. € 2.100,00.
I terreni sono così censiti al NCT del predetto Comune:
- fg. 3 - mapp. 12 - bosco ceduo - cl. 3 - sup. mq. 14.280 - R.D. 5,90;
- fg. 3 - mapp. 233 - bosco ceduo - cl. 3 - sup. mq. 600 - R.C. 0,25;
- fg. 3 - mapp. 235 - bosco ceduo - cl. 3 - sup. mq. 250 - R.C.0,10;
- fg. 3 - mapp. 242 - bosco ceduo - cl. 3 - sup. mq. 280 - R.C. 0,12.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Sburlati Ge-
om. Paolo Maria depositata in data 19/07/2006 e 11/12/2007 il cui con-
tenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 85.000,00. Offerte
minime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiu-
dicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
19/10/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 85.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 37/09 R.G.E. 
PROMOSSA DA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA 

CON AVV. CAMICIOTTI SILVIA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Pozzomagna 19 - 21- Incisa Scapaccino (AT)
Fabbricato di civile abitazione elevantesi a tre piani fuori terra così
composta:
- piano terreno: 4 locali sgombero e vano scala per l’accesso ai piani su-

periori;
- piano primo: due camere, servizio igienico, terrazzo e vano scala;
- piano secondo: 3 locali sgombero e vano scala;
oltre a piccolo appezzamento di terreno di forma regolare completa-
mente recintato e con accesso carrabile, posto nelle immediate vici-
nanze del fabbricato di abitazione.
Dati identificativi catastali
Il tutto censito al NCEU del Comune di Incisa Scapaccino come segue:
• Immobile
- fg. 9 - mapp. 35 - sub. 2 (graffato ai mapp. 482 sub. 1 e 483 sub. 4 e

5) - cat. A/3 - cl. U - vani 12,5 - rend. cat. € 419,62.
• Terreno al NCT del predetto comune:
- fg. 9 - mapp. 34 - bosco ceduo - cl. 1 - are 0,96 - R.D. € 0,15 - R.A.

€ 0,07.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Prato Geom.
Silvio depositata in data 21/09/2009 il cui contenuto si richiama inte-
gralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 32.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
19/10/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 32.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 38/11 R.G.E. 
PROMOSSA DA ASTEIMMOBILI.IT S.P.A. 

CON AVV. CERVETTI FEDERICO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: località Cascinali - Regione Cavarei nº 40 - Ponzone (AL)
LOTTO UNICO. Fabbricato di civile abitazione con relativa area di
pertinenza adibita a giardino, cortile e piccolo forno privato.
Composta da:
- al piano terra, cantina, cucina, bagno, soggiorno con angolo cottura,

scala in legno di collegamento con il piano primo;
- al piano primo, camera di disimpegno, tre camere da letto (una delle

quali con modesto soppalco), disimpegno, bagno;
- al piano secondo, sottotetto, locale di sgombero, soppalco.
Dati identificativi catastali
Censito al NCEU del comune di Ponzone come segue:
- Fg. 15, Mapp. 106, Sub. 1, indirizzo Regione Cavarei nº 40, P. T-1,

Cat. A/2, Cl. 1, Cans. Vani 9,5, Rendita 490,63; Mapp. 111, Sub. 5.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Piccardi Ge-
om. Alessandra depositata in data 20/10/2011 il cui contenuto si ri-
chiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 63.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.

Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
19/10/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 63.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 53/11 R.G.E. 
PROMOSSA DA FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 

CON AVV. MONTI PIERO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Amendola nº 102 - Acqui Terme (AL)
LOTTO UNICO. Appartenente ai debitori esecutati per la quota di 1/2
ciascuno, come di seguito precisato: alloggio della superficie commer-
ciale complessiva di mq 112, sito al sesto piano (settimo fuori terra) di
palazzina condominiale pluripiano denominata “Condominio Amen-
dola” di via Amendola 102 composto di ingresso-corridoio, soggior-
no/tinello con cucinino, due camere, bagno, locale ripositglio, ed altro
vano finito a civile ma non abitabile ricavato da preesistente sottotetto,
due balconi e pertinenziale cantina nel piano interrato. 
Ed annesse quote indivise di comproprietà pari complessivamente a
240/10.000 su un ulteriore locale cantinato della superficie complessi-
va di mq. 17, già centrale termica dell’edificio condominiale e succes-
sivamente dismessa a tale scopo ed accatastata in campo a tutti i con-
domini.
Si precisa che l’aggiudicatario entro 120 giorni dall’ aggiudicazione do-
vrà provvedere alla presentazione presso il comune di Acqui Terme ri-
chiesta di permesso di costruire in sanatoria con una spesa presunta di
€ 2.000,00.
Dati identificativi catastali
Gli immobili oggetto di esecuzione sono individuati in catasto del co-
mune di Acqui Terme come segue:
• per quanto riguarda l’ alloggio:
- Fg. 23, Mappale 53, Sub. 45, Cat. A/2, Cl. 4, Vani 6, RC 464,81, Via

Amendola 102, Piani S1 - 6;
• per quanto riguarda la ex centrale termica:
- Fg. 23, Mappale 53, Sub. 44, Cat. C/2, Cl. 4, Mq. 17, RC. 32,49, Via

Amendola 102, Piano S1.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Dapino Ge-
om. Renato depositata in data 21/12/2011 il cui contenuto si richiama
integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 74.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
19/10/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 74.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 61/08 R.G.E. 
PROMOSSA DA GARBARINO GIUSEPPE E C. SNC 

CON AVV. FERRARI VALERIO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
LOTTO 2º. Fabbricato in Comune di Bistagno, parzialmente crollato,
allo stato attuale inagibile, privo di strutture interne, impianti e serra-
menti; oltre a terreni agricoli limitrofi.
Il fabbricato è censito al catasto dei fabbricati del Comune di Bistagno.
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovani, tut-
ti meglio descritti nella relazione del CTU geom. Danilo Avigo depo-
sitata in Cancelleria in data 30/11/2010 il cui contesto si richiama inte-
gralmente.
- Fg. 14, Part. 758 (ex 122 f.r.), Indirizzo Reg. Roccaguercia p. T e 1º,

Cat. C/2, Cl. 1, Cons. 63 mq, Rendita € 68,33;
- Fg. 14, Part. 123, Qualità Bosco ceduo, Cl. 2, Superficie ha 00.68.80,

R.D. € 5,33, R.A. € 1,07;
- Fg. 14, Part. 369, Qualità Bosco ceduo, Cl. 1, Superficie ha 00.25.80,

R.D. € 2,66, R.A. € 0,53;
- Fg. 14, Part. 380, Qualità Bosco ceduo, Cl. 1, Superficie ha 00.11.20,

R.D. € 1,16, R.A. € 0,23;
- Fg. 14, Part. 457 (ex. 391/a), Qualità Bosco ceduo, Cl. 1, Superficie

ha 00.13.00, R.D. € 1,34, R.A. € 0,27.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Giuso Ge-
om. Marco depositata in data 08/06/2009 e successiva integrazione del
21/08/2009 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 20.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
19/10/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 20.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-

ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 63+80/09 R.G.E. 
PROMOSSA DA CASSA RISPARMIO DI ASTI SPA 

CON AVV. TODESCHINI GIORGIO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via riviera 17 - Ricaldone (AL)
Casa unifamiliare uso civile abitazione, da terra a tetto, con area sco-
perta annessa uso cortile, gravato di servitù passiva di transito, costituito
da tre piani f.t. e composta da: 1) al piano terra, ingresso e rampa sca-
le, sala, tinello, cucina, locale di sgombero, cantina e due porticati; 2)
al piano primo (2º f.t.) due camere, bagno, terrazza ed ex fienile; 3) al
piano secondo (3º f.t.) due locali (soffitte) uso sgombero.
Dati identificativi catastali
- fg 6 - paricella 83 - cat. A/4 - cl 2 consistenza 7 vani - rendita 278,37
Coerenze: mappali n. 82, 84 e 284 del F.6 - strada pubblica
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Riccardi
Geom. Enrico depositata in data 04/03/2010 il cui contenuto si richia-
ma integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 22.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 200,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
19/10/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 22.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 67+78/10 R.G.E. 
PROMOSSA DA UNICREDIT CONSUMER FINANCING BANK SPA 

CON AVV. DELPONTE SERGIO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: frazione Ciglione - Cascinali Fiorolini 449 - Ponzone
(AL)
Due corpi di fabbrica indipendenti fra loro, di cui uno adibito a civile
abitazione e l’altro a magazzino-stalla, entrambi, per potervi accedere,
esercitano una servitù attiva sul mappale 111 adibito a cortile, di altra
proprietà, così pure dalla strada privata posta ad Est del fabbricato tra-
mite passaggio con cancelletto pedonale. Il fabbricato di cui il sub. 3
con destinazione ad abitazione e composto da due piani fuori terra, e da
un piano seminterrato, ha una vetustà quasi centenaria e risulta per una
una parte del lato Ovest, costruito in aderenza con altro fabbricato di cui
al mapp.112 di proprietà
Nota bene. A cura dell’aggiudicatario dovrà essere presentata al Co-
mune di Ponzone domanda di sanatoria per la realizzazione delle ope-
re realizzate (corridoio-disimpegno, bagno) senza la preventiva auto-
rizzazione.
Dati identificativi catastali
Al N.C.E.U. del Comune di Ponzone
- Foglio 6, mapp. 113, sub. 5, fraz. Ciglione n. 449, piano S1,T,1º, cat.

A/4, cl.2, vani 6,5, R.C. 231,63;
- Foglio 6, mapp. 113, sub. 4, fraz. Ciglione n. 449, piani T,1º, cat. C/2,

cl. U, mq. 46, R.C. 54,64;
Al N.C.T. del Comune di Ponzone 
- Foglio 6, mapp. 64, seminativo, cl. 3, are 68,40, R.D. € 21,20, R.A.

€ 22,96;
- Foglio 6, mapp. 67, incolt. Prod.-, cl. 1, are 27,60, R.D. € 0,29, R.A.

€ 0,29;
- Foglio 6, mapp. 108, incolt. Prod.-, cl. 1, are 06,30, R.D. € 0,07, R.A.

€ 0,07;
- Foglio 6, mapp. 391, vigneto, cl. 2, are 19,00, R.D. € 13,25, R.A. €

15,70;
- Foglio 6, mapp. 392, seminativo, cl. 4, are 20,80, R.D. € 3,76, R.A.

€ 3,22.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Cannito Ge-
om. Saverio il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 90.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiu-
dicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
19/10/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 90.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 88/11 R.G.E. 
PROMOSSA DA BANCA SAI SPA 

CON AVV. LUNATI CRISTINA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:

TRIBUNALE ACQUI TERME
Continuazione avvisi di vendita di immobili senza incanto



ESECUZIONE N. 29/11 R.G.E. 
PROMOSSA DA CASSA RISPARMIO DI ALESSANDRIA SPA 

CON AVV. BRIGNANO GIOVANNI
PROFESSIONISTA DELEGATO: BERTERO DR. GIUSEPPE

con studio in piazza Addolorata n. 17 - Acqui Terme
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
LOTTO I. Indirizzo: via Moriondo 77/79 - Acqui Terme (AL)
In Comune di Acqui Terme via Moriondo, unità immobiliare urbana
posta al piano terreno, interrato e quarto del Condominio denominato
“Condominio Guarnieri”, locale ad uso negozio con relativo retro e lo-
cali di deposito.
Nota bene. Dato atto che trattandosi di trasferimento forzato, parimen-
ti, è espressamente esclusa la garanzia prevista dall’art. 13 D.M.
22.01.08 n. 37 Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla
G.U. n. 61 del 12.03.08 ed ogni onere relativo o comunque connesso a
tale atto normatico.
Dati identificativi catastali
L’unità immobiliare risulta così censita in catasto fabbricati: Foglio 26,
Particella 503, sub 11, ubicazione via Moriondo piano S1-T-4, catego-
ria C/1, classe 7, consistenza Mq 75, rendita € 1.189,14.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU SARPERO
Massimo depositata in data il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 115.000,00. Offerte
minime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiu-
dicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
19/10/2012 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 115.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base;
offerte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudidiarie.it
LOTTO II. Indirizzo: via Moriondo 77/79 - Acqui Terme (AL)
In Comune di Acqui Terme via Moriondo, unità immobiliare urbana
posta al piano terreno, interrato e quarto del Condominio denominato
“Condominio Guarnieri”, locale ad uso negozio con relativo retro.
Nota bene. Dato atto che trattandosi di trasferimento forzato, parimen-
ti, è espressamente esclusa la garanzia prevista dall’art. 13 D.M.
22.01.08 n. 37 Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla
G.U. n. 61 del 12.03.08 ed ogni onere relativo o comunque connesso a
tale atto normatico.
Dati identificativi catastali
L’unità immobiliare risulta così censita in catasto fabbricati: Foglio 26,
Particella 503, sub 12, ubicazione via Moriondo piano S1-T-4, catego-
ria C/1, classe 7, consistenza Mq 78, rendita € 1.236,71.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Sarpero
Massimo il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 125.000,00. Offerte
minime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiu-
dicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
19/10/2012 ore 10,30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 125.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudidiarie.it
Lotto III. Indirizzo: via Moriondo 77/79 - Acqui Terme (AL)
In comune di Acqui Terme via Moriondo, unità immobiliare urbana po-
sta al piano terreno del Condominio denominato “Condominio Via Mo-
riondo 110”, locale ad uso negozio con relativo retro.
Nota bene. Dato atto che trattandosi di trasferimento forzato, parimen-
ti, è espressamente esclusa la garanzia prevista dall’art. 13 D.M.
22.01.08 n. 37 Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla
G.U. n. 61 del 12.03.08 ed ogni onere relativo o comunque connesso a
tale atto normatico.
Dati identificativi catastali
L’unità immobiliare risulta così censita in catasto fabbricati: Foglio 26,
Particella 620, sub 1, ubicazione via Moriondo piano T, categoria C/1,
classe 7, consistenza Mq 19, rendita € 301,25.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU SARPERO
Massimo depositata in data il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 30.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudica-
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Indirizzo: via Pozzomagna - Incisa Scapaccino (AT)
LOTTO UNICO. Appartenente per l’intero al debitore esecutato, co-
me di seguito precisato: immobile sito in Incisa Scapaccino via Pozzo
Magna n. 23 con cortile indipendente, composto da:
- al piano terra: ingresso su cucina tinello, ripostiglio, soggiorno e sca-

la di collegamento al piano primo;
- al piano primo: soggiorno, disimpegno, bagno e camera;
- al piano secondo: n. 2 camere da letto.
Nota bene. L’ immobile è occupato dal Sig. Anonimo, in forza di con-
tratto di locazione registrato il 09/11/2010.
Dati identificativi catastali
Gli immobili sono censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Incisa
Scapaccino con i seguenti identificativi:
- Fg. 9, Map. 36, Sub. -, Cat. A/3, Cl. U, Cons. 4.5 Vani, Rendita 285,34.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Virga Geom.
Massimo il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 129.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiu-
dicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 19/10/2012 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 129.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 93/09 R.G.E. 
PROMOSSA DA B@NCA 24-7 SPA 
CON AVV. CAMICIOTTI SILVIA

è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via Maria Ausiliatrice 6 - Incisa Scapaccino (AT)
LOTTO UNICO. Diritti di proprietà pari all’intero di fabbricato abi-
tativo da terra a tetto, sito in Incisa Scapaccino, via Maria Ausiliatrice
4 (civico così indicato in atti ma in realtà individuato in loco con il n.
6), composto di tre piani fuori terra (anche se in gran parte appoggiati
alla retrostante collina e quindi seminterrati) con quattro locali e bagno
al piano terreno, quattro locali al primo piano e tre locali più sottotetto
usabile al piano secondo, con piccolo sedime pertinenziale esclusivo
ove è fra l’altro ubicato piccolo fabbricato ad uso veranda o gazebo.
L’immobile è individuato in catasto del comune di Incisa Scapaccino
come segue:
- fg 9, n 70, sub 3, cat A/4, cl 2, vani 7,5, RC 259,52.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano, con ogni inerenza, dipendenza, passi, accessi, fissi, infissi, ser-
vitù attive, passive e legali e sono descritti nella CTU del Geom. Renato
Dapino di Acqui Terme depositata presso la Cancelleria del Tribunale
di Acqui Terme che qui si richiama a far parte del presente bando e da
intendersi di seguito fedelmente riportata e trascritta ed in partricolare
qui si richiama:
- che l’immobile è privo di impianto di riscaldamento e con gli ulterio-

ri impianti da non considerarsi conformi alle norme di legge;
- che l’immobile è da considerasi scarsamente salubre a causa della sua

condizione di appoggio contro terra;
- che a carico dell’aggiudicatatio è da prevedersi una presentazione di

denuncia di inizio attività in sanatoria con una spesa presunta di €
1.866,00;

- che a carico dell’aggiudicatario, salvo che non sia stata eseguita pri-
ma della vendita, è da prevedersi un aggiornamento catastale per ade-
guamento della situazione catastale allo stato dei luoghi con una spe-
sa presunta di € 1.250,00.

Dati identificativi catastali
- fg 9, n 70, sub 4, cat A/4, cl 2, vani 7,5, RC 380,63.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Dapino Ge-
om. Renato depositata in data del01/06/2010 e successiva integrazione
del 23/08/2010 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 32.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
19/10/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 32.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 102/10 R.G.E. 
PROMOSSA DA BANCASAI S.P.A. 

CON AVV. LUNATI CRISTINA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via Alessandria 24 - Mombaruzzo (AT)
LOTTO UNICO. Fabbricato di civile abitazione con parti accessorie
costituenti un unico corpo.
L’immobile si sviluppa su due piani da terra a tetto.
Il piano terra è costituito da: due stanze oltre a cucinino e bagno, loca-
le di sgombero, collegato ad ampia cantina seminterrata, e porticato.
Il piano primo è composto da: 3 camere, cucina con balcone, bagno e
corridoio, oltre ad un locale di sgombero, terrazzo coperto ed ampio lo-

cale ex fienile, raggiungibile con scala removibile dalla sottostante can-
tina.
Nota bene. È in essere un contratto di locazione scadente il 30 giugno
2013
Dati identificativi catastali
Censito al NCEU del Comune di Mombaruzzo come segue:
- Fg. 1, Mapp. 392, Sub. 4, Indirizzo Via Alessandria nº 24, Cat. A/2, Cl.

1, Cons. Vani 9, Rendita 455,52.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Protopapa
Geom. Marco il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 69.000,00. Offerte
minime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiu-
dicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
19/10/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 69.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

VENDITE IMMOBILIARI
DEL TRIBUNALE DI ACQUI TERME

Modalità di partecipazione
VENDITA SENZA INCANTO

Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione cauzione pari al 10% del prezzo offerto (che non
potrà essere inferiore al prezzo base) da depositarsi mediante as-
segno circolare non trasferibile intestato alla “Cancelleria del Tri-
bunale di Acqui Terme” - unitamente all’offerta di acquisto in bu-
sta chiusa (che dovrà riportare solo il numero della procedura e la
data della vendita) entro le ore 13.00 del giorno non festivo ante-
cedente quello fissato per la vendita presso la Cancelleria Esecu-
zioni Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme - Piazza San Gui-
do.
In caso di più offerte, si terrà gara a partire da quella più alta nel-
la sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Acqui Terme.
L’offerta presentata è irrevocabile ma non dà diritto all’acquisto
del bene. La persona indicata in offerta come intestataria del bene
è tenuta a presentarsi all’udienza sopra indicata, in mancanza, il
bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per minor
importo e la differenza verrà addebitata all’offerente non presen-
tatosi. Non verranno prese in considerazione offerte pervenute do-
po la conclusione della gara. 
Sono a carico della procedura le spese di cancellazione delle for-
malità.
Entro 45 giorni dalla aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà ver-
sare, mediante deposito di assegni circolari trasferibili intestati al-
la “Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme”:
- il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già versato;
- la somma corrispondente al 15% o 20% (secondo statuizione) del

prezzo di aggiudicazione per spese relative alla registrazione, tra-
scrizione del decreto di trasferimento oltre a oneri accessori.
L’eventuale eccedenza sarà restituita all’aggiudicatario.

IN CASO DI ESPERIMENTO DI VENDITA
SENZA INCANTO ANDATO DESERTO SI PROCEDE CON

VENDITA ALL’INCANTO
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione all’incanto, mediante consegna presso la Cancelle-
ria del Tribunale di assegno circolare non trasferibile pari al 10%
del prezzo offerto intestati alla “Cancelleria del Tribunale di Acqui
Terme” entro le ore 13.00 del primo giorno non festivo preceden-
te quello di vendita.
Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non diviene aggiudica-
tario, la cauzione dovrà essere immediatamente restituita dopo la
chiusura dell’incanto, salvo che l’offrente non abbia omesso di par-
tecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore spe-
ciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la cau-
zione sarà restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.
La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le com-
plete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e,
nell’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale prescelto;
in caso di offerta presentata in nome e per conto di una società,
dovrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti la
costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udien-
za.
Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed elegge-
re domicilio in Acqui Terme.
Ad incanto avvenuto potranno essere presentate in Cancelleria of-
ferte di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma non saranno ef-
ficaci se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 superiore a quel-
lo raggiunto in sede di incanto. Gli offerenti dovranno depositare
in Cancelleria nº 2 assegni circolari trasferibili intestati a “ Can-
celleria del Tribunale di Acqui Terme” di cui il primo, relativo al-
la cauzione di importo doppio rispetto a quello fissato per la ven-
dita con incanto, ed il secondo, relativo alle spese presunte di ven-
dita pari al 20% del prezzo offerto. Versamento del prezzo entro 45
giorni dall’aggiudicazione.
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’Istituto Vendite
Giudiziarie (Via G. Bruno 82 - Alessandria), oppure sul sito
www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di visionare gra-
tuitamente l’immobile previa prenotazione presso l’I.V.G. 0131
225142 - 0131 226145 - ivgalessandria@astagiudiziaria.com
Atti relativi alla vendita consultabili presso Cancelleria Esecuzio-
ni Immobiliari del Tribunale e presso il custode.

TRIBUNALE ACQUI TERME
Continuazione avvisi di vendita di immobili senza incanto

Si rende noto che è stata disposta vendita senza
incanto in data 5 ottobre 2012 ore 9 e segg.

presso gli studi dei professionisti delegati
alle vendite delle seguenti esecuzioni immobiliari 

Giudice Onorario delle Esecuzioni:
Dott. Giovanni Gabutto

Cancelliere: Emanuela Schellino
Custode: Istituto vendite giudiziarie

TRIBUNALE ACQUI TERME
Avvisi di vendita di immobili senza incanto
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VENDITE DELEGATE
AI PROFESSIONISTI

Modalità di partecipazione vendite 

Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri
soggetti per legge non ammessi alla vendita),
dovrà depositare unitamente all’istanza di par-
tecipazione cauzione pari al 10% del prezzo
offerto (che non potrà essere inferiore al prez-
zo base) da depositarsi mediante assegno cir-
colare non trasferibile intestato al professioni-
sta delegato per la vendita - unitamente al-
l’offerta di acquisto in busta chiusa (che do-
vrà riportare solo il numero della procedura e
la data della vendita) entro le ore 12.30 del
giorno non festivo antecedente quello fissato
per la vendita presso lo studio dello stesso pro-
fessionista.
In caso di più offerte, si terrà gara a partire da
quella più alta presso lo studio del professio-
nista delegato.
L’offerta presentata è irrevocabile ma non dà
diritto all’acquisto del bene. La persona indi-
cata in offerta come intestataria del bene è te-
nuta a presentarsi all’udienza sopra indicata,
in mancanza, il bene potrà essere aggiudicato
anche ad altro offerente per minor importo e la
differenza verrà addebitata all’offerente non
presentatosi. Non verranno prese in conside-
razione offerte pervenute dopo la conclusione
della gara. 
Sono a carico della procedura le spese di can-
cellazione delle formalità.
Entro 45 giorni dalla aggiudicazione, l’aggiu-
dicatario dovrà versare, mediante deposito di
assegni circolari trasferibili intestati alla pro-
fessionista delegato:
- il residuo prezzo, detratto l’importo per cau-
zione già versato;
- la somma corrispondente al 20% del prezzo

di aggiudicazione per spese relative alla re-
gistrazione, trascrizione del decreto di tra-
sferimento oltre a oneri accessori. L’even-
tuale eccedenza sarà restituita all’aggiudica-
tario.

IN CASO DI ESPERIMENTO
DI VENDITA SENZA INCANTO

ANDATO DESERTO SI PROCEDE CON
VENDItA ALL’INCANto

Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri
soggetti per legge non ammessi alla vendita),
dovrà depositare unitamente all’istanza di par-
tecipazione all’incanto, mediante consegna
presso lo studio del professionista delegato di
assegno circolare non trasferibile pari al 10%
del prezzo offerto intestati allo stesso profes-
sionista entro le ore 13.00 del primo giorno
non festivo precedente quello di vendita.
Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non
diviene aggiudicatario, la cauzione dovrà es-
sere immediatamente restituita dopo la chiu-
sura dell’incanto, salvo che l’offrente non ab-
bia omesso di partecipare al medesimo, per-
sonalmente o a mezzo di procuratore speciale,
senza documentato e giustificato motivo. In
tal caso la cauzione sarà restituita solo nella
misura dei 9/10 dell’intero.
La domanda di partecipazione all’incanto do-
vrà riportare le complete generalità dell’offe-
rente, l’indicazione del codice fiscale e, nel-
l’ipotesi di persone coniugate, il regime patri-
moniale prescelto; in caso di offerta presenta-
ta in nome e per conto di una società, dovrà
essere prodotta idonea certificazione dalla
quale risulti la costituzione della società ed i
poteri conferiti all’offerente in udienza.
Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria
residenza ed eleggere domicilio in Acqui Ter-
me.
Ad incanto avvenuto potranno essere presen-
tate in Cancelleria offerte di acquisto entro il
termine di 10 giorni, ma non saranno efficaci
se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 su-
periore a quello raggiunto in sede di incanto.
Gli offerenti dovranno depositare presso il de-
legato nº 2 assegni circolari trasferibili inte-
stati al professionista delegato di cui il primo,
relativo alla cauzione di importo doppio ri-
spetto a quello fissato per la vendita con in-
canto, ed il secondo, relativo alle spese pre-
sunte di vendita pari al 20% del prezzo offer-
to. 
Versamento del prezzo entro 45 giorni dal-
l’aggiudicazione.
Relazione CTU, planimetrie consultabili pres-
so l’Istituto Vendite Giudiziarie (Via G. Bruno
82 - Alessandria), oppure sul sito www.ales-
sandria.astagiudiziaria.com, possibilità di vi-
sionare gratuitamente l’immobile previa pre-
notazione presso l’I.V.G. 0131 225142 -
226145 - ivgalessandria@astagiudiziaria.com

zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel
caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di
acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in
cui le stesse non siano efficaci ai sensi art. 571 c.c.,
ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qual-
siasi altra ragione, è disposto ai sensi art. 576 c.p.c.
nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo stu-
dio del professionista delegato per il giorno
19/10/2012 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 30.000,00; cauzione pari al 10% del
prezzo base; offerte minime in aumento € 500,00;
spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di
aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acqui-
rente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposi-
zione sui siti www.alessandria.astagiudiziaria.com -
www.tribunaleacquiterme.it - www.astegiudidiarie.it
Lotto IV. Indirizzo: via Moriondo 77/79 - Acqui
terme (AL)
In comune di Acqui Terme via Moriondo, unità im-
mobiliare urbana posta al piano primo, interrato e
quarto del Condominio denominato “Condominio Mo-
riondo 110”, locale ad uso negozio con relativo retro e
locali di deposito. 
Nota bene. Dato atto che trattandosi di trasferimento
forzato, parimenti, è espressamente esclusa la garanzia
prevista dall’ art. 13 D.M. 22.01.08 n. 37 Ministero
dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. n.
61 del 12.03.08 ed ogni onere relativo o comunque
connesso a tale atto normatico.
Dati identificativi catastali
L’unità immobiliare risulta così censita in catasto fab-
bricati: Foglio 26, Particella 134, sub 2, ubicazione via
Moriondo piano T, categoria C/1, classe 7, consisten-
za Mq 20, rendita € 317,10.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano come meglio descritti nella pe-
rizia in atti del CTU Sarpero Massimo il cui contenu-
to si richiama integralmente.
CoNDIZIoNI DI VENDItA. Prezzo base: €
30.000,00. offerte minime in aumento € 500,00.
Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese pre-
sunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel
caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di
acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in
cui le stesse non siano efficaci ai sensi art. 571 c.c.,
ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qual-
siasi altra ragione, è disposto ai sensi art. 576 c.p.c.
nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo stu-
dio del professionista delegato per il giorno
19/10/2012 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 30.000,00; cauzione pari al 10% del
prezzo base; offerte minime in aumento € 500,00;
spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di
aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acqui-
rente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposi-
zione sui siti www.alessandria.astagiudiziaria.com -
www.tribunaleacquiterme.it - www.astegiudidiarie.it
Lotto V. Indirizzo: via Moriondo 77/79 - Acqui
Terme (AL)
In comune di Acqui Terme via Moriondo, unità im-
mobiliare urbana posta al piano primo, interrato e
quarto del Condominio denominato “Condominio
Guarnieri”, locale ad uso negozio con relativo retro e
locali di deposito. 
Nota bene. Dato atto che trattandosi di trasferimento
forzato, parimenti, è espressamente esclusa la garanzia
prevista dall’ art. 13 D.M. 22.01.08 n. 37 Ministero
dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. n.
61 del 12.03.08 ed ogni onere relativo o comunque
connesso a tale atto normatico.
Dati identificativi catastali
L’unità immobiliare risulta così censita in catasto fab-
bricati: Foglio 26, Particella 167, sub 49, ubicazione
via Caratti, categoria C/2, classe 3, consistenza Mq 25,
rendita € 33,57.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano come meglio descritti nella pe-
rizia in atti del CTU Sarpero Massimo depositata in
data il cui contenuto si richiama integralmente.
CoNDIZIoNI DI VENDItA. Prezzo base: €
13.000,00. offerte minime in aumento € 250,00.
Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese pre-
sunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel
caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di
acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in
cui le stesse non siano efficaci ai sensi art. 571 c.c.,
ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qual-
siasi altra ragione, è disposto ai sensi art. 576 c.p.c.
nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo stu-
dio del professionista delegato per il giorno
19/10/2012 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 13.000,00; cauzione pari al 10% del
prezzo base; offerte minime in aumento € 250,00;
spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di
aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acqui-
rente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposi-
zione sui siti www.alessandria.astagiudiziaria.com -
www.tribunaleacquiterme.it - www.astegiudidiarie.it

TRIBUNALE ACQUI TERME
Continuazione avvisi di vendita di immobili senza incanto

Acqui Terme. Ci saranno
anche gli acquesi Yo Yo Mundi
(vedi anche altro contributo
dedicato) tra i gruppi ospiti del-
la Festa dell’ Associazione Na-
zionale Partigiani d’Italia che
avrà svolgimento da giovedì 5
luglio, a domenica 10, negli
spazi di Via Cavour 27, e che
declinerà i suoi contenuti all’in-
segna de La memoria che bat-
te nel futuro. Dunque cercan-
do di approfondire i temi della
continuità, del trasferimento
dei valori resistenziali ai giova-
ni. E questa finalità prima pos-
siamo dire sia stata sottolinea-
ta, con forza, in occasione del-
le rievocazioni che sono state
celebrate alla Benedicta, alla
Bandita di Cassinelle, a Pon-
zone, a Molare e nei diversi al-
tri sacrari (o piccoli luoghi di
memoria: ma ogni lapide rac-
conta) del nostro territorio

Ma torniamo agli Yo Yo Mun-
di: Venerdì 6 luglio, alle 22.30,
nel cortile di Via Cavour, è pre-
visto il concerto del gruppo ac-
quese; ma van necessaria-
mente ricordati anche gli altri
appuntamenti della manifesta-
zione, ricca di contributi vari e
interessanti. Eccoli in ordine. 
Giovedì 5 luglio

ore 18, Cortile - Presenta-
zione del volume Palermo, Gli
splendori e le miserie, l’eroi-
smo e la viltà - Melampo,
2012. Intervengono l’autore
Antonio Ingroia, Procuratore
aggiunto Antimafia di Palermo;
Carla Nespolo Vice Presiden-
te Nazionale Anpi; Luca Ubal-
deschi, Vicedirettore de “La
Stampa”. ore 22, Cortile - Con-
certo di Wholebrain, musiche
folk-rock.
Venerdì 6 luglio

ore 18, Sala Caneva - Pre-
sentazione dell’ultimo numero
della rivista semestrale del-
l’Isral “Quaderno di storia con-
temporanea”. Con gli autori in-
tervengono Laurana Lajolo,
Cesare Panizza e Luciana Zi-
ruolo. Ore 22, Cortile - Con-
certo degli Yo Yo Mundi
Sabato 7 luglio

ore 17, Sala Caneva - Lavo-
ratrici e sindacaliste oggi, nel-
la provincia di Alessandria.
Esperienze dal mondo del la-
voro in trasformazione, incon-
tro con Rita Rossa, Sindaco di
Alessandria e le rappresentan-
ti di Cgil, Cisl e Uil. Coordina
Cristiana Milan. ore 17 - Tor-
neo di scacchi in collaborazio-
ne con il Circolo Scacchistico
di Alessandria. ore 22, Cortile -
Concerto di Roberto Durkovic
e il suo gruppo, Musica Balca-
nica, Rom e Canti della Resi-
stenza.
Domenica 8 luglio

ore 10, Sala Caneva - Da-
niele Borioli e Alexander Hoe-
bel (giornalista che ha dedica-
to un bel libretto alla vicenda
dell’ACNA di Cengio e all’in-
quinamento della Valle Bormi-
da) presentano il volume di Lu-
cio Magri, Il sarto di Ulm. Una
possibile storia del Pci, Il Sag-
giatore, 2009. Coordina l’ac-
quese Roberto Rossi, Vice
Presidente Provinciale Anpi.
Ore 17, Cortile - Concerto Co-
libri quota 5199, con gli alunni
del Liceo Classico Balbo di
Casale Monferrato. Ore 17-
Partenza corsa ciclistica per le
strade della Resistenza orga-
nizzato da Uisp e Gliamicidel-
lebici di Alessandria. Ore 19 -
Saluto di Paolo Filippi, Presi-
dente della Provincia, di Rita
Rossa, Sindaco di Alessan-
dria, di Pasquale Cinefra, Pre-
sidente Provinciale Anpi; inter-
vento conclusivo di Carlo
Smuraglia, Presidente Nazio-
nale Anpi. Ore 22, Cortile -
Concerto di Fabrizio Canotti
dedicato al suo ultimo disco
Sarò libero. Ore 23, Cortile -
Estrazione premi della lotteria
Provinciale Anpi. G.Sa

Acqui Terme. Venerdì 6 lu-
glio, in occasione della IV Fe-
sta Provinciale dell’A.N.P.I., gli
Yo Yo Mundi ritornano in con-
certo ad Alessandria (ore
21.30, Cortile Palazzo CGIL,
Corso Cavour, 27), per pre-
sentare uno spettacolo inedito
e speciale in cui, accanto alle
canzoni d’amore e di festa del-
l’ultimo album “Munfrâ”, pro-
porranno - rielaborati in chiave
acustica - alcuni brani tratti
dall’album “Resistenza” (al-
bum del 2005 dedicato alla
Banda Tom).

Un viaggio immaginato sul
filo sottile della memoria e del-
la storia che da Acqui Terme
porterà fino a Cefalonia, riper-
correndo gli anni di “lotta e
speranza” che hanno portato
alla Liberazione, nel ricordo
dei ragazzi della Banda Tom e
di molte altre vicende partigia-
ne (curiosità: tutti i componen-
ti Yo Yo Mundi sono iscritti al-
l’ANPI e Archetti Maestri è vi-
cepresidente della sezione di
Acqui Terme). 

La “danza continua di luce
e ombra” che caratterizza
“Munfrâ” (così scrive Paolo
Conte, a proposito della mu-
sica degli Yo Yo Mundi, nel-
la prefazione del cd), ripor-
terà ai suoni, ai dialetti e al-
le voci ritrovate del Monfer-
rato e a quelle atmosfere del

tempo del sogno che ani-
mano l’ultimo lavoro - che,
ricordiamo è giunto secondo
alla Targa Tenco 2011, terzo
al Premio Nazionale di Loa-
no e che ha ottenuto un bel
successo di critica e vendi-
ta -. Il fil rouge che legherà
tutta la scaletta sarà senza
dubbio quel canto che so-
stiene e colora le nuove re-
sistenze, proprio della cifra
compositiva e delle passioni
politico-sociali del gruppo ac-
quese. 

Gli Yo Yo Mundi sono: Paolo
E. Archetti Maestri: chitarra e
voce. Eugenio Merico: batte-
ria. Andrea Cavalieri: basso
elettrico, contrabbasso e voce.
Fabio Martino: fisarmonica.
Fabrizio Barale: chitarre elettri-
che e lap steel guitar.

Venerdì sera insieme agli Yo
Yo, quali special guest, ci sa-
ranno le cantanti Betti Zam-
bruno e Maide Garlando.

Ricordiamo che dopo que-
sto concerto gli Yo Yo Mundi, il
14 luglio prossimo, vivranno
una nuova straordinaria av-
ventura portando la loro sono-
rizzazione di “Sciopero” in Tu-
nisia nella località marina di
Hergla in occasione del Festi-
val “Rencontres Cinématogra-
phiques”, organizzato dall’As-
sociazione Afrique - Meditérra-
neè. 

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Manca assistenza a chi
soffre di malattie tumorali.

Sì, succede proprio così,
per la malattia tra le più in-
validanti al mondo, che pos-
sa capitare ad una persona,
il tumore, dopo naturalmen-
te le cure del caso, certi tipi
di assistenza, come il tra-
sporto o sacche alimentari
per la nutrizione non venga-
no passate dal servizio sa-
nitario nazionale, anche in
casi disperati di persone sen-
za reddito o con minime pen-
sioni di invalidità che è da
ricordare essere sempre non
più di circa 260 euro mensi-
li totali per vivere e si nega
anche il ricovero.

Ci sono tanti sprechi ma per
le cose essenziali ben poco: in
Italia non vi è aiuto per gli inoc-
cupati, per le casalinghe che
vogliono crescersi una famiglia
e tanto altro, in un sistema e
pensiero previdenziale da pau-

ra.
Per ritornare al pensiero

principale, l’aiuto per le perso-
ne ammalate di tumore, viene
integrato da privati che riuniti
in associazioni come l’Aiutia-
moci a Vivere e altri singoli pri-
vati hanno dato un servizio per
il trasporto ad Alessandria o al-
tre località per chi deve effet-
tuare la radio terapia o che-
mioterapia.

Infine si ricorda che questi ti-
pi di malattia si possono pre-
venire, con una più sana ali-
mentazione e per chi può una
vita in campagna.

In certi luoghi della terra
lontani da inquinanti e cam-
pi elettromagnetici e alimen-
tazione totalmente Vegana
(tutto ciò che c’è di vegeta-
le) come in aree orientali, la
zona del Tibet, Caucaso, Bu-
tan, Nepal si vive più a lun-
go e si è più felici nel ri-
spetto degli animali, della na-
tura e dell’uomo.

Sergio Martino 

www.v i l lascat i . i t PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI TEL 0144 41628

CUCINA PIEMONTESE & PIZZA
Melazzo - Località Quartino ,1R i c ev i m e n t i F e s t e

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

LE CANTINE DEL MARCHESE
Aperte a cena

da Martedì a Domenica
Aperte a pranzo

Sabato e Domenica

Dal 5 all’8 luglio ad Alessandria

Quattro giorni di festa per l’Anpi
Nel concerto alessandrino

Monferrato che Resiste
con gli Yo Yo Mundi

Riceviamo e pubblichiamo

Manca assistenza
ai malati di tumore
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Giovedì 28 e venerdì 29 giugno, in Piazza Conciliazione ad Ac-
qui Terme, la Gelateria Visconti ha festeggiato i suoi 10 anni di at-
tività. Per l’occasione il locale interno e il dehors estivo si sono ve-
stiti di colore e musica.
Giovedì a partire dalle ore 21,30 era in programma summer time,

una serata dedicata all’arrivo dell’estate con tanti pestati, mojito,
caipirosca, altri cocktail e ottima musica diretta dal d.j. Andrea Ali-
berti.
Venerdì festa grande, a partire dalle ore 18,30 apericena a buffet,

il gustosissimo gelato Visconti e musica dal vivo con Lui, Lei e l’al-
tro. Una serata veramente speciale con tantissima gente, amici, clien-
ti, che hanno fatto rivivere il borgo antico della Pisterna. Un mo-
mento di grande attrazione è stato il lancio di mini mongolfiere il-
luminate, che hanno tenuto con il naso all’insù le centinaia di per-
sone presenti in piazza Conciliazione. Gli appuntamenti estivi del-
la Gelateria Visconti sono tutti i giovedì, serata dei pestati, i vener-
dì, apericena con musica live, sabato e domenica aperitivo lungo,
naturalmente da non dimenticare l’ottimo gelato artigianale. (m.c.)

Cremeria Visconti
10 anni di attività

Vinchio-Vaglio. Passeggia-
re con la Letteratura. 

Succede spesso a Santo
Stefano, o alla Fondazione di
Mirafiore; e sulle colline di Lan-
ga e di Monferrato, insomma
nei luoghi cari agli Autori. O
che han adottato la Letteratu-
ra. 

Succederà anche a Vin-
chio, nel pomeriggio di sa-
bato 7 luglio. 

Camminare come leggere.
Giungere alla fine di un volume
come ad un traguardo (illuso-
rio), perché in fondo il libro,
inesauribile, non finisce mai.

Possono essere strade
“bianche come il sale”, certo.
Polverose come Tenco ricorda.

O più generose di frescura:
presso il ruscello, il fiume.

Fondamentale non scordar-
si il libro. Non farsi contagiare
dalla pigrizia.
Cento anni Lajolo

Non solo Pavese per l’esta-
te, come per esteso abbiano
scritto una settimana fa. Cen-
to anni fa, infatti, nasceva Da-
vide Lajolo, partigiano, uomo
politico, giornalista, scrittore. 

E l’Associazione culturale
che porta il suo nome, dopo la
manifestazione di Vinchio del
25 aprile (Il partigiano Ulisse),
organizza ulteriori eventi nel-
l’ambito della manifestazione
Davide Lajolo 100 anni

“L’iniziativa - spiega Laura-
na Lajolo, presidente dell’ As-
sociazione “Davide Lajolo”, e
figlia dell’autore - non vuole
essere una celebrazione, ma
la riproposizione della curiosità
culturale, della passione politi-
ca, dell’amore per l’arte, del
mestiere di giornalista, dell’ap-
partenenza poetica alle colline
monferrine di una personalità
che ha intrecciato la sua bio-
grafia con la grande storia”.

Ricco il programma: con i
convegni di Torino (4 ottobre
sul mestiere del giornalista),
Roma (11 ottobre; incontro al-
la Camera dei Deputati, in ri-
cordo dell’attività parlamenta-
re), Nizza (10 novembre su La-
jolo giornalista e scrittore) e
Milano (16 novembre su so-
cialismo e democrazia).

Rispetto agli spettacoli, in
palcoscenico una prima asso-
luta ad Asti (nell’ambito del fe-
stival Astiteatro), con un mo-
nologo tratto da Veder l’erba
dalla parte delle radici, Premio
Viareggio per la letteratura
1977, e a Santo Stefano Belbo
(data fissata per l’8 settembre,
con messa in scena de Il vizio
assurdo di Diego Fabbri e Da-
vide Lajolo). 

Poi le passeggiate lungo gli
Itinerari letterari di Davide La-
jolo tra Vinchio e Cortiglione (7
luglio, come ricordato, e anche
25 agosto). Quindi una mostra
fotografica a Vinchio e a Nizza
(Il palpito della terra) e le mo-
stre d’arte a Costigliole (30
giugno) e ad Alessandria pres-
so  Palazzo Monferrato (9 ot-
tobre), coinvolgendo tutti i luo-
ghi in cui Davide Lajolo ha
operato. 

A fine luglio una grande fe-
sta di compleanno a Vinchio,
Sono nato nel tempo del gra-
no biondo. Buon compleanno
Davide, con poesie in concer-
to e degustazione di prodotti
d’eccellenza del territorio.

Senza contare poi la riedi-
zione di Veder l’erba dalla par-
te delle radici, che si aggiunge
alle ristampe e alle pubblica-
zioni curate dall’Associazione
negli anni scorsi. Per il detta-
glio del programma: www.da-
videlajolo.it.
Per una riscoperta di una 
delle voci della nostra terra

“Vinchio è il mio nido, vi so-
no nato nel tempo del grano

biondo”: così Davide Lajolo a
proposito delle sue origini nel
paese del Monferrato, dove è
nato il 29 luglio 1912. Di quel
paese, dove ha trascorso l’in-
fanzia, è sempre stato inna-
morato.

E così ha scritto nei suoi li-
bri autobiografici Classe 1912
(1945), Il Voltagabbana
(1963), Veder l’erba dalla par-
te delle radici (Premio Viareg-
gio per la Letteratura 1977),
Ventiquattro anni. Diario di un
uomo fortunato (1981). 

Alla sua gente lo scrittore
anche ritorna con i racconti di
Come e perché (1968), I Mè
(1977), e Il merlo di campagna
e il merlo di città (1983).

La vita di Lajolo si svolge
però nel mondo, attraversa le
guerre di Spagna, Grecia, Ju-
goslavia e si arricchisce di co-
scienza civile e politica nella
Resistenza combattuta nelle
sue colline con il nome di bat-
taglia Ulisse.

Dopo la Liberazione è capo-
redattore dell’edizione torinese
dell’Unità (1945-1947) e poi il
direttore dell’Unità di Milano
(1948-1958). È il primo giorna-
lista occidentale a intervistare
nel 1956, durante un viaggio in
Cina, Mao Tse Tung e Ciu En
Lai. 

Diventa amico di Picasso,
Quasimodo, Eluard, Sartre,
Guttuso, Mazzacurati, Cala-
bria, Bodini Montale, Pasolini,
Rosi, Visconti, Ungaretti, Ma-
laparte, Neruda e molti altri. 

Vive anche l’esperienza par-
lamentare (1958-1972). Dopo
il 1972 si dedica soprattutto al-
la scrittura. Già nel 1960 scrive
la prima biografia di Cesare
Pavese, di cui era amico, Il vi-
zio assurdo, che diventa un
caso letterario con molte tra-
duzioni all’estero. Nel 1974
con il drammaturgo Diego
Fabbri traspone la biografia in
un testo teatrale con lo stesso
titolo. 

Nel 1978 ricostruisce la pri-
ma biografia dello scrittore di
Alba Fenoglio. Un guerriero di
Cromwell sulle colline delle
Langhe.

Scrive I Rossi (1974) su so-
cialismo e democrazia, Fine-
stre aperte a Botteghe Oscure
(1975), Il volto umano di un ri-
voluzionario. La straordinaria
avventura di Giuseppe Di Vit-
torio (1979). Chiude la sua at-
tività - non senza collaborare
attivamente con il Premio “Ac-
qui Storia”, di cui è parte della
giuria - rivolgendo un omaggio
ai pittori che ha frequentato in
Gli uomini dell’arcobaleno
(1984) e riordina la sua raccol-
ta di poesie, pubblicate ven-
t’anni dopo, Quadrati di fatica
(2004). 

G.Sa

Cento anni fa nasceva Davide Lajolo

Vinchio e territorio
un’estate per Davide

Acqui Terme. Riceviamo (e
pubblichiamo) dall’Associazio-
ne Nazionale Partigiani - Co-
mitato Provinciale di Alessan-
dria, provincia Medaglia d’Oro
della Resistenza, la seguente
lettera. 

Che viene firmata da parte
di Roberto Rossi, vice coordi-
natore regionale ANPI Pie-
monte. 

E che richiama problemati-
che sempre attuali circa la cor-
retta valutazione del passato,
il tema delle pericolose revisio-
ni, il bisogno di tramandare i
giusti valori alle future genera-
zioni.

“Gentile Direttore, 
domenica , 24 giugno, come

ogni anno, I’A.N.P.I., Associa-
zione Nazionale Partigiani
d’Italia, ha partecipato alla ce-
lebrazione al passo del Fal-
chetto [notizia che il nostro set-
timanale annunciava proprio
nel numero del 24 giugno, nel-
le pagine di Canelli; era atteso
come oratore ufficiale Oscar
Farinetti. Che, però, non ha
potuto scendere nella Langa
per sopraggiunti impedimenti -
ndr.]

per onorare il sacrificio dei
partigiani barbaramente truci-
dati nell’estate del 1944 dai
nazifascisti.

La nutrita delegazione, con
bandiere e gonfaloni delle se-
zioni del Piemonte, accompa-
gnata da partigiani e dai presi-
denti dei Comitati provinciali di
Asti e Genova, è salita al pas-
so con la certezza di ascoltare
parole che illustrassero le ra-
gioni e le cause di quel sacrifi-
cio.

Quei giovani, poco più che
ventenni, ebbero la grande ca-
pacità di scegliere, in un mo-
mento difficile, finite le illusioni
di grandezza, da che parte sta-
re e per che cosa lottare. 

In verità, sbandati dal disfa-

cimento della quarta armata, di
ritorno dalle disastrose cam-
pagne militari o in fuga dalla
proscrizione del Bando Gra-
ziani, spauriti e male armati,
essi anelavano a cose sempli-
ci: la fine della guerra, il ritorno
a casa, un lavoro, volevano re-
spirare aria di libertà per loro,
per le loro famiglie, per i loro fi-
gli.

Con disappunto e rammari-
co abbiamo, invece, ascoltato
- durante l’omelia dell’officiante
la Santa Messa - che ben altri
sono i valori ed i principi che
dovrebbero orientare in questi
momenti di crisi i nostri giova-
ni, ritenuti incapaci e fannullo-
ni. 

Le parole “credere, obbedi-
re, combattere”, sono state
elencate in successione, seb-
bene con sibillini distinguo,
senza ovviamente citarne
l’estensore primo. 

Un motto fascista usato per
esortare i giovani d’oggi!

Non vogliamo entrare nel
merito delle valutazioni di ca-
rattere etico o politico. Esse
appartengono alla sfera delle
convinzioni personali.

II compito dell’ANPI è quel-
lo di salvaguardare in ogni oc-
casione (quella di domenica
ne è stata un esempio), i valo-
ri della Resistenza, dell’antifa-
scismo, della Costituzione Re-
pubblicana. A questo ci atte-
niamo strettamente senza in-
vadere campi altrui.

Per queste ragioni ci siamo
trattenuti con spirito istituzio-
nale, e per rispetto ai nostri
Caduti ed ai partigiani presen-
ti, sino al termine della manife-
stazione, ma vogliamo ribadire
il nostro netto dissenso dai
concetti espressi dall’offician-
te, che non onorano il sacrifi-
cio dei martiri e portano di-
scredito ai nostri giovani, nei
quali riponiamo la nostra stima
e fiducia.

L’ANPI si augura che per il
futuro episodi simili non abbia-
no più ad accadere. 

Ringraziando per l’acco-
glienza che ci vorrà riservare,
porgiamo cordiali saluti”. 

Scrive l’Anpi provinciale

Parole sbagliate
al Falchetto

Un appello
pubblico
ad autorità
e cittadini
per il decoro
Acqui Terme. Riceviamo e

pubblichiamo:
«Caro Direttore,
qualche giorno fa ero in via

Trucco e non ho potuto non
notare una Harley che sfrec-
ciava in direzione di Corso Ba-
gni: in quella gola formata dal
muro della ferrovia ed i palaz-
zi, il frastuono era veramente
assordante; il guidatore guida-
va con una sola mano perchè
nell’altra sorreggeva una cic-
ca  (termine adeguato), pur
portando anche un passegge-
ro, salvo poi liberarsene (della
cicca), ancora accesa, per fre-
nare all’incrocio.

Un perfetto esempio di dop-
pio inquinamento: acustico
ed... inurbano.

Mi sono ricordata di quando
i Vigili ci fermavano perchè an-
davamo in due sulla vespetta,
per non parlare di quelli a cui
venivano sequestrati i mezzi
“truccati” con le marmitte trop-
po rumorose, ed ho pensato:
che bei tempi!  Possibile che
non vi possa essere un po’ di
attenzione?  Da parte di tutti,
cittadini ed Autorità».

Simonetta Cerruti

Appello Dasma
a donare sangue
Acqui Terme. L’Associazio-

ne Dasma - Avis ricorda che
permane sempre la carenza di
sangue ad uso dell’Ospedale
di Acqui Terme.

Si invitano pertanto le per-
sone in buona salute a voler
collaborare alla donazione di
sangue.

Per donare il sangue occor-
re avere compiuto 18 anni e di
peso corporeo non inferiore a
50 kg.

Recarsi a digiuno, all’ospe-
dale di Acqui Terme all’ufficio
informazioni e assistenza DA-
SMA - AVIS che si trova al pia-
no terra dell’ospedale di Acqui
a lato dello sportello bancario,
dalle ore 8.30 alle ore 10,30
dal lunedì al venerdì, oppure al
primo piano dell’ospedale
(centro trasfusionale) dalle ore
8.30 alle 11, nelle seguenti da-
te: 8 e 29 luglio, 26 agosto, 9 e
30 settembre, 14 e 28 ottobre,
11 e 25 novembre, 9 e 23 di-
cembre.

Per ulteriori informazioni tel.
333.7926649, e-mail: avisda-
sma@gmail.com - sito:
www.avisdasma.it e ricorda
che: ogni donazione può sal-
vare una vita!

Cedesi
in Acqui Terme

bar - caffetteria
ottima posizione,

ben avviato
Tel. 320 0892195

(ore pasti)

Acqui Terme
AFFITTASI
NEGOZIO

mq. 50 - grande vetrina
zona centrale
commerciale

LIBERO DA SETTEMBRE

Tel. 345 3243467

A
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Serole. Pellegrinaggio in Val
Bormida, sulle antiche vie del-
l’itinerario di fede che porta al
Santuario di Nostra Signora
del Todocco.

Domenica 15 luglio 5ª Cam-
minata alpina al Santuario dio-
cesano del Todocco. Dai diver-
si paesi delle Valli Bormida di
Spigno e di Cortemilia, a piedi,
in bicicletta e con le auto insie-
me agli Alpini, si raggiungerà il
Santuario, dove alle ore 11 sa-
rà celebrata dal parroco don
Bernardino Oberto la santa
messa in ricordo dei caduti e
dispersi di tutte le guerre. 

Quest’anno i percorsi per il
Santuario si arricchiscono di
punti di partenza diversificati,
infatti oltre ai tradizionali paesi
di fondovalle come Dego, Pia-
na, Merana, Cortemilia o di cri-
nale come Serole e Roccave-
rano si aggiungono San Va-
rezzo e il punto delle 4 Provin-
ce sulla Langa. Il ristoro di San
Varezzo di Santa Giulia diven-
ta anche punto di partenza per
gli escursionisti che alle ore
7,45 partiranno per il Santua-
rio. Sulla Langa al nuovo cip-
po delle 4 Province appunta-

mento alle ore 9 dove sarà or-
ganizzato un punto ristoro per
tutti camminatori, ciclisti e au-
tomobilisti che saliranno al
Santuario. Il cippo delle 4 Pro-
vince è situato sulla strada che
collega Serole con Pezzolo
Valle Uzzone facilmente rag-
giungibile con le strade provin-
ciali da Spigno Monferrato,
Merana, Roccaverano e Cor-
temilia. Al Santuario di Nostra
Signora del Todocco, s’incon-
treranno le sezioni Alpini di Sa-
vona, Acqui, Asti e Mondovì.

I pellegrini si ritroveranno
tutti insieme nella piazza per
l’alzabandiera e onore ai ca-
duti, la messa e poi pranzo al
sacco, o al ristorante, per una
giornata in compagnia degli Al-
pini con gli immancabili cori
delle “penne nere”. 

Informazioni: tel. 347
9060925 Sezione Savona, 347
6025369 Sezione Mondovì, 348
7427084 Sezione Acqui Terme,
Sezione di Asti 0141 531018.

Un modo per stare insieme,
giovani e anziani condividendo
emozioni e ricordi, riscoprendo
il nostro territorio e mantenen-
do viva la nostra storia.

Pareto. Si è conclusa la Fe-
sta patronale di San Pietro or-
ganizzata dalla Pro Loco, il 23,
24, 28 e 29 giugno, che alterna
momenti religiosi a ludici.

Durante la festa è stato pos-
sibile visitare il museo contadi-
no, ricco di oggetti apparte-
nente all’antica tradizione con-
tadina, con curiosità d’altri
tempi. 

Mentre rimane allestita,
presso i saloni del Castello di
Pareto, sino a mercoledì 15
agosto, la mostra di pittura “Ar-
tisti a confronto Tovagliaro -
Borreani”, aperta dal 23 giu-
gno. 

Angelo Tovagliaro nasce a
Busto Arsizio (Va) il 4 aprile
1947, secondo di tre figli in una
modesta famiglia. Frequenta
le scuole elementari tra la sua
città e Alassio alla colonia
“Bimbo Felice” dove inizia la
sua “carriera” dipingendo bi-
gliettini augurali per i suoi com-
pagni di scuola. Il destino lo ri-
porterà in Liguria per svolgere
il servizio militare e in questa
bellissima regione incontrerà
la donna che diventerà sua
moglie.

Ha partecipato a diversi con-
corsi tra Liguria e Piemonte
conseguendo buoni risultati.
Abbandona per qualche anno
la pittura, nel 1969 arriva a Pa-
reto e viene ispirato dalla bel-
lezza di questo paesino al con-
fine tra Liguria e Piemonte e
inizia a ritrarlo in ogni angolo,
stagione e luce.

Nel 2011 ha esposto i suoi
lavori  nella sua prima mostra
personale nel Castello Alera-
mico di Pareto che gli ha dato
una grande soddisfazione per-
sonale ed ha partecipato alla
mostra dei presepi di Denice
arrivando grazie alla giuria po-
polare al 2º posto.

Franca Borreani è nata a
Mioglia, vive e lavora a Cen-
gio. Pittrice autodidatta, fre-
quenta costantemente i corsi
di pittura dell’Univalbormida di
Carcare. Ha allestito mostre
personali e partecipato a col-
lettive ed estemporanee, sem-
pre incontrando apprezzamen-
to di esperti e pubblico, (1º
premio Osiglia 2009, 1º premio
Roccheta di Cengio 2010, 3º
premio Verezzi 2011).

Si può definire, ma soltanto
per vaga collocazione, un’arti-
sta post-impressionista.

È un’attenta e scrupolosa
osservatrice del paesaggio e

della variabile tonale, per cap-
tarne gli aspetti più suggestivi
e trascriverli con immediata e
spontanea soluzione sulla te-
la.

Dai suoi dipinti traspare la
consapevolezza del tempo
che passa, dell’inesorabile mu-
tare delle stagioni, e della luce,
che avvolge ogni cosa: fievole
nei lunghi inverni, calda e vi-
brante nelle brevi estati val-
bormidesi.

La fedeltà alla tradizione fi-
gurativa, la proposta di un pae-
saggio vivo e reale, non è co-
munque sterile ed accademi-
co, poiché la Borreani ricrea
una realtà vista con la sensibi-
lità di chi sa coglierne la poe-
sia, la bellezza ed il giusto con-
trasto cromatico.

La mostra osserva il se-
guente orario: ogni domenica
mattina dalle ore 10 alle 13. Il
28 luglio, giorno dei famosi
fuochi di Pareto, dalle ore 9 al-
le 12 e dalle 17 alle 23. Il 29 lu-
glio, 2ª giornata della “Festa
dell’Agricoltura” dalle ore 9 al-
le 12 e dalle 15 alle 20.

Le feste proseguiranno con
l’ormai tradizionale “Festa del-
l’agricoltura” che si svolgerà
venerdì 27, sabato 28 e dome-
nica 29 luglio. G.S.

Spigno Monferrato. Dome-
nica 22 luglio si svolgerà la 3ª
Camminata di San Giacomo a
Spigno Monferrato, da 0 a 100
anni. Alle ore 8, ritrovo a Spi-
gno Monferrato in regione San
Giacomo presso la cappella
per l’iscrizione (agli iscritti
omaggio di un cappellino fino
a esaurimento); ore 8.30, par-
tenza; vengono proposti 3 per-
corsi: A, percorrenza circa ore
2,30 fino alla “Molina” su stra-
da sterrata, percorrendo le al-
ture sopra regione Borotti, Be-
tlemme e Fossato, poi attra-
verso il centro abitato di regio-
ne Bergagiolo per raggiungere
cascina Mozzone, salire verso
cascina Miassola con destina-
zione agriturismo “La Molina”
dove sarà possibile pranzare
dietro prenotazione.

Ritorno per lo stesso percor-
so fino a cascina Mozzone, di-
rezione Rabbioso per un tratto
e poi si seguono le frecce fino

al punto di partenza.
B, percorrenza circa 1,30

minuti fino alla “Molina” sem-
pre su strada sterrata, dalla
cappella si percorre la strada
in direzione Squaggiato, giran-
do a sinistra al 1º bivio per poi
scendere attraverso il bosco
verso regione Rabbioso, da
qui si prosegue su strada ster-
rata fino a cascina Mozzone e
si riprende l’ultimo pezzo del
percorso A.

In alternativa: C, percorren-
za in auto per i più pigri. Punti
di ristoro a circa metà dei per-
corsi. Pranzo su prenotazione
al costo di 15 euro gli adulti e
7,50 euro i bambini, prenota-
zione obbligatoria entro mar-
tedì 10 luglio.

Tra tutti i bambini intervenu-
ti saranno sorteggiati premi di
partecipazione.

Per prenotazioni e informa-
zioni rivolgersi a Cristina 347
7674351.

A “Villa Tassara” incontri di preghiera
Spigno Monferrato. Ogni sabato e domenica presso la Casa

di Preghiera “Villa Tassara” in Montaldo di Spigno (tel. 0144
91770, cell. 340 1781181 don Piero), si terranno degli incontri di
preghiera con inizio dalle ore 16. Incontri aperti a tutti, nella luce
dell’esperienza proposta dal movimento pentecostale cattolico,
organizzati da don Piero Opreni, rettore della casa e parroco di
Merana. “La fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò
che non si vede”. Ebrei 11,1. La virtù della fede e le grandi veri-
tà della fede cristiana saranno i temi trattati questa estate negli
incontri che si svolgeranno nella Casa di Preghiera. Le celebra-
zioni, la preghiera di lode e di intercessione continueranno a rac-
cogliere e ad allietare lo spirito di chi salirà a Montaldo di Spigno
per incontrare il Signore ed accogliere lo Spirito Santo, il grande
dono promesso da Gesù ai suoi Discepoli. La visita del Vescovo
di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi, e la presenza di alcuni
sacerdoti e del Movimento Pentecostale contribuiranno a ren-
dere più fervide le celebrazioni.

Alcune giornate particolari: 18-21 luglio: preparazione e cele-
brazione della preghiera di Effusione dello Spirito Santo, prezio-
sissima per questo Cammino Pentecostale. 12-15 agosto: sguar-
do a Maria SS.ma Assunta in Cielo. 26-28 agosto: S.Agostino: la
sua conversione, il suo ideale il suo servizio alla Chiesa. Per l’ac-
coglienza in casa si prega di telefonare. 

Denice. L’Associazione Cul-
turale “Suol d’Aleramo” e il Co-
mune di Denice organizzano
sabato 21 luglio, a Denice, la
4ª edizione di Notte di Magia e
Mistero “Strílla Stría”.

Si tratta di una serata all’in-
segna del mistero e della ma-
gia: un tuffo nel passato all’in-
terno del borgo medievale

Dalle ore 19 e per tutta la
notte, il delizioso borgo di De-
nice sarà preso d’assalto da
streghe, maghe, chiromanti e
figuranti e da cantori medieva-
li. Non mancheranno succu-
lenti punti di ristoro, bancarelle
e la possibilità di una salutare
bevuta all’osteria del “Gatto
Nero”, giochi di piazza per
grandi e piccini saranno con-
dotti da personaggi in costume
che regaleranno momenti di si-
curo divertimento.

L’evento propone di far rie-
mergere le atmosfere, fra sto-
ria e leggende, in luoghi ove
erano ben presenti le “Ma-

sche” considerate anche “stre-
ghe”, ma in ogni caso ritenute
incredibili guaritrici di infermità,
ma anche reputate “indemo-
niate”, temute e quindi isolate
dalle comunità e spesso per-
seguitate.

Sarà presente l’associazio-
ne culturale aleramica di Ales-
sandria con sbandieratori,
compagnia d’arme e figuranti.
Canti medievali con la corale
di Bistagno e nell’area della
Torre dalle ore 17 oltre ai di-
vertentissimi giochi. Ai bambini
saranno regalati i cappelli del-
le streghe e presentate le pia-
strelle colorate realizzate dagli
alunni della scuola di Monte-
chiaro.

Poiché tutto è bello, ma ser-
ve pure “saziare lo stomaco” e
rinfrescare “lo fiato”, saranno
allestiti punti di ristoro dalla Pro
Loco di Bistagno con degusta-
zione di tagliatelle, trippa e fa-
gioli, farinata, salamele (carn
en scabech).

Monastero Bormida. “Arte
in Castello”, così è stato defi-
nito l’evento artistico che ani-
merà le sale e le cantine del
castello di Monastero Bormida
nei mesi di luglio e agosto.
Una kermesse che vedrà coin-
volti oltre trenta pittori, sculto-
ri, fotografi che con le loro ope-
re hanno allestito un suggesti-
vo percorso all’interno dello
splendido e ormai restaurato
“contenitore” del castello di
Monastero.

Dal gruppo Nichelinarte, con
20 artisti che esporranno ope-
re avente quale tema “La mela
nell’arte”, al gruppo monferrino
che fa riferimento al pittore
Piero Racchi e che è compo-
sto anche da Roberto Bonafé,
Alessandro Crini e Gianna Tur-
rin, dalle foto aeree di Mark
Cooper alle pietre di Langa
scolpite di Ferdinando Gallo,
dall’artista argentino Daniel
Gonzalez, dal pittore casta-
gnolese (ma di origini mona-
steresi) Giovanni Sirio a Vale-
rio Scotolati, da Anna Cagnolo
a Carlo Domenico Andrea
Guercio, tutti riuniti insieme nel
castello per una estate d’arte e
di cultura.

La mostra è una collettiva
che non ha pretese di unifor-
mità, anzi proprio la varietà dei

temi e degli stili bene si adatta
alla ricca scelta di ambienti
che il suggestivo interno del
castello consente.

Grazie ai recenti restauri si
potranno utilizzare la torre di
guardia, i camminamenti sotto-
tetto, l’antico refettorio dei mo-
naci, la sala della macina, le
cantine e altri locali molto par-
ticolari, ricchi di storia.

La mostra sarà visitabile nei
fine settimana in occasione
delle varie manifestazioni che
animano l’estate monasterese
2012, durante le visite guidate
nell’ambito delle rassegne
“Porte Aperte” e “Castelli Aper-
ti”.

Durante la settimana (dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 8 alle
14, sabato dalle ore 8 alle 12,
lunedì, martedì e giovedì an-
che al pomeriggio dalle ore 15
alle 18) ci si può rivolgere al
personale del Comune, che
provvederà alla guida, mentre
per gruppi numerosi è meglio
prenotare (tel. 0144/88012,
328/0410869).

L’apertura è stata domenica
1 luglio in occasione della ma-
nifestazione “Teatro itinerante
in una notte di mezza estate”.

Vi aspettiamo numerosi per
un castello in festa all’insegna
dell’arte.

Grognardo. Riceviamo e
pubblichiamo dalla Pro Loco:
«Quest’anno Grognardo non
festeggerà la tradizionale Fe-
sta del Pane, forse la più origi-
nale delle tante sagre estive
dell’Acquese, certamente la
più legata all’antica cultura
contadina del territorio, insie-
me alla festa dell’uva di un
tempo. La festa è stata rinvia-
ta a motivo della situazione
creatasi a seguito delle iniziati-
ve giudiziarie assunte nei con-
fronti della Pro Loco di Gro-
gnardo dal Comune di Gro-
gnardo. In sintesi, il Comune
ha ordinato la demolizione di
una parte delle strutture del
Fontanino, installate peraltro
alla vista di tutti da molti anni
ma solo ora opportunamente
rilevate come abusive. Inoltre
ha denunciato e fatto condan-
nare con decreto penale già
impugnato il Presidente della
Pro Loco perché, durante una
serata gastronomica dedicata
alla cucina ligure, quattro chi-
tarristi dilettanti hanno esegui-
to musiche di De Andrè. Que-
sto, secondo l’Amministrazio-
ne comunale, ha trasformato
la tendostruttura in un teatro,
anche se arredato con tavoli,
ed è stato pertanto applicato il
Regio Decreto in materia del
1931. La denuncia è stata ri-
petuta in questi giorni per simi-
lare iniziativa. L’ordine di de-

molizione è stato impugnato
davanti al TAR Piemonte ed al
Consiglio di Stato; questi ha
accolto il nostro ricorso e so-
speso l’esecuzione delle de-
molizioni ed ora non resta che
attendere il giudizio del TAR.

Tutto ciò, dopo tanti anni di
lavoro per creare il Fontanino,
ha provocato una situazione di
sconcerto e turbamento ed an-
che gravi problemi economici
per le spese che si vanno ag-
giungere ai 4.000 e più euro di
danni del furto subito settima-
ne fa. La previsione di spesa
per le cause è stata prudente-
mente stimata in euro 15.000;
pari potrebbe essere la spesa
del Comune. Comunque vada-
no le cose, circa 30.000 euro
saranno spese in giudizi, av-
vocati e periti, somme che nei
momenti attuali sarebbero sta-
te meglio spese per il nostro
paese. L’attività della Pro Loco
continuerà con le sue consue-
te iniziative interne, ed a fine
mese vi attendiamo per la
Grande Muscolata mentre per
il 5 di agosto è in programma
la serata della Paella. Ma vi
saranno per i nostri soci anche
altre iniziative di carattere ri-
creativo che comunicheremo
presto. Ciò che chiediamo ai
nostri tanti soci di starci vicini,
poiché siamo certi che, con il
loro sostegno, supereremo
questi momenti».

Gorrino concerto di 6 cantanti lirici 
Pezzolo Valle Uzzone. Concerto, venerdì 6 luglio, alle ore 21,

nella chiesa di San Paolo in Vincoli a Gorrino, frazione di Pezzolo
Valle Uzzone, che si incontra percorrendo la strada che da Cor-
temilia porta a Piana Crixia. Protagonisti saranno i participanti
alla settima di musica a “Casa I Fortunelli” a Pian Soave e cioè:
i soprani Barbara Rithie e Francien Meuwissen, il contralto Cea-
cilia Halbi, il tenore Frans de Rijk, i bassi Paul Coppens e Ad Ge-
vers, diretti da Francien Meuwissen.

Il programma prevede: 1ª parte: O Rex gloriae, Luca Maren-
zio; Magnificat and nunc dimittis, Orlando Gibbons; Ave verum
corpus, William Byrd; Alma redemptoris Mater, Giovanni P. Pa-
lestrina; Sicut cervus, Giovanni P. Palestrina; Illumina oculos me-
os, Orlando di Lasso; Psalm 96 Chantez à Dieu, Jan Pieters
Sweelinck. 2ª parte: Now o now I needs must part, John Do-
wland; Since my tears and lamenting, Thomas Morley; Belle qui
teins ma vie, Thoinot Arbeau; Non è dolor nel mondo, Luca Ma-
renzio; Piango, che amor, Luca Marenzio; Cor mio, mentre vi mi-
ro, Claudio Monteverdi; Lamento d’Arianna, Claudio Monteverdi;
Une puce, Claude Lejeune; Mon coeur se recommande a vous
Orlando di Lasso; Allala pia calia, Orlando di Lasso.

A Cortemilia “Narrar per Valli”
scrittori dalla Valle della Scienza…

Cortemilia. Nella capitale della nocciola, sabato 7 luglio, alle
ore 17, nella splendida cornice di Piazza Oscar Molinari, presso
la biblioteca civica, verrà presentata l’antologia «“Narrar per Val-
li” - Scrittori dalla Valle della Scienza al Po». L’evento è organiz-
zato dal Comune di Cortemilia, dall’Ecomuseo dei Terrazzamenti
e della Vite in collaborazione con l’Associazione Terre Alte e l’As-
sociazione Culturale Marcovaldo. “Narrar per Valli” è una pre-
ziosa raccolta di racconti inediti nati dall’idea di associare ad
ognuna delle valli uno scrittore che vi ambienti una storia, un ri-
chiamo, una memoria.  Alla presentazione, curata da Giovanni
Tesio, prenderanno parte gli scrittori Giovanni Farinetti e Luigi
Sugliano. Seguirà un rinfresco con prodotti tipici e dolci offerti
dalla pasticceria Canobbio.

Le Sezioni di Acqui, Asti, Mondovì, Savona

Santuario del Todocco
5ª Camminata alpina 

In luglio e agosto nelle sale e cantine

A Monastero Bormida
“Arte in Castello”

Riceviamo e pubblichiamo dalla Pro Loco

Grognardo, rinviata
la “Festa del Pane”

Al Castello di Pareto sino al 15 agosto

“Artisti a confronto
Tovagliaro e Borreani”

Si prepara la quarta edizione

Denice “Strílla Striía” 
notte di magia e mistero

Domenica 22 luglio terza edizione 

A Spigno camminata
di San Giacomo

Franca Borreani

Angelo Tovagliaro
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Monastero Bormida. Il
gruppo C.R.I. (Croce Rossa
Italiana) della Valle Bormida
Astigiana compie 25 anni! Dal
1987 ad oggi molte persone
dei paesi della Valle Bormida
hanno dato il loro prezioso
contributo alle attività di questo
gruppo, portandolo ad essere
una realtà profondamente ra-
dicata e stimata all’interno del
territorio della Langa Astigiana
e anche nei paesi limitrofi, che
spesso usufruiscono dei servi-
zi.

I Volontari del Soccorso, il
Comitato Femminile e il grup-
po dei Pionieri, per condivide-
re questo momenti di gioia con
gli abitanti della Valle Bormida,
organizzano una serie di even-
ti e “feste di compleanno” nei
vari paesi.

Si è iniziato la sera di marte-
dì 3 luglio, per proseguire gio-
vedì 5 e sabato 7, sempre alle
ore 21, presso il centro poli-
sportivo e piscina comunale di
Monastero Bormida con un
grande torneo di beach volley
e calcio balilla per tutti i giova-
ni (info Matteo Marconi - 340
1035703 - e Davide Torielli -
328 4879997).

Sui campi da bocce di Loaz-
zolo, invece, martedì 3 e gio-
vedì 5 luglio alle ore 21 gran-
de torneo di bocce “alla bara-
onda pilotata” (info Mario Gre-
co - 340 4514022 - Beppe Gal-
lo - 347 8787933). Ricchi e va-
ri i premi in palio, con smart-
box, buoni pasto presso i risto-
ranti della Langa Astigiana e
cesti di prodotti tipici.

Si prosegue martedì 10 lu-
glio ore 21,30 in piazza del
Pallone a Bubbio con una di-
mostrazione ed esercitazione
di primo soccorso, mentre ci si
diverte la sera di mercoledì 11
luglio a Cessole con balli lati-
no - americani a cura della
Bailando Dance Academy
presso il campo sportivo, a
partire dalle ore 22. Ecco poi la
serata di musica rock e giova-
ne a Vesime giovedì 12 luglio
con il concerto degli Ace-Tone
presso la piscina comunale
(ore 22), per proseguire nella
programmazione con Sessa-
me, dove venerdì 13 verrà or-
ganizzata la prima Camminata
in Notturna (partenza ore 19,
dalla piazza del Comune; info.
Adriano 339 3830219, Mario

338 2439368).
Sabato 14 luglio alle 15,030

tutti a Roccaverano per la
grandiose Caccia al Tesoro ca-
tegoria ragazzi (da 13 a 99 an-
ni, ma c’è anche una versione
per bambini da 6 a 12 anni con
partenza alle ore 16) alla sco-
perta dei monumenti e delle
bellezze paesaggistiche della
Langa Astigiana. Info. Michela
349 1618055, Simona 348
0376791.

Infine si conclude la grande
kermesse per il 25º complean-
no della Croce Rossa di valle
a Monastero Bormida, dove
domenica 15 luglio avrà luogo
la parte ufficiale della celebra-
zione, con l’arrivo dei parteci-
panti alle ore 10, la santa mes-
sa alle ore 11, con, al termine,
la benedizione del nuovo auto-
mezzo acquistato con il contri-
buto delle offerte della popola-
zione per il trasporto degli am-
malati.

Dopo i saluti delle autorità e
la sfilata dei gruppi presenti,
tutti a tavola per il pranzo so-
ciale presso l’agriturismo Mer-
lo.

Si conclude in musica alle
ore 21,30 presso la corte del
castello medioevale con il con-
certo della Banda 328 “Rifles-
sioni sulla nostalgia”, una car-
rellata emozionante e sugge-
stiva di musiche, balli, immagi-
ni e pensieri dei mitici anni ’60
e ’70.

L’ingresso a tutte le serate è
gratuito. Nel corso dei festeg-
giamenti sarà possibile avere
informazioni su come diventa-
re Volontario della Croce Ros-
sa Italiana.

Il Gruppo Volontari del Soc-
corso, il Comitato Femminile e
i Pionieri ringraziano di cuore
tutte le attività produttive, i
Comuni coinvolti e le Associa-
zioni locali che con i loro con-
tributi renderanno possibile la
realizzazione dei questa fe-
sta.

Una settimana di allegria, di
sport, di musica e di diverti-
mento per ricordare che la
Croce Rossa è sempre pre-
sente nei momenti difficili e
che costituisce un insostituibi-
le punto di riferimento socioas-
sistenziale per un territorio iso-
lato e marginale come è quel-
lo della Langa Astigiana. Vi
aspettiamo numerosissimi.

Monastero Bormida. Il
paese è famoso per il tradizio-
nale Polentonissimo che dal
lontano 1573, tutti gli anni, la
seconda domenica di marzo,
attira folle di turisti per la gran-
de rassegna dei prodotti tipici,
dei vecchi mestieri e per la ce-
rimonia suggestiva dello sco-
dellamento della polenta, poi
distribuita con il contorno di frit-
tata di cipolla e prelibata sal-
siccia.

Dal 2011 la Pro Loco e le
Associazioni del paese hanno
pensato di replicare in estate
con una edizione “notturna”,
tutta dedicata alla musica, agli
artisti di strada e alle specialità
enogastronomiche del territo-
rio.

Dopo il successo dello scor-
so anno ecco allora la II edi-
zione del “Polentone sotto le
stelle”, che si svolgerà sabato
7 luglio a partire dalle ore
19,30 e si concluderà verso le
ore 23,30 con il rituale scodel-
lamento del Polentonissimo…
in versione estiva.

Lo spirito della festa è quel-
lo di coinvolgere nella collabo-
razione tutte le varie associa-
zioni del paese, che allestiran-
no degli stand gastronomici
con diverse specialità (dalle fri-
ciule alla bruschetta, dai salu-
mi ai dolci tipici) e “sponsoriz-
zeranno” ciascuna un artista di
strada o uno spettacolo per
rendere più coinvolgente e va-
ria l’atmosfera della festa.

Parimenti anche i produttori
locali non si limiteranno alla
vendita dei loro prodotti, ma
elaboreranno dei piatti con gu-
stosi abbinamenti di tipicità lo-
cali e vini di qualità e non man-
cheranno stand con cibi “etni-
ci” a cura della varie comunità
straniere del paese.

Artisti di strada, gruppi mu-
sicali, cori, giochi di un tempo,
banchi di produttori e intratte-
nimenti vari allieteranno la se-
rata, che avrà il suo fulcro in
piazza castello, presso il gran-

de palco su cui i cuochi cuci-
neranno il Polentonissimo, ma
che si snoderà anche per i vi-
coli del centro storico, coinvol-
gendo tutto il paese. I gruppi
musicali dei Papazzum e dei
Calagiubella faranno da colon-
na sonora alla festa alternan-
dosi in piazza Castello e per le
vie del borgo antico, addobba-
te a festa.

La tradizione del Polentonis-
simo di Monastero Bormida
sarà puntualmente rispettata,
con la cottura, da parte dei va-
lenti cuochi della Pro Loco,
della frittata di cipolle, della
salsiccia e della fumante po-
lenta che, prima della distribu-
zione al pubblico, verrà assag-
giata e giudicata dal Marchese
del Carretto, a cui si deve l’isti-
tuzione di questa festa. 

Nell’ambito del Polentone
sotto le stelle sono state inse-
rite anche altre occasioni di
svago e di cultura: mostre di
pittura e scultura nei locali del
castello, possibilità di visite
guidate al castello medioevale
(partenza ogni ora dalle 20,
presso l’ingresso del maniero)
e la ormai tradizionale passeg-
giata “Sul sentiero di Santa Li-
bera”, con partenza alle ore
18, da piazza Castello (info:
CAI 0144 88307, 339
3830219) e percorso di circa
13 km. tra i boschi e le colline
di Monastero, con arrivo previ-
sto per le ore 19,30, giusto in
tempo per ristorarsi con l’aper-
tura degli stand gastronomici.

La manifestazione è orga-
nizzata dalla Pro Loco con la
collaborazione del Comune,
dei produttori, del Gruppo Alpi-
ni, della Banca del Tempo, del-
la Croce Rossa, della Prote-
zione Civile, del CAI, del Cir-
colo Langa Astigiana, di Ma-
sca in Langa e di tanti volonta-
ri.

Informazioni: Comune (tel.
0144 88012), Pro Loco (0144
88013), 346 1801909, 349
5579655.

Grognardo. Sono diversi gli
appuntamenti in programma
per il 15 di luglio in quel di Gro-
gnardo.

Due sono giunti alla 3ª edi-
zione ed hanno un profilo com-
pletamente diverso anche se li
accomuna la passione per il
territorio e le sue bellezze viste
in una ottica completamente
diversa.

L’Amministrazione comuna-
le in concomitanza con la “Fe-
sta del Pane” spalmata tra il 14
e 15 luglio, un appuntamento
che ha un datato retroterra e
che viene organizzato da Co-
mune e Pro Loco, promuove il
3º concorso di pittura estem-
poranea intitolato “Grognardo
ed il suo ambiente”.

Il concorso si terrà domeni-
ca 15 luglio e lo scopo è quel-
lo di far conoscere e valorizza-
re le bellezze del territorio ed
allo stesso tempo incentivare
l’arte della pittura anche per
chi non è “professionista” del
pennello ma si diverte a dipin-
gere per diletto.

Il concorso è aperto a tutti e
l’adesione deve essere inoltra-
ta entro e non oltre giovedì 12
luglio comunicandola agli uffici
comunali al n. 0144 762103 -
fax 0144 762900 mail comu-
negrognardo@tiscali.it oppure
al mobile 3356492448.

Anche la “Camminata non
competitiva tra le colline, le
borgate, i boschi ed il torrente
Visone” è giunta alla 3ª edizio-
ne ed anche in questo caso
c’entrano il paesaggio e gli an-
goli più suggestivi di Grognar-
do da godere camminando a
passo di “passeggita” in un
ambiente straordinario.

La camminata prevede la
partenza, alle 8 di domenica
15 luglio, in piazza della Chie-
sa ed il rientro al parco giochi
don Andrea Gastaldo dopo
aver attraversato il grognarde-
se. Il tempo stimato per buoni
camminatori è di circa due ore.
Ad ogni partecipante verrà
consegnata una medaglia ri-
cordo ed offerta una ricca co-
lazione. w.g.

Monastero Bormida. La
tradizionale Fiera Bovina di
San Desiderio si terrà a Mona-
stero Bormida, come da tradi-
zione, domenica 22 luglio nel
bosco adiacente all’antichissi-
ma Pieve dove, secondo la
leggenda, si fermò a pregare
la madre di San Guido, patro-
no di Acqui Terme. La Fiera,
istituita nel 1834 dal Re Carlo
Alberto, ultima rimasta delle
tredici rassegne bovine del
paese, si è qualificata negli an-
ni come una delle principali ve-
trine della qualità nell’ambito
della promozione e della con-
servazione della razza bovina
piemontese. Pur con le difficol-
tà che le norme igienico-sani-
tarie impongono agli allevato-
ri, anche in questa edizione
non mancheranno di fare bella
mostra di sé decine di capi di
assoluto valore. Anche que-
st’anno l’Amministrazione co-
munale e gli allevatori mona-
steresi hanno voluto un testi-
monial importante per valoriz-
zare adeguatamente la bella
rassegna.

Dopo Beppe Bigazzi, Fran-
cesco Moser ed Elisa Isoardi,
ospiti rispettivamente delle edi-
zioni 2009, 2010 e 2011, que-
st’anno è volta del noto gior-
nalista, presentatore televisivo
e gastronomo Edoardo Ra-
spelli che, tra l’altro, in questi
giorni ha ripreso a registrare le

puntate di “Melaverde”, la tra-
smissione più vista della do-
menica di Rete4, giunta que-
st’anno all’edizione numero 15
con la puntata 420.

Accanto a Raspelli, che avrà
modo di apprezzare le eccel-
lenze artigiane della enoga-
stronomia locale e di far cono-
scere questo angolo nascosto
e remoto della Langa al gran-
de pubblico, ci sarà Francesca
Cavallotti, che ha partecipato
come testimonial a numerosi
eventi legati all’enogastrono-
mia: Festival del cioccolato (a
Castellana Sicula, PA), Festi-
val nazionale del risotto italia-
no (per Biella Fiere), Gusto Ita-
liano (Hollywood, Beverly Hills,
San Francisco), Olimpiadi del-
la fotografia naturalistica (per
la rivista Oasis, a La Morra,
CN), Chef D’oc (al Filatoio di
Caraglio, CN), inaugurazione
nuovo stabilimento Cantina
Sociale Vallebelbo a Santo
Stefano Belbo, Ville Vigne e
Giardini (per la Camera di
commercio di Imperia) ecc.

Al termine della fiera, toc-
cherà proprio ad Edoardo Ra-
spelli l’onore e l’onere di rice-
vere in custodia il vitellino del-
l’edizione 2012 - messo in pa-
lio dagli allevatori di Monaste-
ro - che verrà ingrassato per
un anno e venduto al miglior
offerente nella prossima edi-
zione 2013.

Monastero Bormida. La
Langa Astigiana è una delle
mete preferite per il trekking,
come testimonia il grande suc-
cesso registrato dall’ultima edi-
zione del “Sentiero delle 5 tor-
ri”, tuttora percorso ogni fine
settimana da gruppi di appas-
sionati. In Comune di Mona-
stero Bormida sono stati se-
gnati – grazie alla buona vo-
lontà di Vittorio Roveta e alla
collaborazione degli operai fo-
restali della Regione Piemon-
te – altri due sentieri, rispetti-
vamente a sud e a nord del
concentrico: il sentiero di San-
ta Libera e il sentiero del Mo-
scato. Sabato 7 luglio, con par-
tenza alle ore 18, da piazza
Castello, ci si inerpica su per le
colline del sentiero di Santa Li-
bera, percorso di circa 13 chi-
lometri immerso nei boschi.

Superato il ponte romanico
di Monastero si prosegue sulla
strada provinciale in direzione
Roccaverano per circa 500
metri, fino alla chiesetta di San
Rocco, poi, proprio dietro l’edi-
ficio sacro, si devia a sinistra
su stradina sterrata che presto
diventa un sentiero nella cam-
pagna fino alla cascina Pulia.
Da qui si prosegue in un bosco
bellissimo fino alla cascina
Furné. Oltrepassato il cortile
dell’azienda agricola su sterra-
to in decisa pendenza si sale
fino al Bric Valla, dove si per-
corrono circa 150 metri del
Sentiero delle Cinque Torri.

Si prosegue per uno sterra-
to che ad un certo punto con-
sente due scelte: a destra si
prosegue sul sentiero che por-
ta direttamente alla chiesa di
Santa Libera, mentre a sinistra
si imbocca un sentiero alterna-
tivo che consente una interes-

sante passeggiata di circa
mezz’ora nei boschi per ritor-
nare sempre alla chiesa di
Santa Libera.

Dal piccolo edificio sacro
parte il segnale che, a sinistra,
immette nel bosco Bozzella e
porta alla località Bricco, dove
si riprende l’asfalto per circa
200 metri prima di girare a si-
nistra per la vecchia strada dei
Boglioli che si segue fino ad at-
traversare il ritano.

A questo punto si imbocca la
strada a destra per la cascina
Penna e di lì alla località Sca-
gliola, dove si ritrova l’asfalto
per circa 200 metri, dopo di
che lascia nuovamente il posto
allo sterrato nei pressi della
cascina Savoia con una bella
rovere secolare.

Di qui si scende per asfalto
fino al bivio della provinciale
Monastero - Ponti e subito si
gira a destra verso il fiume, se-
guendo un vecchio sentiero
che costeggia la Bormida e ri-
porta in paese.

All’arrivo per tutti i parteci-
panti è previsto un ristoro
nell’ambito della festa popola-
re del “Polentone sotto le stel-
le”, che anima le vie del borgo
antico con musiche, giocolieri,
artisti di strada, produttori e
stand gastronomici di vario ti-
po, grazie alla Pro Loco e alla
collaborazione delle altre As-
sociazioni del paese. Informa-
zioni: tel. 0144/88012 (Comu-
ne) 0144/88307 (Pro Loco).

Segnaletica: losanga di co-
lore rosso e bianco e freccine
rosse e bianche nei bivi princi-
pali. Lunghezza: 15 km. (13
km. senza anello boschivo).
Tempo di percorrenza: 4 ore
(3,5 ore senza anello boschi-
vo).

Sessame. Anche quest’an-
no le penne nere di Sessame
e Monastero Bormida hanno
partecipato all’85ª adunata na-
zionale degli Alpini che si è
svolta domenica 13 maggio a
Bolzano. Come sempre Alpini,
simpatizzanti, mamme e non-
ni, sono partiti in pulmann sa-
bato 12 maggio dalla piazza
della casetta degli Alpini a Mo-
nastero Bormida. 

Racconta Franca Toch «Tro-
varsi annualmente per recarsi
al raduno è anche motivo di
scambio di idee, di bonaria di-
scussione e sul bus il chiac-
chiericcio si confonde con le ri-
sate (tante) e l’allegria.

Prima tappa del viaggio è
stato lo scenario stupendo del
monte Pasubio.

Al suono del “silenzio” d’or-
dinanza, eseguito magistral-
mente dalla fanfara della “Te-
nentina”, tutti gli Alpini, hanno
reso onore al sacro Monte do-
ve riposano i nostri caduti.
Qualche anno fa durante una
visita al Sacello del Pasubio,
ho trovato casualmente la lapi-
de dello zio caporal maggiore
Giuseppe Bosco disperso du-
rante la guerra 15/18 a soli 22
anni, anche lui come tanti Alpi-
ni ha immolato la propria gio-
vane vita per la Patria. ... Spet-
tacolare la sosta a Rovereto
dinanzi all’imponenza della più
grande campana del mondo
che suona tutte le sere a di-
stesa 100 rintocchi per ricor-
dare tutti i Caduti di tutte le
guerre e infondere un mes-
saggio di pace.

Fusa con il bronzo dei can-
noni di vinti e vincitori che han-
no partecipato alla prima guer-
ra mondiale, battezzata Maria
Dolens per simboleggiare la
maternità dolorante. ... Falca-
de, stupenda località dolomiti-
ca ci accoglie verso sera e tut-
ta la compagnia consuma la
cena. Il risveglio è al “dolce”
suono della tromba.

Lasciamo le meraviglie del-
le Alpi bellunesi per avviarci
verso le montagne bolzanine.

E Bolzano accoglie il nostro
pellegrinaggio ed appare ai
nostri occhi il tipico andirivieni
di Alpini. ... 350.000 gli Alpini
saliti a Bolzano per rendere
onore e gloria ai caduti di tutte
le guerre. Gli striscioni sono
bellissimi su tutti: “Provincia
della Spezia: alluvione
25/10/2011: grazie Alpini”. ...
Lo sfilamento tra ali di folla al-
le transenne e tripudio di trico-
lori. 

Durante il tragitto del ritorno
mentalmente riviviamo e rico-
nosciamo quanto è importante
l’Alpino nel mondo, riesce a
muovere migliaia di persone
dalle proprie occupazioni e
preoccupazioni e le raduna
fraternamente e amichevol-
mente per dimostrare all’uma-
nità quanto sia facile convive-
re, quando un ideale sano e
onesto corona lo sforzo quoti-
diano di vita bella o brutta che
sia, ma sempre vita e l’abne-
gazione che ogni Alpino infon-
de nelle azioni di aiuto e soli-
darietà per chiunque.

L’85ª adunata da l’arriveder-
ci a Piacenza, nuova avventu-
ra, nuovo viaggio, nuovo in-
contro e chissà quante opere
di solidarietà avrà instancabil-
mente operato il corpo degli Al-
pini.

Gli Alpini di Monastero Bor-
mida e di Bistagno divisi da
due province diverse, uniti dal-
lo stesso cappello Alpino che
portano con orgoglio, magari
un po’ consunto ma già ricco di
storia.

Ringraziamo gli organizza-
tori della trasferta: Adriano
Blengio, presidente sezione di
Asti; il capo gruppo del gruppo
Alpini di Monastero Bormida
da Gianfranco Cagno che con-
ta 46 Alpini iscritti e 22 simpa-
tizzanti; il capo gruppo di Bi-
stagno Sergio Resega gruppo
che conta 36 Alpini iscritti. An-
che tutti noi che abbiamo gioi-
to, provato emozioni, cantato,
inneggiato sotto il cappello Al-
pino. A ben ritrovarci a Piacen-
za».

Festeggiamenti per i 25 anni di attività

Monastero, Croce Rossa
Valle Bormida Astigiana

Sabato 7 luglio, dalle ore 19,30

A Monastero “Polentone
sotto le stelle”

Domenica 15 luglio

Grognardo, 3º concorso
pittura estemporanea

Da Sessame, Monastero e Bistagno

Alpini all’adunata
nazionale a Bolzano

Testimonial 2012 Edoardo Raspelli

Monastero, fiera
di San Desiderio

Sabato 7 luglio, ore 18, per il polentone

Monastero, sentiero
di Santa Libera
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PORTE
PORTONI
BASCULANTI
PER GARAGE

Canocchia & Figli
Ristrutturazione condomini e noleggio piattaforma

MELAZZO - Reg. Quartino, 24 - Tel. 0144 41369
Liliano: 339 2876167 - Pierpaolo 347 0792125

Luisella 338 9293960 - Geom. Forlini 347 9014862 

MELAZZO
Fraz. Giardino, 17
Tel. 0144 41139

PROSSIMI APPUNTAMENTI
11 agosto: festa country

24-25 agosto:
festa di san Bartolomeo

Settembre:
festa delle feste ad Acqui Terme

agnoli.impianti@libero.it

Melazzo - Acqui Terme
Tel. 333 5306079

La festa di San Guido di venerdì 6 e
sabato 7 luglio, organizzata dalla Pro
Loco e dall’Amministrazione comu-
nale con il patrocio della Regione Pie-
monte, della Provincia di Alessandria
e dell’Ente Provinciale Turismo, è la
settima della serie ma ha un retroterra
datato che ci riporta all’XI secolo. Di-
ce la storia: «Ebbe i suoi natali in Me-
lazzo San Guido d’Acqui, città nella quale
fu vescovo dal 1034 al 1070». San Guido
uno dei primi rampolli del ceppo Alerami-
co dal quale nel medio evo ebbero origine
e legami d’affinità con quasi tutte le dina-
stie d’Europa. Un nobile melazzese, di-
ventato Vescovo di Acqui e per qualche an-
no affiancato a San Bartolomeo, il primo
patrono, cui è dedicata la parrocchilae del
XVIII secolo, che viene festeggiato il 24 di
agosto. San Bartolomeo e San Guido: i me-
lazzesi li festeggiano entrambi, li amano
entrambi. Di San Guido Vescovo c’è una
importante agiografia, uno dei testi più in-
teressanti è quella di un sacerdote melaz-
zese, Guido Trinchero, che, nel 1929, ha
scritto un bel tomo: “San Guido - conte
dell’Acquesana e Vescovo di Acqui” che
contiene “Indagini e deduzioni per rico-
struirne la vita”, pubblicato dalla Pia So-
cietà San Paolo che meriterebbe una atten-
ta lettura ed una prossima riedizione. 

La festa di San Guido si svolge in due

giorni ed all’aspetto prettamente religioso
è affiancato quello ludico. L’evento pren-
de il via venerdì 6 luglio con la serata ga-
stronomica a base di piatti della tradizione
locale: i ravioli, la pasta al forno, lo stinco,
la salciccia alla pietra e le patatine fritte.
La musica è quella dell’orchestra “Ciao
Ciao” e la serata verrà completata dalla di-
stribuzione di “pizza cotta sulla pietra”
che, a partire dalle 23, accompagnerà gli
ultimi balli. 

La giornata più vissuta è quella di saba-
to 7. Alle 17 nella parrocchiale dedicata a
San Bartolomeo e San Guido il Vescovo di
Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi ce-
lebrerà la messa e subito dopo guiderà la
processione per le vie del paese. Proces-
sione che sarà seguita dai sindaci della val-
le Erro e del Ponzonese con in testa il sin-
daco di Melazzo Diego Caratti e di Acqui
Enrico Silvio Bertero, i Comuni cui è sta-
to legato San Guido. Si ripete la serata ga-
stronomica e musicale con altri piatti del-

la tradizione e ancora con la musica
questa volta con l’orchestra “Premia-
ta band” che accompagnerà la serata
che vedrà nuovamente la “pizza cotta
sulla pietra” a disposizione dei melaz-
zesi e di tutti coloro che, in que-
st’estate torrida vorranno passare una
bella serata al fresco nell’area della
Pro Loco ai piedi del paese.

A Melazzo
la settima festa
di San Guido
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Vesime. Venerdì 6 luglio,
dalle ore 20, 10ª edizione di
“A.I.B. in festa”, con la tradizio-
nale cena sulla pista in regio-
ne Priazzo accompagnata dal-
l’orchestra spettacolo di “Giu-
liano & I Baroni”.

Il menù prevede: antipasti
misti, tagliatelle, arrosto, pata-
tine, formaggio, frutta e dolce,
vino ed acqua a volontà.

La festa è organizzata dalla
squadra A.I.B. (Anti incendio
boschivo) Vesime - Roccave-
rano in collaborazione con le
associazioni vesimesi. Hanno
già dato l’adesione alla festa
una ventina di squadre AIB
della Regione Piemonte. E sa-
rà l’occasione per i partecipan-
ti di visionare i vari mezzi e le
attrezzature a disposizione
delle varie squadre regionali.

La manifestazione si svolge-
rà anche in caso di maltempo.

La squadra AIB Vesime -

Roccaverano, conta 26 volon-
tari, il responsabile caposqua-
dra è Piero Serra e vice capo-
squadra è Enrico Perletto.

La squadra AIB ha la nuova
sede in Vesime in via Einaudi -
piazza Gallese Damaso. I la-
vori sono stati possibili grazie
al contributo del Comune di
Vesime, della Regione Pie-
monte e della Fondazione
C.R.T. La squadra dispone di
vari mezzi per antincendio bo-
schivo e attrezzature varie in
caso di calamità.

Grande e meritorio è il servi-
zio che i volontari AIB svolgo-
no sul territorio, sia come pre-
venzione e salvaguardia, sia in
caso di calamità e pronto in-
tervento, con grande senso di
altruismo, dedizione e spirito di
sacrificio al servizio delle co-
munità di queste zone e non
solo e a loro va il nostro plau-
so e ringraziamento. Spigno Monferrato. Appuntamento a Turpino, bella frazione di

Spigno Monferrato, domenica 8 luglio, con l’ennesima edizione
della tradizionale Festa della Madonna presso la chiesetta cam-
pestre di Santa Maria, raggiungibile a piedi. Celebrazione della
santa messa alle ore 18 e a seguire un simpatico rinfresco. La
chiesetta di Santa 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. All’ombra dei secolari castagni che cir-
condano la chiesa i camminatori avranno la possibilità di trascor-
rere un pomeriggio immersi nell’atmosfera dei tempi andati. Per
raggiungere Turpino: da Acqui si raggiunge Spigno e si seguono
le indicazioni oppure si può scegliere di passare per la valle del-
l’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.

Cessole. Sabato 23 giugno,
ore 16. 
Per chi aveva orecchie per

udirle, le note del flauto (ricor-
date il pifferaio di Hamelin…
una fiaba che non passa mai
inosservata, ma conviene
sempre rileggere… a scanso
di sorprese) si spandevano mi-
steriose su tutta la Valle Bor-
mida. 
Così orientando un flusso in-

cessante di bambini con geni-
tori e nonni. 
In cammino.
Ecco gente che sale su ver-

so la vecchia Cessole.
Una fortuna che in assenza

di un cronista del giornale, ci si
possa affidare ad una penna
ispirata. Che riesce a rendere
il significato di un incontro che,
sin dalle prime righe, si perce-
pisce - a dir poco - come ma-
gico. 
Narrare (e ascoltare):
che passione

È questa di Cessole la favo-
la “a rovescio” del pifferaio ma-
gico, che allontanava i bambi-
ni dal loro villaggio e, quindi,
dai genitori, per punire questi
ultimi della loro insensibilità.

Le favole, si sa, sono sem-
pre piaciute ai bambini di tutti i
tempi. 

E anche a molti adulti. 
Come ha spiegato ai suoi

ascoltatori Enrico Jessoula -
un uomo alto e robusto, con
tanti capelli bianchi (quasi un
gigante) “anch’io sono stato
bambino anche se, forse, fate
fatica ad immaginarlo!”.

E’ per questo che sono ve-
nuti in tanti, tantissimi a riem-
pire la Chiesa dei Battuti, un
po’ timidi nell’entrare in quel
luogo sacro solo “per ascoltare
favole”’, sotto lo sguardo pro-
tettivo di Don Piero. 

Ma, le favole hanno sempre
qualcosa di sacro, al di là del
fascino delle vicende dei loro
protagonisti e dei finali sor-
prendenti. 

Quel che sicuramente è sa-
cro sono i bambini che le
ascoltano in silenzio.

E’ inimmaginabile la forza
che si percepiva in quella chie-
sa e la gioia di tutti per essere
là!
Favolologia

Il potere delle favole consi-
ste anche nel fatto che esse
paiono rendere i bambini liberi
di pensare e di interagire “alla
pari” con gli adulti, parlando
senza intermediari. E poi c’è la
sorpresa del finale. 

La sorpresa come premio
dell’ascolto, come consolazio-
ne per la tensione e il timore
provati.

Così, quando Enrico Jes-
soula, scrittore dei testi e “pri-
mo lettore”, chiederà ai bambi-
ni: “secondo voi, come finirà la
storia del topino Carolino?”,
questi risponderanno: “stare-
mo a vedere”, secondo il bim-

bo definito “saggio” dal lettore,
o, quasi concordemente, “be-
ne”. “E perchè?”. “Perchè le fa-
vole devono sempre avere un
lieto fine”.

Le favole bisogna saperle
inventare e raccontare. 

E’ quanto sa fare Enrico
Jessoula, ex dirigente di azien-
da, che ha finito col mettere
sulla carta le storie da lui in-
ventate per anni per le proprie
figlie, e ri-raccontate tante vol-
te sino a divenire dei classici,
e che ora tutti possono legge-
re nell’edizione Marsilio, con il
titolo Basta coi lupi!. Nel po-
meriggio organizzato dall’As-
sociazione Culturale “Pietro
Rizzolio”, le favole animate per
i bambini sono state tre. 

Due, lette dall’Autore ac-
compagnato da improvvisazio-
ni al piano di Lorenzo Rigobel-
lo. Ecco Cikicik e Cikiciok van-
no alla guerra, storia di due
bimbi un po’ troppo intrapren-
denti che vogliono andare alla
guerra, sfidando un sacco di
difficoltà che li priverà progres-
sivamente delle molte armi
(bellissime, costruite in legno
compensato da Riccardo Ga-
boardi) con cui sono partiti e
che, alla fine del pomeriggio,
finiranno tutte nelle mani dei
piccoli ascoltatori.

E Il topino Carolino e il topo-
ne Gedeone, il cui finale ha
rasserenato gli animi.

Intermezzo musicale tra le
due: una bella interpretazione
vocale di Valeria Soldi, accom-
pagnata dal piano, de I sogni
son desideri di disneyana me-
moria.

Samuel Reolfi è stato il “se-
condo lettore”, che ha brillan-
temente interagito con i bam-
bini anche nelle vesti di Sinda-
co. 

Una divertente favola, fre-
sca come un cono: Gigetto e la
casa di gelato, che è stata
adattata alla situazione reale
con piccole variazioni, come il
nome del “paese dei ghiottoni”
che è diventato “Cessole”. 

Il più bravo gelataio del
mondo, Gigetto, aveva lascia-
to il paese perché non c’era
abbastanza lavoro. Sarà co-
stretto a tornare grazie alle
proteste di tutti i bambini pres-
so il Sindaco, le cui promesse
vengono mantenute. Al grido
di “Vogliamo Gigetto, vogliamo
Gigetto, vogliamo Gigetto” di
tutti i bambini presenti, gran
sorpresa finale! Il grande gela-
taio (alias il bravissimo nonno,
Beppe Negro) compare sulla
soglia della Chiesa dei Battuti
con grembiule e cappello bian-
co e con uno scatolone enor-
me di gelati. Per la gioia di tut-
ti, piccini e grandi. 

Dell’infaticabile Anna Osta-
nello la regia di questo appun-
tamento, davvero riuscitissi-
mo.

G.Sa

Denice. Scrive la Polisporti-
va Denicese: «Anche que-
st’anno si ripete l’appuntamen-
to con la storica sagra di Deni-
ce: la “Festa della Madonna
delle Grazie”, che si svolgerà
in località Piani di Denice ve-
nerdì 6 e sabato 7 luglio.

Giunta ormai alla sua 24ª
edizione, questa manifestazio-
ne continua nella tradizionale
presentazione dei piatti simbo-
lo della cucina monferrina, ac-
compagnati da ottimo vino lo-
cale e, dulcis in fundo, da tan-
ta buona musica. Il successo
di questa festa, iniziata tanti
anni fa con pochi mezzi, poche
persone ma tanto impegno e
tanto cuore, è cresciuto in que-
sti anni tanto da diventare un
motivo di orgoglio per l’asso-
ciazione che l’ha organizza, la
Polisportiva Denicese. La re-
sponsabilità di mantenere la
nomea, e quindi la capacità or-
ganizzativa, e si presenta an-
nualmente, ma le basi su cui
appoggiarsi sono solide: una di
queste e senza dubbio la cuci-
na che è fatta di piatti realizza-
ti a mano e con cura dalle don-
ne denicesi e secondo le anti-
che ricette locali. Tra i piatti
simbolo di questa sagra ci so-
no i famosi ravioli al plin, con-
siderati tra i migliori della zona.
Ed ecco cosa verrà proposto
nelle due serate: venerdì 6 lu-
glio: il menù tradizionale sarà
composto da: ravioli al ragù e

al vino, trippa, spiedino, bra-
ciola e salciccia, patatine e da
un piatto degustazione, di for-
maggi e miele dei produttori
denicesi: l’azienda agricola Bio
del Mulino e l’Apicultura Pog-
gio e dolce. Alle ore 21: serata
danzante con l’orchestra Dol-
ceAmaro, ingresso libero.
Sabato 7 luglio, nel menù ti-

pico della festa, troveremo: ra-
violi al ragù e al vino, trippa,
polenta concia con funghi por-
cini, bollito misto con bagnet,
rosticciata, patatine, peperona-
ta, piatto degustazione di for-
maggi e miele dei produttori lo-
cali denicesi. Alle ore 21 tanta
buona musica con l’orchestra
Onda Sonora, ingresso libero.
Nel corso della serata ci sarà
l’esibizione dei bravissimi bal-
lerini della scuola di ballo di
Massimo Poggio. A questo
punto non manca nulla: vi
aspettano due serate piacevo-
li, in cui appagherete il vostro
gusto e vi divertirete. Si ricorda
che la manifestazione si svol-
gerà nel centro sportivo Giaco-
mo Zola in regione Piani di De-
nice. Per raggiungerlo è sem-
plice basta percorrere la strada
statale Acqui Terme - Savona e
una volta giunti a Montechiaro
d’Acqui svoltare verso Denice.
Dopo poche centinaia di metri
giungerete a destinazione. Non
resta che dirvi: non mancate a
questo appuntamento! Non ve
ne pentirete».

Pareto. Anche Pareto ha il
suo nonnino centenario. Altra
visita della delegazione del
Comune di Pareto ad un si-
gnore che ha compiuto 100
anni: si chiama Giovanni Ba-
dano, detto “Gianèn”,  nato il
26 marzo del 1912 a Pareto.
Oggi residente ad Alessandria.
Festeggiato per la seconda
volta in occasione della visita
da parte degli amministratori
comunali di Pareto (il sindaco
Andrea Bava, l’assessore Lino
Scaiola, il consiliere Roberto
Doriano) sabato 30 giugno, dai
due figli, Franco e Piero, e da
altri amici e famigliari. “Gianèn”
Badano ha svolto l’attività di
falegname, prima a Pareto,
nella prima parte della sua vi-

ta, e poi ad Alessandria; un la-
voro che per lui ha rappresen-
tato una vera passione, che ha
poi trasmesso al figlio Franco,
il quale poi ha proseguito nel-
l’attività del padre. 

COI di Bistagno, raccolta fondi 
e/o materiali pro terremotati
Bistagno. Il COI (Centro Operativo Intercomunale per la Pro-

tezione 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 per-
sonale 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 Pon-
ti (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 Cen-
tro Operativo Intercomunale Protezione Civile indicando quale
causale “Sisma Emilia 2012”.

Non appena ricevute indicazioni saranno prematuramente co-
municate eventuali altre necessità, stesso mezzo o con apposi-
ti avvisi. Copia dei medesimi verrà pubblicata sui siti istituziona-
li dei 4 Comuni e dei Comuni che vorranno aderire all’iniziativa.

“Castel Rocchero in lume”
Castel Rocchero. Sabato 21 luglio, dalle ore 20.30, “Castel

Rocchero in lume”, organizzata dalla Pro Loco di concerto con il
Comune ed in collaborazione con altre associazioni e enti. Per
una notte il paese diventa un luogo incantato avvolto dalla mu-
sica e illuminato dalla luce del fuoco di migliaia di candele di-
sposte su tutto il territorio che danno vita ad un percorso enoga-
stronomico tra i vigneti e i vicoli del paese. Inoltre esibizione di
tango argentino e milonga e festa in piazza con Djset fino all’al-
ba. Informazioni: www.castelroccheroinlume.it, info@castelroc-
cheroinlume.it, tel. 0141 760132.A Merana, limite velocità su tratti 

della S.P. 30 “di Valle Bormida” 
Merana. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-

munica di aver ordinato l’istituzione della limitazione della velo-
cità a 70 km/h lungo la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”, dal km.
66+480 al km. 66+910 e dal km. 67+365 al km. 67+580, e il limite
di velocità di 50 km/h, dal km. 66+910 al km. 67+365, sul terri-
torio del Comune di Merana, a decorrere da venerdì 20 aprile.

La Provincia di Alessandria provvederà all’installazione del-
l’apposita segnaletica regolamentare.

Loazzolo, le feste all’Oasi Wwf
Loazzolo. Queste le feste di primavera e d’estate in program-

ma all’Oasi WWF e Cantina Forteto della Luja (Silvia e Giovan-
ni Scaglione), in regione Candelette a Loazzolo (tel. 0144
87197). Domenica 8 luglio, per il mese delle Farfalle, “Festa del-
le farfalle”. Le feste sono a orario continuato dalle ore 10.30 al-
le ore 18.30 circa, con ingresso e degustazioni gratuite.

Venerdì 6 luglio in regione Priazzo

A Vesime 10ª edizione
“A.I.B. in Festa”

Domenica 8 luglio chiesetta di Santa Maria

A Turpino la tradizionale
festa della Madonna

Presso la chiesa dei battuti

Cessole e Rizzolio
un incontro... da favola

Venerdì 6 e sabato 7 luglio in regione Piani 

A Denice 24ª festa
Madonna delle Grazie

Paretese circondato da familiari e amministratori

Giovanni “Gianèn” Badano
ha compiuto 100 anni

Le cuoche turpinesi che hanno preparato i Figazen che tan-
to successo hanno avuto anche nella edizione del 24 giugno.
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Bistagno. Si è svolta saba-
to 23 giugno, presso la Gipso-
teca “Giulio Monteverde” in Bi-
stagno, una interessante ma-
nifestazione. Alla presenza di
un pubblico come al solito nu-
merosissimo, attento ed estre-
mamente qualificato si è final-
mente svelata un opera inedi-
ta dello scultore bistagnese,
che è stata la protagonista del-
la giornata. L’opera, un busto
in terracotta, raffigura il giorna-
lista Davide Rabbeno, all’epo-
ca direttore della “Gazzetta di
Parma”. Da quando ne ha co-
nosciuto l’esistenza, l’associa-
zione culturale “Giulio Monte-
verde” si è immediatamente
attivata per entrarne in pos-
sesso. La sorpresa più bella
però ce l’ha fatta una nostra
socia, la dott.ssa Luisella Bor-
mida, che ha deciso di contri-
buire personalmente per per-
mettere l’acquisto del busto e
la successiva donazione al
Museo bistagnese. Un esem-
pio splendido di come un citta-
dino può contribuire a rendere
migliore il proprio paese! Tor-
nando alla giornata, questa è
iniziata con una esaustiva re-
lazione del dott. Giandomeni-
co Bocchiotti sulla storia del
busto ritrovato e della sua im-
portanza, relativamente al per-
sonaggio rappresentato. Il di-
rettore Rabbeno infatti, ha
contribuito indirettamente alla
fortune del giovane Montever-
de, che proprio all’esposizione
di Parma del 1870, presentò il
suo “Colombo giovinetto”.
Opera che riscosse un clamo-
roso successo di pubblico ma
non di critica, visto che in un
primo momento non venne
molto considerata dalla giuria
che doveva valutare le opere.
Visto però il successo che il
pubblico tributò all’opera, e
grazie agli articoli apparsi ap-
punto sulla Gazzetta di Parma,
al Colombo giovinetto venne
assegnata la medaglia d’oro, e
le fortune (e le commesse) di
Monteverde ebbero inizio! Per
ringraziare il direttore della
campagna mediatica, Monte-
verde lo omaggiò del busto
che oggi è entrato nelle colle-
zioni del Museo. A seguire ab-
biamo avuto il piacere di avere
alcune interessanti relazioni,
quella del prof. Franco Sborgi
(titolare della cattedra di Storia
dell’Arte Contemporanea pres-
so l’Università di Genova) è
stata una vera e propria lectio
magistralis, che ha intrattenu-
to i presenti con una disanima
precisa del momento
storico/artistico in cui si inqua-
drava l’opera presentata, con-
cedendosi poi alla platea con
alcune considerazioni genera-
li sull’artista Monteverde, ap-
portate con una prosa straor-
dinariamente efficace che i
presenti hanno molto apprez-
zato. A seguire la dott.ssa Ro-
sanna Vitiello della Soprinten-
denza regionale alle Belle Arti,
che ha posto l’accento sul dif-
ficile momento che sta attra-
versando il mondo museale in

generale, ed infine il dott.
Gianluca Kannes funzionario
Musei e Patrimonio Culturale
della Regione Piemonte, che
tanto ha fatto per il nostro Mu-
seo. Tra i presenti, anche lo
studioso e giornalista Ercole
Camurani di Parma, che ha
pubblicato sulla “Gazzetta di
Parma” una relazione sulla
giornata bistagnese che ha vi-
sto protagonista il suo vecchio
direttore. Sono state poi dona-
te dal sindaco Claudio Zola,
una serie di lettere autografe
del Monteverde ed una raccol-
ta molto interessante di artico-
li dell’epoca, che saranno ca-
talogati ed inseriti nelle colle-
zioni museali, a disposizione
comunque per la consultazio-
ne. Il dott. Kannes ci ha fatto la
gradita sorpresa di un altra do-
nazione di due lettere autogra-
fe, che saranno messe a di-
sposizione del Museo quanto
prima. Al termine è stato con-
segnata al cav. Guido Testa,
un riconoscimento per l’inces-
sante attività svolta a favore
della Gipsoteca: senza Guido
il museo non ci sarebbe! 

Monastero Bormida. Il
“poeta”, ovvero il grande Clau-
dio Sala è stato l’ospite d’ono-
re della bella Festa Granata
organizzata dal Toro Club Val-
le Bormida “Giuseppe Berto-
nasco” nello splendido ed ele-
gante scenario del castello di
Monastero Bormida giovedì 22
giugno. Emozioni e “amarcord”
a ruota libera per una serata
piacevole e simpatica, solo in-
fastidita da un improvviso
scroscio di pioggia (ovviamen-
te frutto delle “macumbe” degli
invidiosi juventini) che ha co-
stretto a “migrare” in fretta e fu-
ria nel salone “Ciriotti” per poi
tornare nella corte pochi minu-
ti dopo con le stelle in cielo e
un tripudio di stendardi e drap-
pi granata. Tifosi granata di tut-
te le età si sono strette intorno
ai simboli del Toro in Valle Bor-
mida, il presidente Franco Le-
oncini e la signora Michelina,
vedova del compianto presi-
dente della Comunità Montana
“Langa Astigiana-Val Bormida”
dott. prof. Beppe Bertonasco. I
produttori hanno dato il meglio
di sé con degustazioni di ottimi
prodotti tipici (porchetta e sa-

lumi di Merlo, robiole di Marco-
ni con miele di Ceretti, dolci al-
la nocciola di Cerrato di Ca-
stelletto Uzzone, focacce e
pizze di Francone, vini della
cantina Bosco di Sessame),
ma il clou della serata è stata
l’intervista a Claudio Sala rea-
lizzata da un emozionato Fa-
brizio Pagella che ha spaziato
dai ricordi di gioventù ai pro-
blemi della Primavera, dalle
differenze tra il calcio di oggi e
quello di un tempo, ai compor-
tamenti dei giocatori e dei tifo-
si fino al valore dell’apparte-
nenza alla maglia, ai valori di
una squadra.

La poesia dialettale di Giam-
piero Nani dedicata al Toro ha
concluso questa bella serata
granata che ha visto l’impegno
di tanti: il direttivo e i soci del
Toro Club, i produttori, le As-
sociazioni, i tifosi. Al presiden-
te Franco Leoncini, coordina-
tore attento e organizzatore
meticoloso, va il più sentito
grazie da parte di tutti coloro
che hanno potuto vivere l’emo-
zione e la felicità di trascorrere
qualche ora di pura passione
granata.

Alice Bel Colle. Nuovo pre-
sidente, nuovi quadri e tante
novità per la Pro Loco di Alice
Bel Colle: contestualmente al-
la elezione a sindaco dell’ex
presidente Franco Garrone, in-
fatti, l’associazione alicese al-
la fine del mese di maggio ha
provveduto ad indire elezioni
per definire i propri nuovi as-
setti interni. Il rinnovamento è
stato piuttosto radicale, con
l’elezione a presidente di Cin-
zia Baldizzone, giovane mam-
ma piena di nuove idee. Alice-
se d’adozione (risiede in pae-
se dal 2004, è acquese di ori-
gine, Cinzia Baldizzone si di-
chiara «entusiasta di vivere ad
Alice e felice di poter fare qual-
cosa per il paese». Madre di
due figli, casalinga, aveva già
assicurato la sua collaborazio-
ne alla Pro Loco sotto la ge-
stione di Franco Garrone e
quindi, in senso lato, la sua
elezione può intendersi come
una forma di rinnovamento nel
segno della continuità. Con
l’aiuto della vicepresidente
Arianna Matera, dei consiglieri
e di tanti volontari, Cinzia Bal-
dizzone ha già preso in mano

le leve del comando, e ha ac-
cettato di spiegare ai nostri tac-
cuini quelle che saranno le li-
nee d’azione della Pro Loco
sotto il suo mandato. «Per
quanto riguarda l’annata in cor-
so, il calendario degli eventi
era già definito e abbiamo
mantenuto tutte le date stabili-
te. Abbiamo però delle idee
nuove che speriamo lentamen-
te di realizzare. Sicuramente
abbiamo intenzione di guarda-
re con attenzione ai giovani, e
già nel mese di luglio abbiamo
intenzione di integrare il calen-
dario con una o più serate ex-
tra. L’ipotesi sarebbe quella di
realizzare una serata benefica
da destinare al supporto di
qualche ente o associazione, e
poi una “serata giovane” pro-
prio per coinvolgere le nuove
generazioni». Al paese cosa si
sente di dire? «Un grazie a tut-
ti i collaboratori e i volontari,
che aiutano nelle feste e negli
appuntamenti della Pro Loco.
Siamo sempre aperti ad acco-
gliere nuovi associati e anzi
spero che in tanti decidano di
unirsi a noi. Inoltre, voglio an-
cora ricordare che il salone
della Pro Loco è a disposizione
di tutti coloro che ne vogliano
fare richiesta per incontri, riu-
nioni e festeggiamenti: basta
telefonare allo 0144 74289».

Pro Loco Alice: presidente:
Cinzia Baldizzone, vicepresi-
dente: Arianna Matera, segre-
tario e tesoriere: Monica Bor-
gatta; consiglieri: Andrea Ca-
notto, Massimiliano Caraccia,
Dilvo Chiappone, Angela Gal-
lione, Raffaella Giganti, Alfre-
do Leardi, Alessandro Loi, An-
tonella Orecchia, Bruno Orec-
chia; sindaci effettivi: Lorenza
Gaglione, Lucia Icardi, Giaco-
mo Stinà; sindaci supplenti:
Isa Martino, Franco Ottonello.

Bistagno. Nell’ambito dei
festeggiamenti di San Giovan-
ni, santo patrono, che si sono
svolti dal 22 al 24 giugno, con
una serie di eventi culturali,
sportivi e soprattutto religiosi,
un momento particolarmente
interessante ed atteso nell’am-
bito della serata di sabato 23 è
stata la sfilata di moda, orga-
nizzata in collaborazione con il
“Cenacolo GdP Eventi”, in
piazza Monteverde. La sfilata
era valevole come 1ª selezio-
ne provinciale del concorso
nazionale di bellezza “Fotomo-
della dell’Anno”.

A fine serata è emersa una
valutazione unanime, infatti sia
la giuria popolare che i 7 giu-
rati scelti hanno valorizzato la
bellezza di Mariana Caldari
(vincitrice della 1ª Selezione)

26 anni di Alessandria, seguita
al 2º posto, da Greta Lequio,
22 anni di Bistagno, al 3º e 4º
posto hanno ottenuto la fascia
Miss in ordine Ilaria Rudello di
Pecetto e Benedetta Ruffato di
Castellazzo Bormida.

Gli organizzatori de il “Cena-
colo GdP Eventi” ringraziano il
Comune nella persona del sin-
daco Claudio Zola e del vice
sindaco Roberto Vallegra e la
Pro Loco presieduta da Alber-
to Marenco, per la fiducia e la
disponibilità dimostrata in tutte
le fasi di organizzazione della
selezione. Infine un grazie a
tutti i punti ristoro della festa e
a tutti coloro che hanno colla-
borato e seguito. Il filmato del-
la serata e la raccolta fotogra-
fica sul sito web: www.cenaco-
logdpeventi.it.

Ricaldone. Domenica 1 luglio i cinque diaconi permanenti di lin-
gua italiana della diocesi di Bolzano - Bressanone, accompa-
gnati da don Pierluigi Tosi, responsabile degli uffici pastorali del-
la Diocesi altoatesina, sono stati ospiti della parrocchia “Santi Si-
mone e Giuda” di Ricaldone e di don Flaviano Timperi, al quale
sono legati da amicizia di lunga data. I diaconi hanno concele-
brato la messa domenicale e mostrato grande apprezzamento
per il contatto umano con la vivace e numerosa comunità par-
rocchiale ricaldonese. 

A Terzo, cena pro terremotati
Emilia Romagna

Terzo. “Cena degli amici e della solidarietà”, organizzata dal
Comune di Terzo, per il terremoto in Emilia Romagna. L’appun-
tamento è per venerdì 6 luglio 2012, alle ore 21, presso la Trat-
toria della Stazione, in via Stazione nº. 42 a Terzo. Importo me-
nù 30 euro. Il ricavato della serata sarà consegnato al Sindaco
di Tero, Vittorio Grillo, che provvederà a donarlo personalmente
a una famiglia gravemente colpita dal terremoto a Finale Emilia.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: Grillo Vittorio 333
7926649 o Trattoria della Stazione: 0144 594164.

A Ricaldone Eugenio Finardi
a l’Isola in Collina 2012 

Ricaldone. Sarà Eugenio Finardi, uno dei nomi storici della
musica rock italiana, il protagonista della ventunesima edizione
de “L’Isola in Collina”, uno fra i principali appuntamenti della can-
zone d’autore in ambito nazionale.

La manifestazione, che omaggia Luigi Tenco nel paese in cui
è cresciuto e a cui più era legato (e dove ancora oggi è sepolto),
ovvero Ricaldone. 

Eugenio Finardi è l’ultimo di una prestigiosa serie di ospiti che
negli anni hanno calcato il palcoscenico ricaldonese: il suo nome
segue quelli di artisti come Vinicio Capossela, Carmen Consoli,
Francesco De Gregori, Afterhours, Ivano Fossati, Edoardo Ben-
nato, Samuele Bersani, Enzo Jannacci, Gino Paoli, Roberto Vec-
chioni, Daniele Silvestri e molti altri. La manifestazione ricaldo-
nese è organizzata dall’Associazione Culturale “Luigi Tenco” in-
sieme al Comune di Ricaldone e con il contributo di Cantina Tre
Secoli, Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Fondazione
CRT, Consorzio Asti Spumante e la consulenza di Enrico Dere-
gibus. Eugenio Finardi si esibirà sabato 21 luglio, a partire dalle
ore 21,30. Ulteriori particolari sulla serata in un ampio servizio
su “L’Isola in Collina” che pubblicheremo sul prossimo numero.

Una giornata di studio e festa

Bistagno alla gipsoteca
Giulio Monteverde

Toro Club Valle Bormida “Giuseppe Bertonasco”

Monastero, festa granata
con Claudio Sala

Nuovo presidente è Cinzia Baldizzone

Alice Bel Colle
Pro Loco rinnova i quadri

Per i festeggiamenti di San Giovanni

A Bistagno la selezione
fotomodella dell’anno

Ospiti della parrocchia

A Ricaldone messa 
con 5 diaconi altoatesini

La presidente Cinzia Baldiz-
zone.
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Alice Bel Colle. Sessanta
giorni da sindaco. I primi, per
Franco Garrone, primo cittadi-
no di Alice Bel Colle, che len-
tamente sta prendendo confi-
denza con la nuova carica e le
incombenze relative. Giusto
dunque, dopo questo periodo
“di rodaggio”, sentire come sta
andando la sua esperienza
con la fascia tricolore. 

- Sindaco, tutto bene?
«Per me è un’esperienza

davvero nuova, ma direi che i
primi due mesi sono stati posi-
tivi. Ho avuto una collabora-
zione ottima da parte degli altri
amministratori e da parte dei
dipendenti comunali. Ad Alice
conosco un po’ tutti, il paese è
piccolo, ma ovviamente il buon
rapporto coi miei concittadini
diventa anche un ulteriore sti-
molo a fare le cose per il me-
glio». 

- Avete già provveduto a
mettere mano al programma? 

«Le prime settimane sono
state soprattutto dedicate a
prendere in mano la situazio-
ne. Per ora abbiamo provve-
duto alla pulizia del paese, e
nel frattempo stiamo ascoltan-
do i cittadini e le loro richieste,
per farci un’idea di cosa servi-
rebbe davvero al paese. Con
la presente situazione econo-
mica fare investimenti sarà co-
munque difficile, ma cerchere-
mo di essere presenti il più
possibile nelle piccole cose di
tutti i giorni, e di seguire il pro-
gramma, cominciando dalle
asfaltature che saranno fatte
dovunque è necessario».

- Dovendo indicare delle
priorità a cosa le sembra giu-
sto dare la precedenza? 

«Sicuramente dobbiamo oc-
cuparci del depuratore, e lo
stiamo già facendo. Il proble-
ma principale è rappresentato
dalle esalazioni: al riguardo
abbiamo convocato una riu-
nione preliminare con le due
Cantine Sociali che si sono
mostrate disponibili ad affron-
tare il problema. Per quest’an-
no dovremo cercare più che al-
tro di tamponare, ma nel me-
dio periodo studieremo solu-
zioni efficaci per migliorare il
funzionamento e risolvere il
problema, nell’interesse dei

cittadini, ma anche delle azien-
de, che giustamente devono
continuare a lavorare».

- Altri punti cruciali su cui
operare?

«La sicurezza è sempre un
argomento di stretta attualità.
Sicuramente cercheremo di
piazzare delle telecamere nei
punti più sensibili, anzitutto gli
ingressi del paese. Tuttavia,
stiamo studiando la situazione
perché questa istanza potreb-
be intersecarsi con la parziale
soluzione di un altro problema,
quello dell’abbandono di rifiuti
che purtroppo interessa alcu-
ne aree del paese, e che forse
grazie alle telecamere si po-
trebbe limitare. Purtroppo pe-
riodicamente registriamo di-
versi sversamenti abusivi di
materiale, e a questo proposi-
to faccio un appello ai cittadini:
se dovessero notare qualcuno
intento ad abbandonare rifiuti,
li invito a segnalarlo agli uffici
comunali, perché i costi per la
collettività rischiano di aumen-
tare e comunque il paese è un
patrimonio di tutti e va difeso».

- Una nota lieta di questi pri-
mi due mesi? 

«Come detto il clima di gran-
de collaborazione. Al proposi-
to voglio fare un cenno al gran
lavoro compiuto per la festa di
San Giovanni dalla Pro Loco e
anche da chi ha collaborato al-
la riuscita dell’evento, su tutti la
Protezione Civile. È bello ve-
dere un paese che lavora in-
sieme». M.Pr 

Rivalta Bormida. Il futuro
immediato dell’Istituto Com-
prensivo “Norberto Bobbio” di
Rivalta Bormida fra problema-
tiche e investimenti. Si tratta di
una tematica importante, che
riguarda tante famiglie, non
solo rivaltesi, ma anche dei
Comuni circostanti, che per
quanto riguarda l’istruzione
trovano nel polo scolastico ri-
valtese un punto di riferimento
imprescindibile. 

Anche per questo abbiamo
inteso affrontare questa tema-
tica con il sindaco Walter Ot-
tria, che come di consueto si è
concesso ai taccuini senza
edulcorare la realtà, ma anzi
esponendo con chiarezza i
problemi all’ordine del giorno e
le possibili soluzioni.

Sindaco, quali sono le priori-
tà che state affrontando per
quanto riguarda la scuola?

«Premetto subito che per il
Comune la scuola di Rivalta
rappresenta un punto di forza,
anche se i problemi, negli ulti-
mi mesi, sono decisamente
aumentati. Al momento quello
che ritengo più pressante ri-
guarda il trasporto scolastico.
A partire dalla ripresa delle le-
zioni, infatti, avremo a disposi-
zione uno scuolabus in meno.
Fino a quest’anno ne abbiamo
utilizzati tre, due di proprietà
del Comune e uno della scuo-
la, guidato da un collaboratore
scolastico. Da settembre non
ci sarà più questa possibilità e
resteremo con i soli due mezzi
di proprietà comunale.

Aggiungerei che ci sono an-
che problemi di usura, e oc-
corre cominciare a preoccu-
parsi anche della futura sosti-
tuzione dei mezzi, perché co-
minciano a essere piuttosto
vecchi. Purtroppo comprare
uno scuolabus costa non me-
no di 80.000 euro, e da due
anni la Regione non propone
più i bandi con i quali, fino a
poco tempo fa, finanziava fino
al 50% della spesa. Le ristret-
tezze con cui facciamo i conti
sono reali e molto serie…».

E quindi, con due soli scuo-
labus come finirà? «Grazie an-
che alla collaborazione stabili-
ta con il Comune di Strevi, riu-
sciremo a garantire i trasporti
nella stessa misura ed esten-
sione dello scorso anno, sia
per Rivalta che per i bambini
residenti in centri limitrofi con-
venzionati, compresi Carpene-
to e Montaldo, con l’unica ec-
cezione per un piccolo gruppo
di bambini, tutti afferenti a lo-
calità di Comuni non conven-
zionati e più periferici… ovvia-
mente per questi ultimi sono
dispiaciuto, ma ci sono dei pro-
blemi insormontabili: tutto
quello che potevamo fare era

avvertire le famiglie del proble-
ma e lasciare che facciano le
loro opportune valutazioni».

Si sente dire, però, che Car-
peneto abbia chiesto l’accor-
pamento con l’istituto com-
prensivo di Molare… «L’ho
sentito dire anche io ma non
ho avuto nessuna comunica-
zione ufficiale. Peraltro, non è
detto che chiedere basti per ot-
tenere… Lasciamo che il qua-
dro sia più chiaro, poi vedremo
come andrà a finire».

Pare di capire che la siner-
gia con Strevi sia un primo
passo verso qualcosa di più
articolato… «Stiamo ragionan-
do con il sindaco Cossa e gli
altri amministratori, per firmare
una convenzione per associa-
re alcuni servizi, nell’ottica di
andare incontro alle nuove
norme sulle autonomie locali.
La scuola è sicuramente una
delle prime istanze su cui ra-
gioneremo, trattando sia il tra-
sporto, sia il servizio mensa
che altri ipotetici servizi colla-
terali. In particolare per la
mensa pensiamo ad un servi-
zio unico che incontri le esi-
genze dei due paesi, ma stia-
mo ragionando anche sul ser-
vizio di polizia locale».

Nel frattempo, a confermare
l’impegno del Comune nei
confronti della scuola, ecco la
notizia che i lavori in corso per
la manutenzione dell’edificio
scolastico si avviano finalmen-
te alla conclusione, dopo un ri-
tardo dovuto all’inserimento
nel progetto di altre opere, per
un costo di circa 20.000 euro.
Nel dettaglio si tratta di proce-
dere allo spostamento dell’au-
la telematica/multimediale in
un’altra sede, sempre all’inter-
no dell’edificio, per liberare un
locale più grande da adibire ad
aula per lezioni. Sarà inoltre
realizzato un locale di spoglia-
toio, per andare incontro alle
esigenze di una nuova alunna,
diversamente abile. 

E per quanto riguarda le voci
di possibili accorpamenti? «Mo-
nitoreremo attentamente le no-
vità; per ora non c’è nulla di uf-
ficiale, se non la voglia e l’impe-
gno dell’amministrazione a fare
di tutto per mantenere attiva, vi-
va e vivace la scuola».

Orsara Bormida. L’estate è
al suo culmine, è tempo di sa-
gre. Comincia nel fine settima-
na la stagione degli appunta-
menti anche per quanto con-
cerne la Pro Loco di Orsara.
Infatti, da venerdì 6 a domeni-
ca 8 luglio per tre giorni piaz-
zale Alpini ospiterà la sesta
edizione della sagra “Non solo
pesce”, un appuntamento ga-
stronomico fra i più gradevoli
del nostro territorio e anche
una delle più “variegate” per
quanto riguarda l’offerta ga-
stronomica.

Infatti, come dice anche il ti-
tolo scelto dagli organizzatori,
si potrà scegliere fra un menu
di pesce e un menu alternati-
vo, basato invece sulla carne.
Fra i prelibati piatti preparati

dalle cuoche della Pro Loco fi-
gurano insalata di mare, frittu-
ra di totani, paella, spaghetti
allo scoglio, ma anche ravioli
al plin e stinco di maiale al for-
no, oltre alle immancabili pata-
tine. Un dolce e un abbondan-
te brindisi con i vini del territo-
rio rallegreranno ulteriormente
un quadro che sembra già fat-
to apposta per soddisfare tutti
i palati.
Prossimi eventi

Dopo la sagra “Non solo pe-
sce” l’estate orsarese prose-
guirà con la classica “Sagra
del vitello intero”, in program-
ma il 10, 11 e 12 agosto, e
giunta alla sua sedicesima edi-
zione, e si concluderà con la
quarta “Sagra delle lasagne”,
in calendario il 14 e 15 agosto.

Strevi. Con una delibera ap-
provata all’unanimità dalla
Giunta, il Comune di Strevi ha
voluto rivolgere un encomio
solenne e ufficiale al mare-
sciallo dei Carabinieri Mario
Paolucci, per la sua attività di
comandante della Stazione di
Rivalta Bormida.

La consegna dell’encomio è
stata effettuata in una breve
ma toccante cerimonia, nella
mattinata di sabato 30 giugno,
nella sala consiliare, alla pre-
senza del sindaco Cossa, del
vicesindaco Perazzi, dell’as-
sessore Ivaldi, del presidente
della casa di riposo “Seghini
Strambi e Giulio Segre”, Co-
sta, e del comandante della
Compagnia di Acqui Terme,
capitano Antonio Quarta.

L’attività del maresciallo
Paolucci, si ricorda nell’enco-
mio, “...è sempre stata impron-
tata alla serietà ed alla corret-
tezza. I rapporti con l’Ammini-
strazione e con gli uffici comu-
nali, nel rigoroso rispetto dei ri-
spettivi ruoli e delle diverse
competenze, sono stati carat-
terizzati da un’ottima collabo-
razione; ciò ha consentito, in
alcune situazioni, di affrontare
in maniera positiva problemi
che presentavano aspetti deli-
cati, sul piano sociale e dell’in-
tegrazione nel contesto cittadi-
no. In questo senso, lungi dal-
l’esprimere qualsiasi giudizio
di merito che non compete a
questa Amministrazione e a
questo ente, si può affermare
che la disponibilità e lo spirito
di servizio mostrate dal mare-

sciallo Paolucci sono state uti-
li per la cittadinanza. Per que-
ste ragioni (…) viene espresso
formale apprezzamento per il
servizio prestato dal mare-
sciallo Mario Paolucci in questi
anni, a favore dei cittadini e
della comunità di Strevi”.

Il maresciallo ha accolto
l’encomio con viva commozio-
ne, e ha ringraziato il sindaco e
l’amministrazione comunale
facendo notare il fatto che «nei
quasi 13 anni trascorsi felice-
mente alla guida della stazio-
ne dei carabinieri di Rivalta
Bormida accanto alla veste uf-
ficiale ho potuto sviluppare an-
che rapporti personali con le
autorità e non solo. Si tratta di
rapporti che mi hanno arricchi-
to, non come carabiniere ma
come uomo. Questo lo ritengo
fondamentale, perchè tutti sia-
mo uomini prima ancora che
sindaci, amministratori o cara-
binieri. Questo pezzo di carta
per me è una soddisfazione
grandissima, che mi tocca pro-
fondamente».

Grande soddisfazione è sta-
ta espressa anche dal capita-
no Quarta, che ha sottolineato
come «In 23 anni di servizio
questa è la prima volta che as-
sisto alla consegna di un en-
comio ufficiale da parte di un
Comune a un maresciallo dei
Carabinieri: è un fatto impor-
tante, che mi rende felice co-
me uomo e come diretto supe-
riore dell’ufficiale a cui è stato
attribuito, che ritengo, e non da
oggi, uno dei miei più validi
collaboratori».

Orsara Bormida. Ricevia-
mo e pubblichiamo questa let-
tera, inviataci da un gruppo di
lettori orsaresi:

«Sono passate alcune setti-
mane dal grande raduno se-
zionale degli Alpini che ha vi-
vacizzato il nostro paese e che
ha portato una ventata di entu-
siasmo per le vie di Orsara,
con l’annessa inaugurazione
del piazzale loro dedicato.

Con questa lettera vorrem-
mo rivolgere un pubblico ap-
prezzamento all’opera di Da-
nilo Pronzato, presidente del
Gruppo Alpini di Orsara Bor-
mida e Morsasco per l’eccel-
lente lavoro compiuto in termi-
ni di organizzazione e pianifi-

cazione dell’evento. Tutto si è
svolto per il meglio e il raduno
è stato un pieno successo: è
giusto rendere onore al merito
di chi tanto si è dato da fare
per la riuscita di quella giorna-
ta».

Seguono sei firme

Loazzolo, “Un paese in festa”
nel borgo antico

Loazzolo. Sabato 4 agosto, “Un paese in festa”: dalle ore 19
una serata per divertirsi con vino e cultura nei caratteristici scor-
ci del borgo antico.I produttori loazzolesi: Borgo Isolabella di Iso-
labella della Croce, Borgo Maragliano di Galliano, Borgo Mon-
calvo di Elegir, Borso Sambui di Satragno, Bricco Sorì di Perret,
Ca’ Bianca di Cavallero, Cascina Gard-In di Leardi, Cascina Teo-
la di Messana, Forteteo della Luja di Scaglione, Pianobello di Ci-
rio, Piancanelli di Laiolo, Pianchetto di Bocchino, Rio del Lupo di
Wandel. Mostra di pittura “Archivio di emozioni” di Serena Ba-
retti, dalle ore 18 a mezzanotte presso la sala consiliare del Mu-
nicipio, in accompagnamento verrà offerto un aperitivo ai visita-
tori. Nelle vie del concentrico esposizione di lavori di découpage,
rassegna fotografica, trio musicale itinerante “Giannetti Folk”; sul
belvedere la serata sarà allietata dall’orchestra “Colibrì”.

Per informazioni: Municipio (tel. 0144 87130, fax 0144
857928); Pro Loco Loazzolo (349 8389361). In caso di maltem-
po la festa verrà rinviata a domenica 5 agosto.

Roccaverano, 2º turno
al campeggio provinciale

Roccaverano. Sono partiti lunedì mattina 18 giugno, i 60 par-
tecipanti al Campeggio di Roccaverano, la vacanza organizzata
dalla Provincia di Asti. È questo il 1º turno di ragazzi, guidati dal-
la cooperativa sociale Vedogiovane Asti, che hanno trascorso 11
giorni nella piccola capitale della Langa Astigiana, uno degli an-
goli più suggestivi del territorio astigiano. Seguiranno altri 4 tur-
ni di 11 giorni ciascuno, fino alla conclusione, prevista per il 23
agosto. Ogni soggiorno si conclude con uno spettacolo messo in
scena dai ragazzi a Roccaverano, in piazza Barbero.

Il programma comprende passeggiate nelle campagne, giochi
nei boschi, trekking, escursioni in mountain bike, piscina, labo-
ratori di attività manuali, sport. I partecipanti dormono in tenda e
consumano i pasti presso la mensa del campeggio, gestita dal-
la cooperativa sociale astigiana No Problem. 

Per informazioni, si può contattare l’Ufficio Campeggio della
Provincia di Asti (tel. 0141 433274) oppure inviare una mail a
campeggio@provincia.asti.it.

L’intervista al primo cittadino

Alice, i primi due mesi
del sindaco Garrone

Il punto del sindaco Walter Ottria

Rivalta, il Comune 
e il futuro della scuola

Da venerdì 6 a domenica 8 luglio

Orsara, via alla sagra
“Non solo pesce”

Da parte del Comune

Strevi, un encomio
al maresciallo Paolucci

Capogruppo Alpini di Orsara-Morsasco

Da Orsara un plauso
a Danilo Pronzato
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Cassine. L’annosa questio-
ne dell’approvazione della va-
riante strutturale al Piano Re-
golatore di Cassine si è final-
mente conclusa. Nella serata
di lunedì 2 luglio, il Consiglio
comunale ha infatti dato la sua
definitiva approvazione alla
documentazione necessaria,
dopo gli ultimi aggiustamenti
imposti dalla Regione, che non
ha ritenuto coerenti i piani di
recupero del Salumificio Più e
di “Casa Caccia”.

Proprio la discussione sulla
variante del Piano Regolatore
ha costituito il punto centrale
del Consiglio. A prendere la
parola per primo è stato il sin-
daco Gianfranco Baldi, che ha
espresso soddisfazione, «Per-
ché finalmente questo lungo
iter iniziato anni fa ha trovato
conclusione». Dopo avere ri-
percorso brevemente le intri-
cate vicende che, fra approva-
zioni del Consiglio e rinvii e os-
servazioni da aprte della Re-
gione, hanno accompagnato
l’iter della variante, Baldi ha
concluso: «La scorsa settima-
na la Regione Piemonte ci ha
inviato una lettera contenente
le ultime osservazioni riguar-
danti il Prg, che devono esse-
re approvate stasera, con que-
ste modifiche apportate d’uffi-
cio. Non si possono fare ulte-
riori contrattazioni, perché l’iter
ora è giunto alla fine». Quindi,
una valutazione d’insieme: «Il
Prg allo stato in cui si trova
può essere criticato e magari
può essere migliorato: penso
per esempio che potrebbe es-
sere fatto qualcosa per il cen-
tro storico; comunque final-
mente avremo una base da cui
partire. Poi sarà nostra cura
adeguarla o migliorarla in ba-
se alle esigenze che, sicura-
mente, da quando questa stra-
da è stata intrapresa, nel corso
degli anni possono essere
cambiate. Ritengo tuttavia che
questo che compiamo stasera
sia un passo importante e rin-
grazio gli uffici comunale e l’Ar-
chitetto Massa per il contribu-
to dato in termini di collabora-
zione. Siamo soddisfatti».

Di tenore completamente
opposto, però, sono gli inter-
venti degli esponenti di mino-
ranza.

Maurizio Lanza si dice infat-
ti «profondamente deluso. Alla
fine la variante al Prg viene ap-
provata, ma non definisce qua-
li linee di sviluppo vogliamo
dare al paese. Cassine deve
essere paese turistico? Indu-
striale? Agricolo? Dal prg non
si capisce. Inoltre, non c’è un
piano per recuperare gli immo-
bili del paese vecchio. Abbia-
mo un centro storico che è il
più bello della Valle Bormida,
ma è pieno di case da ristrut-
turare, se non fatiscenti. E si
continua a cementificare la
piana: le risorse però non so-
no infinite, il territorio non è in-
finito». Quindi la decisione di
non partecipare al voto: «Que-
sta variante ve l’approverete
da soli».

Critici anche l’atteggiamento
e la dichiarazione di voto di
Gianni Gotta: «Questa varian-
te così come è formulata è una
grossa occasione perduta.
Siamo di fronte all’ultimo atto,
a una presa d’atto, ma l’occa-
sione si è persa prima. Io, mol-
to modestamente, ho messo a
disposizione del Comune le
mie conoscenze tecniche, ma
l’offerta di collaborazione non
è stata accolta. Vedo poi nel
prodotto finale tanti errori ma-
teriali, alcuni che non esito a

definire madornali, specie nel-
la cartografia, specialmente
per quanto riguarda l’area del-
la Vaseria. Dite che ci sarà
tempo per lavorare sul centro
storico, ma io dopo tanti anni
vedo che sul centro storico
non è ancora stato stabilito
niente.

Sono stati fatti solo dei Mi-
cropec, e così come si trova, il
prg servirà a ben poco: per le
aziende del settore con questa
variante sarà quasi impossibi-
le lavorare».

Si procede quindi alla vota-
zione, con la minoranza che
lascia l’aula, e il punto che vie-
ne approvato coi soli voti della
maggioranza, peraltro giunta
alla seduta a ranghi ridotti, per
le assenze, giustificate, dei
consiglieri Volpi, Maccario e
Guazzotti.

Poco da riferire sugli altri tre
punti all’ordine del giorno: oltre
all’approvazione dei verbali
della seduta precedente (uni-
ca astensione quella di Ylenia
Beltrame, assente nella circo-
stanza), si è discusso dell’ap-
provazione di una modifica al-
lo statuto dell’Azienda di Acco-
glienza e Promozione Locale
della Provincia di Alessandria,
l’Alexala. Il punto passa senza
intoppi, con l’astensione della
minoranza, ma si registra una
chiosa polemica di Lanza, che
commenta: «Sul regolamento
e sulla relativa presa d’atto
non c’è nulla da dire. Direi in-
vece due parole sull’Ente, che
non si capisce bene cosa ab-
bia fatto e cosa stia in effetti fa-
cendo per promuovere il terri-
torio. Francamente ne ho per-
so le tracce…»

Ultimo punto all’ordine del
giorno una variazione di bilan-
cio resa necessaria da una no-
vità sopravvenuta sul fronte
delle entrate. Il Comune ottie-
ne infatti maggiori entrate per
7.500 euro dalle concessioni
cimiteriali e applica 41.000 eu-
ro dell’avanzo di amministra-
zione 2011, per un totale di
48.500 euro, che vengono poi
destinati in uscita rispettiva-
mente per: nuovi loculi in con-
cessione (7.500 euro), spese
per la pubblica sicurezza (in-
stallazione di un impianto di vi-
deosorveglianza per 25.000
euro), nuovi arredi per la men-
sa scolastica (4.000 euro) e in-
vestimenti per la messa in si-
curezza del campo sportivo
(12.000 euro). 

Su quest’ultima spesa si ori-
gina un breve dibattito: il vice-
sindaco Arditi spiega che i
12.000 euro sono una parteci-
pazione del Comune ad una
serie di lavori che il presidente
del Cassine calcio, Croci, ef-
fettuerà, a proprie spese, sul
campo sportivo “Peverati”, per
un sistema di irrigazione e per
migliorie al terreno di gioco. Il
Comune si occuperà di recin-
tare ex novo sia il campo prin-
cipale che quello di allena-
mento. Maurizio Lanza propo-
ne però di fare in modo che al-
meno il campo di allenamento
venga concesso in uso ai ra-
gazzini del paese, «perché a
Cassine chi vuole dare qual-
che calcio al pallone allo stato
attuale non ha uno spazio do-
ve farlo». La maggioranza fa
presente di avere già inoltrato
la richiesta al presidente del
Cassine, trovando piena cor-
responsione. Terminati i lavori,
i ragazzi del paese potranno
usufruire nelle ore diurne del
campetto di allenamento per i
loro giochi.

M.Pr 

A Maranzana
una bella serata di teatro

Maranzana. Sabato 30 giugno a Maranzana si è svolta una
bella serata di teatro. La scena è stata montata all’aperto, sulla
piazzetta del Municipio e, davanti ad un pubblico numeroso, la
compagnia teatrale “L’Arcolaio” di Bubbio ha presentato due at-
ti unici di grande impatto comico e divertente intermezzati dalla
recitazione della celebre “A livella” del sempre amato e grande
Totò. Gli attori sono stati caldamente applauditi da tutti ed anche
a quel bel gruppo di giovani che era presente. È stata una sera-
ta piacevole, con grandi risate. Al termine, come è costume, si
mangia e si bene, infatti un abbondante e ricco rinfresco ha com-
pletato la bella e riuscita serata.

Morsasco. Nei prossimi
mesi presso il Comune di Mor-
sasco verrà condotto uno stu-
dio per verificare la presenza
della zanzara tigre sul territorio
comunale. La ricerca verrà
condotta dalla dott.ssa Biologa
Luciana Rigardo e da Andrea
Zanin, studente del Diparti-
mento di Scienze e Innovazio-
ne Tecnologica di Alessandria. 

La necessità di effettuare
questo studio, nasce dal fatto
che nel corso degli ultimi anni i
comuni ricadenti nella zona
della pianura alessandrina
hanno visto moltiplicarsi le se-
gnalazioni e le richieste di in-
tervento da parte dei cittadini
nei confronti di zanzare parti-
colarmente moleste per l’uo-
mo. La causa degli elevati li-
velli di infestazione è probabil-
mente da ricercarsi nella per-
dita di biodiversità, che ha av-
vantaggiato specie più oppor-
tuniste a scapito di quelle più
sensibili e specialiste. 

L’intensa urbanizzazione di
questi ultimi decenni ha con-
dotto ad un miglioramento evi-
dente della qualità della vita,
ma ha anche portato con sé al-
cuni aspetti negativi di grande
rilevanza: le esigenze dettate
dallo sviluppo economico - so-
ciale dell’area hanno inevita-
bilmente contribuito all’isola-
mento delle aree naturali, alla
cementificazione del territorio
e alla formazione di aree de-
gradate.

La conseguente semplifica-
zione del territorio ha sostitui-
to i complessi ecosistemi natu-
rali, fondati su delicati equilibri
dinamici, con un ecosistema
artificiale basato prevalente-
mente sullo sfruttamento delle
aree urbane da parte di specie
antropofile opportuniste quali,

nel nostro caso specifico, le
zanzare, che si trovano tra l’al-
tro ad essere favorite dalla
quasi totale assenza di preda-
tori (pipistrelli, anfibi, eterotte-
ri, rondini, balestrucci), più
sensibili e danneggiati dal nuo-
vo contesto ambientale che si
è venuto a creare.

Generalmente si è infatti
portati a ritenere che le zanza-
re non abbiano buone possibi-
lità di sviluppo in un ambiente
fortemente antropizzato: que-
sto concetto è legato all’idea
che i focolai larvali tipici dei cu-
licidi siano costituiti prevalen-
temente da zone palustri o da
acque a lento scorrimento. Se,
però, questo è vero per alcune
specie di culicidi, altre come
Aedes albopictus sono in gra-
do di sfruttare agevolmente
tutta una serie di focolai artifi-
ciali che l’uomo mette loro a di-
sposizione: caditoie stradali,
depositi di copertoni, raccolte
di acqua piovana in aree di-
smesse, ma anche in zone re-
sidenziali con villette e più o
meno ampi spazi verdi. Da qui
l’esigenza di operare sul terri-
torio in modo capillare e verifi-
care la presenza di questa
specie, considerando che è
vettore cioè portatrice di alcu-
ne malattie.

Questi argomenti verranno
trattati nel corso di una serata
informativa organizzata in col-
laborazione con il Comune di
Morsasco, lunedì 16 luglio alle
ore 21, presso la sala consilia-
re.

In occasione di questa sera-
ta verranno distribuite ovitrap-
pole che i cittadini dovranno
gestire in modo autonomo
presso le loro abitazioni, dopo
le opportune indicazioni della
dott.ssa Rigardo.

Cassine. Dal 29 giugno all’1
luglio Cassine ha ospitato la
12ª edizione del corso di rico-
struzione storica della danza
antica, promossa dal Comune
e dal civico istituto per la rico-
struzione storica delle arti e del
costume in collaborazione con
la cattedra di storia della dan-
za e del mimo dell’Università
agli studi di Torino (DAMS) ed
organizzato dall’associazione
Arundel di Brescia.

Il programma presentato è
stato molto ambizioso e pre-
vedeva la ricostruzione di una
lezione di danza si una scuola
di ballo rinascimentale spa-
gnola tratta direttamente da
scritti dell’epoca e realizzata
dai partecipanti al corso, at-
tentamente seguiti dai docen-
ti Lucio Paolo Testi e Patrizia
La Rocca.

Le lezioni, impegnative e
molto serrate in considerazio-
ne della brevità del tempo a di-
sposizione, hanno avuto come
cornice il centro storico del
paese e l’aia dell’agriturismo Il
Buonvicino, mentre il saggio di
fine corso è stato presentato
domenica pomeriggio in piaz-
za Italia ad Acqui Terme inse-
rito tra gli eventi del Festival

Internazionale di Danza “Ac-
qui in palcoscenico”, grazie al-
la collaborazione con il Comu-
ne di Acqui Terme e la Com-
pagnia Balletto Teatro di Tori-
no.

Pur considerando che la
specificità della proposta cul-
turale offerta dalla ricostruzio-
ne storica della danza antica
non crea il richiamo per il
grande pubblico come le più
popolari rievocazioni e feste a
tema storico, le attività svolte
a Cassine rappresentano co-
munque un appuntamento se-
guito da molti appassionati del
settore che ormai da più di
dieci anni si danno appunta-
mento nella cornice architetto-
nica e paesaggistica del pae-
se per confrontare esperienze
ed incrementare le proprie co-
noscenze. 

Gli incontri di Cassine si so-
no affermati nel tempo come
punto di riferimento per coloro
che si occupano di danza sto-
rica in particolare rinascimen-
tale che giungono da tutto il
territorio nazionale, quest’anno
anche da Salerno, e vengono
apprezzati per la competenza
delle docenze e delle temati-
che affrontate.

Sezzadio. Anche il Comune di Sezzadio si prepara in vista del-
la Conferenza dei Servizi in programma il prossimo 9 luglio. Par-
ticolarmente importante, in sede istituzionale, sarà il passaggio
che si svolgerà venerdì 6 luglio, in serata. Infatti, nel corso del
Consiglio comunale convocato dal sindaco Pier Luigi Arnera, sa-
rà posta ai voti anche la decisione relativa alla variante al piano
regolatore che potrebbe, se approvata rendere possibile la rea-
lizzazione di una strada per facilitare l’accesso a Cascina Borio.
Seguendo il consiglio arrivato da più parti, l’assemblea cittadina
sembra orientata a esprimere risposta negativa all’ipotesi di va-
riante al piano regolatore, creando così un ulteriore ostacolo al-
la eventuale realizzazione della discarica Riccoboni.

Castelnuovo Bormida.
Parte il conto alla rovescia per
l’appuntamento più atteso del-
l’estate castelnovese: gli Scac-
chi in Costume stanno per tor-
nare in scena, con l’edizione
numero 28, legata alla sagra
del Bollito Misto: 28 edizioni
sono una cifra impressionante,
per una manifestazione che
ormai è fra le più importanti e
ricche di tradizione a livello re-
gionale per quanto riguarda le
rievocazioni di ispirazione me-
dievale.

Abbiamo parlato di ispirazio-
ne, perché a Castelnuovo oltre
alla rievocazione storica ci so-
no anche tanti altri elementi a
rendere imperdibile l’appunta-
mento. Tanto per cominciare,
la scelta degli organizzatori di
“spalmare” i festeggiamenti
non più su tre, bensì su quattro
giorni: uno strappo alla regola
ben motivato. Infatti, vale la
pena cominciare proprio dalla
fine, dalla serata di martedì 17
luglio, che sarà interamente
dedicata alla solidarietà.

Si tratta infatti di una serata
a scopo benefico per i terre-
motati dell’Emilia: in piazza, a
partire dalle 19,30, si potrà ce-
nare sotto le stelle, e per ren-
dere “più dolce” l’appuntamen-
to la Pro Loco ha previsto di
organizzare una gara di torte
con la partecipazione di tutti i
commercianti. Non mancherà
poi lo spazio all’animazione,
con gruppi folkloristici e musi-
cali e la partecipazione straor-
dinaria di Titti Pistarino e Silvio
Barisone, per poi concludere
con una pesca di beneficenza.
L’intero ricavato della serata
andrà alle popolazioni dura-
mente provate dal sisma che
ha colpito la pianura emiliana.

Giusto dare rilievo a questa
iniziativa umanitaria, ma ovvia-
mente il centro della scena è
sempre occupato dalle mani-
festazioni principali, in calen-
dario da venerdì 13 a domeni-
ca 15 luglio.

In attesa di scendere nei
particolari sul prossimo nume-
ro, vediamo sommariamente
cosa propone la Pro Loco ca-
stelnovese: l’apertura, nella
serata di venerdì prevede a
partire dalle 19,30 la cena, ov-
viamente a base di bollito mi-
sto, ma anche di altre speciali-
tà locali piemontesi. Davvero
lodevole, al riguardo, la scelta
degli organizzatori di abbinare
a una ricostruzione storica tan-
to ricca di legami col territorio,
piatti autenticamente piemon-
tesi, che hanno fatto la storia

della nostra cucina regionale. 
A partire dalle 21, serata

concerto con la band dialettale
dei “Farinei d’la brigna”, ad in-
gresso libero: uno spettacolo
divertente e davvero da non
perdere.

Sabato 14 luglio, la manife-
stazione vivrà il suo momento
di maggiore suggestione: dal-
le 16 e fino alla mezzanotte, le
vie del paese saranno rese vi-
vaci e colorate da un mercati-
no di prodotti d’artigianato e
non solo. Parallelamente, dal-
le 16 alle 21, nella vicina corte
della Colombaia, uno dei mo-
menti più salienti dell’evento
castelnovese, con la esposi-
zione di “Falconeria Maestra”.
Alle 19,30 si cena col Bollito
Misto, e alle 21 parte il corteo
storico in costume medievale,
che seguito da uno spettacolo
degli sbandieratori del gruppo
“Borgo San Pietro” del palio di
Asti, introdurrà un’altra grande
novità dell’edizione 2012: una
esibizione di falchi e falconieri.

A seguire, il grande e atte-
sissimo finale, con la partita
degli scacchi in costume con
pedine viventi ricostruita sul
piazzale della Chiesa Parroc-
chiale. Per chiudere la serata,
seguirà un magistrale spetta-
colo pirotecnico sulle rive del
fiume Bormida.

Ma non è finita. Domenica
15 infatti la festa prosegue, già
al mattino, con le ruote veloci
dei partecipanti al 6º Trofeo ci-
clistico indetto dalla AS Ca-
stelbike (partenza alle 7,30).
Poi, nel pomeriggio, a partire
dalle 19,30 altra cena con bol-
lito misto, seguita questa volta
dalla attesissima sfilata di mo-
da-abbigliamento Costumi e
intimo adulti intitolata “Moda
mare Castinouv sotto le stelle”,
in collaborazione con numero-
se marche e negozi del setto-
re. Sarà l’occasione per tenere
d’occhio le nuove tendenze in
vista delle vacanze, e magari
per gettare un occhio…anche
su qualche modella o modello.

A seguire, il divertimento
prosegue, con un’altra novità:
un musical su musiche dei Vil-
lage People, proposto dal cor-
po di ballo della “New Terpsi-
chore”, che introdurrà al gran
finale: l’estrazione dei numeri
vincenti della “Lotteria degli
Scacchi”, in programma alle
23,30. Primo premio in palio
sarà un weekend in una città
d’arte italiana per due perso-
ne. Tutto questo, e molto altro,
agli “Scacchi in costume”: un
evento da non perdere.

Contestazioni dalle minoranze

Cassine, approvata
la variante al Prg

Lunedì 16 luglio in Municipio, alle ore 21

Morsasco, presenza
della zanzara tigre

Quasi certo il “no” anti discarica

Sezzadio, in Consiglio
la variante al prg

Conclusa la dodicesima edizione

A Cassine, ricostruzione
della danza antica

Quattro giornate di festeggiamenti

Castelnuovo prepara
gli “Scacchi in costume”
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Visone. La consueta, gran-
de partecipazione popolare,
ha accompagnato a Visone le
celebrazioni in onore dei santi
Pietro e Paolo, protettori del
paese.

Due giorni di grandi festeg-
giamenti, aperti, nella serata di
venerdì 29 giugno, dalla mes-
sa solenne in onore dei santi,
presieduta dal Vescovo di Ac-
qui, mons. Pier Giorgio Mic-
chiardi e allietata dai canti ese-
guiti dal coro parrocchiale “S.
Cecilia”.

A seguire, il momento più
avvincente e atteso, con la tra-
dizionale processione “au
flambeaux” e le statue dei pae-
si portate per le vie del paese
accompagnate dai crocefissi
delle confraternite dei Battuti di
Cassinelle, Grognardo, Strevi
e Belforte e dai cavalieri del-
l’Ordine Mauriziano.

La serata si è chiusa con
una esibizione del Corpo Ban-
distico Acquese e un grandio-
so spettacolo pirotecnico.

Il giorno seguente, nell’area
del Castello, si è svolta invece
una bella manifestazione cori-
stica, di cui però diamo notizia
in altro articolo.

Ponzone. Consiglio comu-
nale vivace quello andato in
onda venerdì 29 giugno nella
sala del Consiglio in via Grata-
rola a Ponzone. Gli 8 punti al-
l’ordine del giorno tra i quali il
regolamento e le aliquote Imu
(Imposta Municipale Unica), il
bilancio di previsione 2012 e
pluriennale 2012 - 2013 - 2014
ed il regolamento addizionale
Irpef (Imposta Reddito Perso-
ne Fisiche), hanno fatto si che
nascesse una discussione che
ha visto maggioranza e mino-
ranza dibattere in un clima co-
munque sereno seppur con
contrapposizioni in alcuni casi
abbastanza nette. Presente la
maggioranza al gran comple-
to, nella minoranza assente
giustificata il consigliere Carla
Malò. 

Dopo aver espletato le for-
malità attinenti i verbali della
seduta precedente e dialogato
sui servizi pubblici a domanda
individuale si è entrati nel vivo
della discussione con il regola-
mento per la gestione dell’Imu.
Il sindaco Gildo Giardini nel-
l’introdurre l’argomento ha in-
vitato i consiglieri a prendere
visione del documento predi-
sposto dall’ufficio Tributi con il
quale vengono indicati il calco-
lo della base imponibile che
anticipa in via sperimentale
l’applicazione dell’Imu. In pra-
tica un documento che non fa
altro che riprendere le indica-
zione del Governo e contiene
il calcolo della base imponibile
con le relative aliquote che so-
no dello 4 per mille sull’abita-
zione principale, del 7.6 per
mille su altri fabbricati ed aree
fabbricabili e del 2 per mille sui
fabbricati rurali strumentali. La
minoranza ha chiesto tempo
per analizzare il regolamento.
È nata una prima discussione
che il Sindaco ha cercato di
stemperare evidenziando il fat-
to che l’approvazione del re-
golamento era necessaria per
poter passare al punto suc-
cessivo. L’approvazione è arri-
vata con il voto contrario dei 3
consiglieri di minoranza. 

Più articolato il passaggio al
punto 4 dell’odg che trattava
l’applicazione dell’Imu. Il sin-
daco Gildo Giardini ed il se-
gretario comunale dott. Gian-
franco Ferraris hanno relazio-
nato sull’ammontare delle ali-
quote che l’Amministrazione
comunale ha deciso di appli-
care: al 4.8 per mille sulla pri-
ma casa ed all’8.80 per mille
sugli altri fabbricati, natural-
mente tenendo conto di tutte le
detrazioni applicabili sull’abita-

zione principale. Un aumento
rispetto alla aliquota base che
il Sindaco ha giustificato con il
fatto che il Governo centrale
ha applicato al comune di Pon-
zone tagli sui trasferimenti per
125.000 euro che impongono
una revisione di tutti i parame-
tri. Ha detto Giardini «Purtrop-
po il Governo ha ritenuto op-
portuno, considerando che
Ponzone ha tante seconde ca-
se e che in passato non ha mai
applicato l’addizionale Irpef, di
penalizzare un Comune virtuo-
so e solido come il nostro. In
realtà ci hanno tolto risorse
che erano basilari e dalle pro-
iezioni che abbiamo fatto sul-
l’introito che ricaveremo dal-
l’Imu e tenendo conto dei tagli,
con l’aliquota che abbiamo de-
ciso di applicare incasseremo
60.000 euro in meno. Inoltre
non ci sono ancora certezze e
le proiezione che sono state
fatte potrebbero essere snatu-
rate dalle decisioni che pren-
derà il Governo visto che l’art.
13 del Decreto Legge
201/2011 anticipa ma solo in
via sperimentale l’applicazione
dell’Imu». Da parte sua la mi-
noranza attraverso il capo-
gruppo Gianni Martini ha con-
testato il modo di operare del-
l’Amministrazione comunale
evidenziando il fatto che: «In
una realtà come il Ponzonese
dove una delle più importanti
risorse è il turismo ed in parti-
colare quello dei villeggianti,
quindi proprietari di seconde
case, l’aumento dell’aliquota
base dell’Imu rischia di portare
a un impoverimento del tessu-
to economico del territorio.
Inoltre - ha aggiunto Martini -
in un momento di crisi come
quello che sta attraversando
l’Italia i luoghi di villeggiatura
come il ponzonese, facilmente
accessibili dai grandi centri ur-
bani, potrebbero diventare un
valida alternativa ai viaggi in
luoghi lontani e molto più co-
stosi. Aumentare le tasse com-
plica di molto le cose». La vo-
tazione ha visto la minoranza
votare contro.

Minoranza contraria anche
al momento del voto sull’appli-
cazione della addizionale Irpef
al 3 per mille. Da sottolineare
che il comune di Ponzone, uno
dei pochi in tutto l’acquese,
non aveva mai applicato l’ad-
dizionale e l’applicazione è
contenuta all’aliquota più bas-
sa.

Nel suo intervento sul Bilan-
cio di previsione 2012, il sin-
daco Gildo Giardini ha ripreso
l’argomento della consistente
riduzione dei trasferimenti dal-
lo Stato ma, al tempo stesso,
pur nella fase di incertezze,
sottolineato che l’Amministra-
zione comunale è orientata:
«Al completamento delle ope-
re pubbliche già avviate e pre-
viste nei documenti program-
matici del quinquennio in cor-
so; alla consueta manutenzio-
ne del patrimonio comunale; al
finanziamento di iniziative di-
rette allo sviluppo economico e
turistico; al miglioramento dei
servizi volti a soddisfare le
sempre più pressanti esigenze
della popolazione, specie degli
anziani e dei giovani in età
scolare. Tutto questo nono-
stante l’infinito processo di ri-
forme amministrative e legisla-
tive che genera continue va-
riazioni e rende precaria la

possibilità di una seria pro-
grammazione finanziaria per
gli Enti locali». 

Giardini si è poi soffermato
sulle incomprensibili incertez-
ze sulle sorti della Comunità
Montana che vede in atto una
serie di variabili che potrebbe-
ro portare alla chiusura delle
Comunità Montane del Pie-
monte. Ha detto il Sindaco
«Non posso tacere la profonda
delusione che questa vicenda
ha suscitato in me in questi ul-
timi tempi». Il vice sindaco Fa-
brizio Ivaldi si è soffermato sul-
la riqualificazione degli immo-
bili comunali, sulle strutture co-
munali che verranno migliorate
a partire da acquedotto e fo-
gnature passando per aree at-
trezzate, strade e cimiteri, ar-
gomento quest’ultimo che a
Ponzone ha un riflesso del tut-
to particolare Ha detto Ivaldi
«Ponzone ha sette cimiteri, un
tempo potevano considerarsi
una risorsa visto che venden-
do loculi non solo si coprivano
le spese. Oggi i costi per la
manutenzione incidono sul bi-
lancio come mai in passato».

Gli immobili comunali è sta-
to il tema che ha scosso la mi-
noranza. Nel loro intervento il
capogruppo Gianni Martini ed
il consigliere Romano Assandri
hanno preso in esame il patri-
monio immobiliare del Comu-
ne, ed i mutui che ancora gra-
vano sul bilancio impedendo
una efficace politica di espan-
sione politico - economica. Sul
patrimonio immobiliare Martini
ha chiesto di fare chiarezza sul
valore degli immobili e sulla lo-
ro redditività. Mentre sui mutui
è nata una discussione che ha
visto l’intervento del segretario
comunale Gianfranco Ferraris
che ha delucidato su quanto
fatto dalle precedenti ammini-
strazioni e sugli interventi di ri-
negoziazione fatti dall’attuale.
Sugli immobili il Sindaco ha
sottolineato che è già stato
predisposto un elenco delle
proprietà comunali e sottoli-
neato come, in questo mo-
mento, solo l’asilo di Caldasio
non sia utilizzato. È comunque
stata avanzata la proposta di
attivare una commissione del-
la quale farà parte un membro
della minoranza per creare un
archivio aggiornato degli im-
mobili e del loro valore. Sul bi-
lancio la minoranza ha espres-
so il suo voto contrario. Infine
si è dibattuto sulla necessità di
una riorganizzazione degli uffi-
ci e dei servizi indispensabili
per rispondere all’esigenza del
contenimento dei costi fissi
che serviranno a pareggiare
quel disavanzo di 60.000 euro
derivato dal minor introito del-
l’Imu.

Il primo passo è stato fatto
con il trasferimento dell’opera-
tore comunale Giancarlo Pa-
trone ad altro comune, con
l’ampliamento dei comuni con-
venzionati con il servizio di se-
greteria e con l’accordo con un
altro comune per l’utilizzo
dell’ufficio tecnico. Quest’ulti-
mo punto indicato come “Con-
venzione con il comune di
Morbello in materia di perso-
nale” è stato approvato al-
l’unanimità. La seduta si è con-
clusa con i ringraziamenti del
sindaco e di tutto il Consiglio
comunale a Giancarlo Patrone
che lascia il suo incarico dopo
tanti anni. w.g.

Rivalta Bormida. «Mi sem-
bra che fino ad ora tutti sono
stati troppo zitti. A cominciare
dal Comitato. Il problema del-
le discariche riguarda non solo
Sezzadio, ma tutto il territorio,
e questo pericolo può essere
sventato solo attraverso la mo-
bilitazione popolare». Dalla
sua casa di Rivalta Bormida,
anche Urbano Taquias, presi-
dente del Comitato Lavoratori
Cileni Esiliati di Rivalta Bormi-

da, fa sentire la propria voce
contro le discariche che po-
trebbero sorgere in zona Ca-
scina Borio.

L’esule cileno non fa mistero
di considerare molto pericolo-
sa la creazione di due impian-
ti di stoccaggio (uno destinato
agli sbancamenti del Terzo Va-
lico, uno ai rifiuti cosiddetti
“non pericolosi”) sul territorio di
Sezzadio. «Mi sembra che la
gente non si sia ancora resa
conto che il problema riguarda
tutti. Per quanto riguarda il ter-
zo valico, il 18 partiranno gli
espropri, e la realizzazione di
quest’opera rischia di provoca-
re un vero disastro ecologico
nell’area interessata dai lavori,
ma a me personalmente pre-
occupa anche lo stoccaggio
dei rifiuti. Ancora più grande è
il rischio per la salute legato al-
la seconda discarica, quella
dei rifiuti “non pericolosi”, che
però in realtà proprio “non pe-
ricolosi” non sono. In quelle
terre ci saranno tracce di cro-
mo, cadmio e altri minerali tos-
sici. Dicono che prenderanno
le precauzioni, ma l’acqua è
poco sotto il livello della disca-
rica, e questa è anche, fra l’al-
tro, zona sismica. Tutto l’Ac-
quese d’estate beve l’acqua

della falda di Predosa, che è
subito adiacente Sezzadio.
Non possiamo rischiare di co-
struire una discarica lì sopra…
Quell’acqua non è solo un pa-
trimonio di Sezzadio, è un pa-
trimonio di tutti».

Il paese però si è già mobili-
tato… «Così dicono. Però io
mobilitazione non ne vedo:
non ho visto striscioni, non ho
visto proteste. Sono stato alle
riunioni pubbliche del Comita-
to, e a parte il fatto che secon-
do me ne hanno fatte troppo
poche, con quelle discussioni
lì non si risolve niente. Mi sa-
rei aspettato maggiore attivi-
smo: quando si lotta per o con-
tro qualcosa, non si sta ad
aspettare che la partita si vinca
da sola… Dal Comitato mi
aspettavo di più, ma finora ho
sentito solo parole, e so per
certo che anche molti sezza-
diesi avrebbero voluto essere
più informati, più coinvolti».

Anche per questo, Urbano
propone delle opzioni alterna-
tive: «Siamo in contatto con al-
cuni membri del comitato che
a Cassine aveva lottato, e que-
sta volta il verbo è usato cor-
rettamente, contro la discarica
di Gavonata. Anche loro pen-
sano che i toni usati siano trop-

po concilianti. Anche per que-
sto non escludo che possa na-
scere un altro comitato, per
cercare di contrastare concre-
tamente la nascita delle due
discariche». In che modo?
«Questo non lo so ancora. So
che del problema bisogna par-
larne il più possibile, discuter-
ne anche con toni accesi se
necessario, ma tenere sempre
alta l’attenzione, altrimenti, se
la popolazione non è compatta
e pronta a far valere le proprie
ragioni, chi desidera realizzare
la discarica, ce la farà sicura-
mente».

- Quale sarà la prima mos-
sa? 

«Per adesso, come privato
cittadino, intendo chiedere al
sindaco il permesso per con-
vocare a Rivalta una pubblica
assemblea sull’argomento, per
aiutare tutti a comprendere
davvero come stanno le cose.
Poi vedremo se costituirci co-
me comitato oppure scegliere
qualche altra formula per far
sentire la nostra voce. Anche
contro il Terzo Valico, perché
anche quello rischia di diven-
tare un problema gravissimo di
cui tutto il territorio pagherà le
conseguenze».

M.Pr 

Grande partecipazione popolare per messa e processione

Visone in festa per la patronale

Nella vivace seduta del 29 giugno

In Consiglio a Ponzone 
Imu e Irpef nel mirino

Lo propone a Rivalta Urbano Taquias

Contro la discarica comitato alternativo?
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Visone. Un Consiglio comu-
nale svolto in un clima di sere-
no confronto a Visone ha por-
tato ad alcune importanti deci-
sioni, ratificate all’unanimità da
tutti i consiglieri al termine di
un percorso condiviso. Parti-
colarmente importanti sono le
unanimità ottenute dall’appro-
vazione del regolamento Imu e
dal punto relativo all’approva-
zione delle tariffe. Questo ar-
gomento, già importante negli
anni passati, in quanto regola-
menta tutto il piano tariffario
del Comune di Visone, dalle
addizionali alle tariffe, fino alle
esenzioni sui buoni pasto, al
trasporto scolastico e all’impo-
sta sulla seconda casa. Parti-
colare oggetto di attenzione è
stata la definizione di una ali-
quota per la nuova tassa sugli
immobili (l’Imu, appunto). Alla
fine è stata approvata col con-
senso di tutti la proposta della
Giunta, che ha optato per il
mantenimento delle aliquote
base sia sulla prima casa (4
per mille) che sulla seconda
(7,6 per mille).

«Il fatto che in un piccolo
Comune come Visone sia sta-
to possibile non ritoccare le
addizionali dovrebbe forse sti-
molare una riflessione da par-
te di coloro che additano i pic-
coli Enti come realtà da sop-
primere o da accorpare», fa
opportunamente notare il sin-
daco Marco Cazzuli.

Il terzo punto approvato con
l’unanimità dei consiglieri è
stato un ordine del giorno con
cui è stata avallata la procedu-
ra che porterà al riscatto degli
impianti di illuminazione pub-
blica: si tratta di un passaggio
essenziale per intraprendere
passi successivi e giungere ad
un bando che consenta di so-
stituire con punti luce meno in-
quinanti e dispendiosi quelli at-
tualmente presenti sul territo-
rio comunale.

Tra gli altri punti all’ordine
del giorno, un cenno va certa-
mente al Bilancio di Previsio-
ne: per l’esercizio si ipotizza
un pareggio a 1.329.813 euro.
Approvata anche una variazio-
ne di bilancio che tramite l’ap-
plicazione di 50.000 euro del-
l’avanzo di amministrazione
consentirà di giungere all’ac-
quisto di un nuovo scuolabus.

Per questo acquisto, l’auspicio
della Giunta e dell’intero Con-
siglio è quello di poter ottenere
un contributo, almeno parzia-
le, da parte della Regione.

In un breve intervento, il sin-
daco Cazzuli ha riconosciuto
l’importanza fondamentale dei
dipendenti comunali per gli im-
portanti risultati raggiunti in ter-
mini di bilancio, frutto di una
oculatezza che è ancora più
apprezzabile se si considera la
puntualità con cui l’Ente ha
sempre fatto fronte agli impe-
gni di spesa nel corso degli an-
ni, nei confronti delle ditte im-
pegnate in vari settori sul terri-
torio comunale.

La situazione di bilancio del-
l’Ente consentirà anche di af-
frontare una ipotetica, even-
tuale sentenza di condanna
per l’annosa questione della
Carsu, che potrebbe costrin-
gere il Comune a un esborso
di oltre 100.000 euro, in caso
di condanna: una eredità non
certo gradita all’attuale Consi-
glio comunale, ma che per altri
Comuni rappresenterebbe un
serio problema.

Vale la pena sottolineare co-
me, nell’arco dei dodici mesi,
contando anche l’acquisto del
nuovo scuolabus, l’ammini-
strazione avrà investito circa
100.000 euro, in settori su cui
spesso, specie di questi tempi,
si scaglia la scure dei tagli oriz-
zontali: come la cultura, con la
nuova biblioteca e, appunto, lo
scuolabus, e la salute, con la
realizzazione del nuovo ambu-
latorio medico. M.Pr

Rivalta Bormida. Massa Fi-
nalese è un piccolo centro in
provincia di Modena, vicino a
Mirandola, epicentro del terre-
moto che un mese fa ha pro-
vocato morte e danni, in tutta
l’Emilia Romagna e non solo,
che ha distrutto case e chiese,
capannoni industriali e posti di
lavoro, che ha reso precari an-
che i rapporti umani e i legami
comunitari.

A Massa, come in tantissime
parrocchie, l’oratorio parroc-
chiale era il punto di aggrega-
zione per tutti i ragazzi del pic-
colo paese: luogo di incontri, di
giochi, di socializzazione, di
formazione, di amicizie. Nel-
l’oratorio non c’è spazio per
l’idolatria del nulla, per il non
senso, per il bighellonare. Nel-
l’oratorio si fa gruppo, si fa co-
munità; si cresce e si diventa
adulti. Nell’oratorio di Massa
c’era sempre don Jean Jac-
ques Meyong, il parroco origi-
nario del Camerun, ed Elisa,
l’anima più che l’animatrice
dell’oratorio. Ma ora il terremo-
to, che ha reso inagibile la
chiesa parrocchiale si è ingo-
iato anche l’oratorio.

L’oratorio Acr “Chiara Bada-
no” di Rivalta Bormida in que-
sto periodo è impegnato in un
centro estivo di tre settimane,
da mattino a sera: compiti al
mattino e poi attività, recite, di-
segno, e giochi.

Ma il pensiero è andato an-
che a chi l’oratorio non ce l’ha
più. Ed è nata così l’idea di un
gemellaggio.

Dopo esserci consultati con

la Curia Vescovile di Modena
abbiamo cominciato a racco-
gliere offerte, a preparare og-
getti per un mercatino, ad or-
ganizzare una grande festa
per l’ultimo giorno del nostro
centro estivo.

Abbiamo preso contatti con
don Jean Jacques che, gioio-
so e commosso, ci ha assicu-
rato che non vede l’ora di ve-
nirci ad abbracciare con i suoi
animatori e a ringraziarci di
persona.

Ma la sua visita sarà prece-
duta da una nostra visita: gli
porteremo di persona quanto
saremo stati capaci di racimo-
lare. Così avremo modo di ren-
derci conto dei danni e dei di-
sagi che ha provocato il sisma.

La nostra intenzione è che
questo scambio di visite si pro-
lunghi e diventi un vero e pro-
prio gemellaggio, che diventi
un’amicizia con scambi di
idee, esperienze e progetti.
Potrebbe essere un piccolo
fiore che timidamente spunta
tra le rovine.

La festa di fine centro estivo
sarà, come detto, venerdì
prossimo, 6 luglio, nel cortile e
nei locali della canonica, a par-
tire dalle ore 16 con recita e
balletti da parte dei ragazzi,
esposizione dei disegni, mer-
catino di oggetti confezionati
dai ragazzi, preghiera di geni-
tori e figli e di quanti vi parteci-
peranno, grande merenda fi-
nale con raccolta di offerte per
la ricostruzione dell’oratorio di
Massa Finalese.

La festa è aperta a tutti.

Grognardo. Da Vezelay nel
cuore della Francia ad Assisi.
È il Cammino di Pace che
coinvolge tanti fedeli ed attra-
versa l’Italia. Vezelay perchè è
il primo insediamento di una
comunità francescana al se-
guito di San Francescio d’As-
sisi. Il percorso è quello della
Fede e della Speranza come
quello di quei pellegrini che
hanno attraversato l’Europa
per andare in Terra Santa, a
San Giacomo di Compostela,
a Roma per motivi spirituali og-
gi anche per gustare il piacere
della marcia, del paesaggio
del silenzio e della solitudine.

Il Cammino della Pace inte-
ressa piccoli gruppi di persone
che ogni settimana percorrono
un tratto dei sentieri che da Ve-
zelay portano ad Assisi. Sen-
tieri che attraversano, anche,
le nostre valli e tra i paesi che
vengono interessati Grognar-
do è quello dove è previsto il
passaggio del testimone. Il
gruppo che ha completato la
settimana di cammino è atteso

da un altro che subentra e per
una settima cammina sui sen-
tieri verso Assisi.

L’associazione “Chemin
d’Assise” attraverso il suo pre-
sidente Dominique Olislaefer
ha comunicato al sindaco di
Grognardo Renzo Guglieri che
tre pellegrini arriveranno a
Grognardo sabato 7 luglio;
pernotteranno ed il giorno do-
po passeranno il testimone ad
un gruppo di quattro persone
giunto a Grognardo con la
macchina. Non è la prima vol-
ta che a Grognardo avviene la
staffetta; lo scorso anno ven-
nero ospitati dall’Amministra-
zione comunale e ricevuti da
Sindaco e consiglieri nella sa-
la comunale. Anche quest’an-
no ad accogliere i pellegrini sa-
rà il sindaco Renzo Guglieri
con i rappresentanti del Consi-
glio. Rifocillati e poi ospitati per
la notte. Gli altri partiranno per
Assisi in un cammino che vuol
anche celebrare l’ottavo cen-
tenario dell’ordine delle Claris-
se.

Strevi. Nella giornata di lu-
nedì 16 luglio, in occasione
della festa della Beata Vergine
Maria del Monte Carmelo, la
parrocchia di “San Michele Ar-
cangelo” a Strevi organizza,
insieme con le due venerande
Confraternite della Santissima
Trinità e della Santissima An-
nunziata, la celebrazione quin-
quennale della cappelletta di
Pineto.

Le celebrazioni quinquenna-
li sono iniziate il 16 luglio 2002
in occasione del centesimo an-
no della costruzione della chie-
setta, con una messa solenne
del Vescovo diocesano e la
benedizione del Santo Padre,
e si rinnovano ogni cinque an-
ni, su richiesta di molti streve-
si, come era già accaduto il 16
luglio 2007. Si partirà dalle ore
19, dalla chiesa parrocchiale.
La processione percorrerà via
Seghini - Strambi, piazza Vit-
torio Emanuele, via San Roc-
co e quindi procederà per la
Valle Bagnario, per salire poi
allo Sciarello. Da qui il pelle-
grinaggio proseguirà, con al-
cune soste, fino alla Cappel-
letta, dove ci sarà una cele-

brazione della santa messa,
ad onore di Maria Santissima.
Subito dopo la messa ci sarà
un piacevole momento convi-
viale per tutti coloro che vor-
ranno condividere la bella
esperienza e godersi, per una
sera, l’aria salubre e lo stu-
pendo panorama delle nostre
colline.

Tutti possono partecipare e
stare insieme in un cammino di
fede e devozione che possa
infondere speranza e fiducia.

Visone. Appena conclusa la
settimana di festeggiamenti
per i Santi Patroni, che hanno
richiamato a Visone e sulle
colline circostanti moltissime
persone per ammirare il sug-
gestivo spettacolo pirotecnico,
il paese è pronto ad offrire a
residenti e villeggianti una se-
rie di piacevolissimi appunta-
menti.

Ad aprire il programma di
“VisonEstate 2012” sono stati,
sabato 30 giugno, il Coro delle
Voci Bianche e la Corale San-
ta Cecilia ad inaugurare la se-
rie degli spettacoli sotto la tor-
re medievale.

Lo spettacolo offerto dai due
cori è stato anche quest’anno
molto gradito dai compaesani
presenti. La settimana prossi-
ma saranno due gli appunta-
menti offerti dalla Pro Loco con
il patrocinio dell’amministazio-
ne comunale.

Nella serata di venerdì 6 lu-
glio, a partire dalle 21, saran-
no protagoniste le canzoni dia-
lettali de J’Amis e le poesie di
Arturo Vercellino.

Appuntamento fisso delle
serate sotto la torre, sempre
capace di rinnovarsi e di at-
trarre gli appassionati del ver-
nacolo e delle simpatiche mu-
siche delle nostre terre. Il se-
condo concerto si terrà la se-
rata successiva, sabato 7 lu-
glio, con un graditissimo ritor-
no. Saranno infatti Le Quattro

Chitarre, con le stupende can-
zoni di Fabrizio De Andrè, ad
intrattenere un pubblico che
sarà sicuramente numeroso.
Sono passati alcuni anni dalla
loro prima esibizione a Visone,
visto l’altissimo livello della
precedente esibizione sarà dif-
ficile immaginare ulteriori mi-
glioramenti... l’unico modo per
verificare l’evoluzione di que-
sto affiatatissimo quartetto sa-
rà partecipare all’evento!

Tempo pochi giorni, che non
saranno nemmeno di riposo e
la Pro Loco, in collaborazione
con La Casa di Bacco, orga-
nizzerà quello che è diventato
un appuntamento imperdibile
per tutti coloro che apprezza-
no i buoni vini italiani, le tipici-
tà gastronomiche delle nostre
terre e soprattutto la gradevo-
lezza del saper stare in com-
pagnia. Venerdì 13 luglio, a
partire dalle 19, sarà infatti la
volta di “Mangiando e beven-
do, tra le note, nella notte del
Castello”.

La serata, il cui ricavato an-
drà devoluto anche quest’anno
in beneficenza all’ospedale in-
fantile Giannina Gaslini di Ge-
nova ospiterà  un gruppo an-
cor più ricco di produttori. Di
questo però daremo notizia nel
prossimo numero del nostro
settimanale.

Nel frattempo, ci sono tutti
gli ingredienti per non annoiar-
si.

Castelletto d’Erro. Le pe-
sche dopo le fragole. Castel-
letto d’Erro mette in cantiere,
tra sabato 14 e lunedì 16 lu-
glio, la sua seconda festa de-
dicata ai prodotti del territorio
ed alla tradizione.

I prodotti del territorio sono
le pesche, una delle risorse di
Castelletto, che vengono colti-
vate rispettando l’ambiente da
pochi ma eccellenti produttori i
cui cognomi, Dappino e Pana-
ro, rappresentano perfetta-
mente il castellettese. La tradi-
zione è quella degli appunta-
menti religiosi che sabato 8 lu-
glio coinvolgono l’intero paese
per la messa al santuario di
Sant’Anna, alle 10, e subito
dopo la processione con la
statua sino alla parrocchiale
della SS Annunziata dove ri-
marrà sino a domenica 22 lu-
glio per poi tornare con la pro-
cessione la fiaccolata della se-
ra, dopo il Rosario, al Santua-

rio. 
Feste religiose e cultura del

territorio che Castelletto d’Erro
sposa, organizzando con la
Pro loco in collaborazione con
l’Amministrazione comunale,
Regione Piemonte ed Aib val-
le Bormida, la “Festa di San-
t’Anna - sagra delle Pesche”.
Gastronomia e musica sono gli
ingredienti della sagra che
avrà come supporto l’anima-
zione con il “Mago Max”, la
“pentolaccia” e naturalmente,
domenica 15 luglio, a a partire
dalle 16, il tradizionale merca-
tino delle pesche.

Le serate gastronomiche ve-
dranno impegnati cuoche e
cuochi della Pro loco che offri-
ranno al visitatore che salirà ai
piedi della Torre Medioevale,
piatti del territorio, specialità
castellettesi e naturalmente
pesche al naturale, condite
con gelato o limone e tanta,
tanta allegria.

Cartosio. La Foxy Blue
Band, gruppo che nasce in
Cartosio e da diversi anni suo-
na in tutto il nord Italia, propo-
ne venerdì 13 luglio, a partire
dalle 21, uno spettacolo di mu-
sica rock e blues, riproponen-
do le canzoni che hanno fatto
la storia del rock e del blues fi-
no ai giorni nostri.  Quello offer-
to dalla Foxy Blues Band è
uno spettacolo di grande im-
patto, alto livello qualitativo
musicale, buona competenza
tecnica.  Il gruppo è formato da
Guido Caleca (chitarra e voce)
da Jan Caleca (tastiere e vo-
ce) Stefano Dapino (Batteria).

Il concerto è offerto da Car-
men Di Mauro titolare del bar
Nazionale di Cartosio e si terrà

nell’area compresa tra la torre
degli Asinari ed il bar, che è
stata gentilmente concessa
dall’Amministrazione comuna-
le. Nel corso della serata la Fo-
xy Blues Band proporrà il me-
glio dei suoi pezzi, offrendo
una serata tutta da godere. 

Limite di velocità lungo S.P. 233
Ricaldone. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-

munica di aver ordinato la limitazione della velocità di tutti i vei-
coli in transito entro i 50 km/h lungo la S.P. n. 233 “delle Roc-
che”, dal km 2+400 al km 2+895, nel comune di Ricaldone.

Molte le decisioni unanimi

A Visone approvate
tariffe e investimenti

Piccolo centro terremotato del modenese

Gemellaggio tra oratori
Rivalta e Massa Finalese

Cammino della pace

Da Vezelay ad Assisi
con tappa a Grognardo

Venerdì 6 luglio “J’Amis” e Arturo Vercellino

Lo spettacolo di cori
ha aperto “VisonEstate”

Venerdì 13 luglio alle ore 21

A Cartosio una serata
con la Foxy Blue Band

Dal 14 al 16 luglio

A Castelletto d’Erro
sagra delle pesche

A Strevi lunedì 16 luglio

Cappelletta di Pineto
festa quinquennale

Il sindaco Marco Cazzuli.
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Cartosio. Tutto esaurito,
giovedì 21 giugno, al teatro
parrocchiale, per il concerto -
saggio della scuola di musica
di Cartosio, spettacolo che ha
concluso  i corsi. I ragazzi, con
professionalità e senza incer-
tezze, si sono esibiti  sul rinno-
vato  palco del teatro, voluto
da don Enzo Contese, e han-
no dimostrato, al grande pub-
blico, intervenuto per l’occa-
sione, i loro progressi compiu-
ti in quest’anno di studi.

I  chitarristi Gabriele, Chiara,
Michele, Mattia e Francesca,
diretti dal maestro Max Cauda,
bassista e voce della band di
Tonya Todisco, hanno presen-
tato un mix di brani di Lucio
Dalla e alcune canzoni degli
anni ’80. Alberto Parone per-
cussionista di Giorgio Conte,
ha avviato Emanuele, Giorgio
Nicolò e Andrea allo studio del-
la batteria. I giovani percussio-
nisti hanno presentato   i loro
ritmi, accompagnando i  brani
dell’esibizione. Per il corso di
canto Evelyne Santana, can-
tante lirica che si è esibita con
Pavarotti, Bocelli e Placido Do-
mingo, ha presentato le sue al-
lieve Beatrice ed Ester  le qua-

li hanno cantato brani di Gior-
gia e Zucchero mentre i picco-
li del corso d’avviamento al rit-
mo (Marta Elisa Silvia Giulia
Sofia, Emma  Ludovica  e Ni-
cola) hanno interpretato una
canzone di Walt Disney e un
brano della tradizione spagno-
la. Federico, del corso di pia-
noforte diretto da Evelyne, ha
proposto musiche di Mozart e
di Bach, mentre Anna ha pre-
sentato  i suoi primi studi. I ra-
gazzi e gli insegnanti della
scuola di musica ringraziano
per l’ospitalità, don Enzo Cor-
tese sempre disponibile nel-
l’organizzazione di eventi cul-
turali, il sindaco di Cartosio,
Francesco Mongella e la Pro
Loco con il suo presidente
Francesco Derossi, che hanno
collaborato   con la scuola di
musica.  Si ringrazia l’Associa-
zione Zoltan Kodaly di Nizza
Monferrato che  ha presentato
al saggio i bassisti Angelo e
Roberto, l’allievo di corno Leo-
nardo e la violinista Eleonora.

I corsi della scuola di musica
di Cartosio riprenderanno a fi-
ne settembre. Per informazioni
l’indirizzo di posta elettronica
è: melodienellavalle@gmail. 

Ponzone. Record di presen-
ze per l’8ª edizione di “Raduno
delle Pro Loco - week end a
Ponzone” che l’Amministrazio-
ne comunale, in sinergia con la
Pro Loco di Ponzone, ha orga-
nizzato per sabato 30 e dome-
nica 1 luglio.

Mai così tanta gente soprat-
tutto la sera di sabato quando,
già nel primo pomeriggio, sono
approdati ai 627 metri del ca-
poluogo i primi visitatori prove-
nienti dall’acquese e dal savo-
nese che hanno scelto di pas-
sare qualche ora a climi più
abbordabili rispetto ai quasi
quaranta gradi registrati più in
“basso” e godere di quella che
è la seconda veduta d’Italia.
Non solo, la festa ha interes-
sato anche le attività turistiche
del territorio che hanno fatto il
pieno.

Tanta gente che ha poi com-
pletato il percorso con una se-
rata impreziosita dai piatti del-
le 13 Pro Loco, una ha dato
forfait all’ultimo momento, che
hanno presentato le loro spe-
cialità.

Si è potuto “pescare” tra gli
gnocchi al pesto di Voltaggio,
spaghetti allo stoccafisso di
Melazzo, ravioli al plin di De-
nice, filetto al pepe verde di
Miogliola di Pareto, carne alla
piastra con patatine di Pareto,
totani fritti di Montaldo di Spi-
gno, pollo e verdure in carpio-
ne di Bistagno pesche al bra-
chetto, gelato e limone di Ca-
stelletto d’Erro, acciughe con
il bagnetto e salsa rossa di
Malvicino, farinata di Gro-
gnardo, focaccia al formaggio
e pizza di Prasco, torte alla
frutta e nocciole di Toleto,
mentre la Pro Loco di Ponzo-
ne, oltre a garantire l’assisten-
za e la preparazione dei tavoli
ha fornito il servizio bar. In
piazza Italia sono risuonate le
note dell’orchestra “Nino Mo-
rena Group”.

Tanta gente anche domeni-
ca e la sera a seguire la parti-
ta tra Spagna ed Italia sul ma-
xi schermo.

La sconfitta degli “azzurri”
ha ammorbidito il clima di festa
ma in diversi non hanno rinun-
ciato all’ultimo piatto.

Per dimenticare il 4 a 0 e
pensare già alla prossima fe-
sta.

Ora nel ponzonese è tutto
un fior di eventi che si comple-
terà a settembre con la grande
Festa della Montagna.

Cassine. Al Centro Estivo
Cassine si sta vivendo
un’estate “in vacanza dietro
casa”. A due passi dal paese di
Cassine, in strada Ricaldone
di Sotto, presso l’agriturismo “Il
Buon Vicino”, i partecipanti al
centro estivo sono coccolati
dai manicaretti di Isabella e
Mate, con la supervisione del-
l’educatrice alimentare Laura
D’Onofrio della Palestra Acca-
demia di Cassine, nonché or-
ganizzatrice del progetto. 

Le animatrici stupiscono e
intrattengono ogni giorno i
bimbi con creatività e giochi di
squadra, nel bel verde e om-
breggiato paesaggio campa-
gnolo. Non possono mancare
le attività acquatiche nella pi-
scina di Cassine con vasca per
i più piccoli con scivolo e quel-
la grande con trampolini da 1
e 3 metri. Infine la giornata con
gita fuori porta: la prima setti-

mana a Gamalero nell’area
verde attrezzata tutti i parteci-
panti si sono trasformati negli
animaletti del percorso fauni-
stico vivendo nel loro habitat
floreale; la seconda settimana
a Gavonata presso il “Mama-
ranch” dove Raffaella e Giangi
hanno organizzato un’intera
giornata con i loro cavalli. Si
continua per tutta l’estate fino
al 7 settembre, le iscrizioni sa-
ranno sempre aperte e le fa-
miglie potranno utilizzare le ta-
riffe giornaliere o settimanali
telefonando a Laura al 346
7996398.

In programma nelle prossi-
me settimane la fattoria didat-
tica con merenda a fine gior-
nata preparata ed offerta dai
bambini alle loro famiglie pres-
so la location del centro estivo,
l’agriturismo “Il Buon Vicino”
della dottoressa Isabella Pe-
verati.

Sassello, orario museo Perrando
Sassello. Il museo e la biblioteca Perrando di Sassello sono

aperti il sabato, dalle ore 9,30 alle 11,30, e la seconda domeni-
ca del mese dalle ore 15 alle 17. Per visite guidate al museo te-
lefonare al n. 019 724357, a cura dell’Associazione Amici del
Sassello via dei Perrando 33, (tel. 019 724100).

Gran successo al teatro parrocchiale

A Cartosio concerto
della scuola di musica

Il record di visitatori all’8ª edizione del raduno

Ponzone, fine settimana con le tipicità di 13 Pro Loco

Presso “Il Buon Vicino”

A Cassine prosegue
il Centro Estivo

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, a partire
da giovedì 10 maggio.

Limite di velocità di 50 km/h anche lun-
go la S.P. n. 456 “del Turchino”, tra il km

63+650 e il km 64+860, sul territorio del
Comune di Molare, a partire da lunedì 14
maggio. La Provincia di Alessandria prov-
vede all’installazione dell’apposita segna-
letica regolamentare.

Melazzo. Montaldo Bormida

Miogliola. Castelletto d’Erro.

Bistagno. Denice.

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

Grognardo.

Prasco. Pareto.

Malvicino.

Toleto. Voltaggio.
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Ponzone. Riceviamo e pub-
blichiamo la risposta del sin-
daco di Ponzone Gildo Giardi-
ni, alla lettera pubblicata nello
scorso numero a titolo “Da
Piancastagna un accorato ap-
pello”:

«Egregio Direttore, le chie-
do ospitalità per precisare e
far riflettere sul contenuto del-
la lettera pubblicata sul suo
giornale nel numero del 1º lu-
glio, a pag. 33 dal titolo “Da
Piancastagna un accorato ap-
pello”.

Vorrei puntualizzare che il
prato in questione appartiene
a privati; per metà circa alla si-
gnora A.M. per l’altra alle Suo-
re di Villa Fombrina.

Il Comune con il taglio del-
l’erba centra ben poco.

Comunque, se anziché scri-
vere a L’Ancora chi era inte-
ressato alla pulizia del prato
avesse informato il Comune,
come con attenzione hanno
fatto le Suore, avrei potuto
spiegare che attualmente la
parte di pertinenza della si-
gnora A.M. viene pulita dagli
operai Forestali di casa Tiole,
naturalmente con il permesso
della signora stessa, per pre-
parare la Festa della Monta-
gna e colgo l’occasione per
ringraziare la signora A.M. che
ci concede l’area.

L’altra parte, ovvero quella
di proprietà delle Suore, è in
affitto sino ad agosto alla Pro
Loco di Piancastagna.

In questa parte dove sono
posizionati i giochi per i bimbi,
il Comune aveva già provve-
duto alla pulitura dell’area gio-
chi, il resto lo avrebbero fatto i
Forestali di casa Tiole.

Tra l’altro era già stato pro-
grammato il taglio in accordo
con le Suore in quanto la Pro
Loco sta, purtroppo, per chiu-
dere i battenti per il fatto che
in frazione ci sono poche per-
sone che possono occuparse-
ne (il Comune cercherà di por-

re rimedio sopperendo con
l’affitto del terreno sul quale
sono posizionati i giochi).

Sulla questione dell’altalena
con la ruggine, se vi è qualche
punto da verniciare il Comune
se ne farà carico il più presto
possibile.

Peccato che la signora non
abbia preso atto della sostitu-
zione dello scivolo ed abbia
preferito parlare di Imu e delle
mie origini.

Mi permetto di ricordare che
in frazione, per i servizi, non vi
è solo il prato di Piancastagna
con il quale il Comune non ha
nulla a che fare ma ci sono co-
se altrettanto se non più im-
portanti ed essenziali che ri-
guardano la manutenzione
delle strade comunali, le luci
pubbliche, pulizia del cimitero,
spalatura neve, sistemazione
panchine, strade secondarie,
potatura piante, servizio con-
segna farmaci, socio assisten-
ziale e servizi scolastici.

Inoltre in tanti sanno che
quel prato, alcune volte e
sempre con il consenso dei
proprietari l’ho pulito io con la
mia falciatrice.

L’Amministrazione comuna-
le di Ponzone non ha certo di-
menticato Piancastagna e chi
ha scritto forse non ricorda co-
me era la situazione negli an-
ni ottanta e novanta, in una re-
altà che conosco molto bene
per avervi vissuto tanti anni.

Inoltre, la sua Imu, come la
mia, perché anchi’io ho una
casa a Piancastagna dove ho
vissuto tanti anni, per i servizi
che il Comune svolge è una
goccia in mezzo a tante.

P.S. ci tengo a dirlo: la lette-
ra è stata pubblicata quando
l’erba era già stata tagliata.
Non serbo nessun rancore a
chi ha scritto, anzi se viene a
trovarmi potremo dialogare in
maniera costruttiva delle cose
da fare e dei problemi da risol-
vere».

Ponzone. Nella tradizione di
Toleto, sabato 14 luglio, i Ca-
valieri del Norwold e la Pro Lo-
co faranno rivivere il medioe-
vo.

Durante il pomeriggio, a par-
tire dalle ore 16 grandi e picci-
ni potranno visitare un vero ac-
campamento medioevale ri-
creato sulla piazza del paese,
vedere da vicino i banchi del-
l’armaiuolo, dell’arciere, dello
speziale, toccare con mano ar-
mi ed armature e cimentarsi
nel tiro con l’arco, anche da
cavallo. Da non perdere il tor-
neo dei cavalieri e quello degli
arcieri.

Anche quest’anno, esperti
de “Il mondo nelle ali” propor-
ranno un’interessante attività
didattica per avvicinare le per-
sone allo splendido mondo de-
gli uccelli rapaci e dei predato-
ri dell’aria; gara di disegno per
i più piccini, scene di caccia si-
mulata con arco, rapaci e ca-
ne levriero, voli pomeridiani e
spettacolo serale con i preda-
tori notturni.

La sera, dalle 20.30, un ban-
chetto dai sapori medioevali
sarà approntato sulla piazza,
allietato da musiche, danze e

combattimenti.
Durante lo spettacolo sera-

le dal titolo “L’Oriente: Tem-
plari Saraceni ed esotiche
Odalische”, prodi combatten-
ti d’Oriente e d’Occidente da-
ranno prova del loro valore e
le loro rispettive donzelle
danzeranno per tutti i com-
mensali.

A conclusione della serata, i
Cavalieri del Norwold infuo-
cheranno le loro armi per
un’imperdibile esibizione.

Oltre ai Cavalieri del Nor-
wold parteciperanno i gruppi di
rievocazione “Ordo Temporis”
di Alessandria, “Le Dominae
Naulensis e i Cavalieri dell’Ar-
ma Bianca” di Noli, “La Centu-
ria” di Genova, “Ordine di San
Michele” di Cassinelle, “Ordine
del Gheppio” di Rocchetta Cai-
ro.

Maggiori informazioni sulla
festa medioevale di Toleto so-
no disponibili sui siti internet:
www.kofn.net e www.proloco-
toleto.it.

Prenotazione della cena
medioevale ai numeri 0144
765027, 340 3472711, (confer-
ma obbligatoria entro le ore 20
del 14 luglio).

Ponzone. Venerdì 13 luglio,
in quel di Ciglione, accogliente
frazione del comune di Ponzo-
ne, risuoneranno le note
rock/metal.

È alla prima edizione del
”Rock to the hill”, manifesta-
zione organizzata per far co-
noscere gruppi rock/metal
emergenti dell’interland ales-
sandrino e acquese e passare
una serata in allegria sulle no-
te di buona musica dal vivo. 

I gruppi che prenderanno
parte a questa prima edizione
hanno alle spalle diverse
esperienze live e all’attivo uno
o più album. 

Suoneranno: “Secret Sphe-
re”: gruppo musicale italiano di
genere power/prog metal, for-
matosi nel 1997 nella provincia
di Alessandria. La loro disco-
grafia conta 6 dischi oltre al-
l’ultimo nato “A portrait of a
dying heart”, i cui pezzi saran-
no eseguiti in esclusiva. Com-
pongono il gruppo: Rythm and
lead guitar: Aldo Lonobile; vo-
cal: Michele Luppi; bass: An-
drea Buratto; Keyboards: Ga-
briele Ciaccia; Rythm guitars:
Marco Pastorino; drums: Fe-
derico Pennazzato. 

“Lucky bastardz”: gruppo
hard & heavy italiano, formato-
si in Alessandria nel 2008 per
iniziativa del cantante Geppo e
del chitarrista Paco, a comple-
tare la line-up il batterista Mark
ed il bassista Mr. TNT. Voice:
Geppo; Guitar: Paco; bass: Mr.
Tnt; Drum: Mark. 

“Unredeemed”: la loro musi-
calità e le differenze culturali
creano un unico mix di ag-
gressività e potenza che ricor-
da la fusion del death, trash
svedese e black metal. I testi
trattano di temi di vita vissuta...
Vocal: Gmg; Guitar: Emilio
Cornaglia; Guitar: Roberto
Giuliano; Bass: Glenn Stran-
ge; Drums: Federico Pezzato.

“The ritual”: nati nel 2002 il
loro è un genere forte, “ag-
gressivo” ma sempre focaliz-
zato sul metal/core. Dopo un
primo demo registrato nel
2008, nel 2010 esce il primo
Album “Beyond the fragile ho-
rizon” un risultato eccellente
che esprime al meglio la viso-
ne musicale del gruppo. Vo-
cals and guitar: Marco Obice;
Lead Guitar and backing vo-
cals: Marco Pastorino; bass

guitar: Liuk J. Abbott; drums:
Luca De Vito

“Svart Volt”: nati nel 2007
già dal loro primo Demo Album
“The Black Poison” si intuisce
l’influente carica metal. Il loro
secondo album, uscito nel
2009 e intitolato “Burning Me-
mories”, segna la svolta verso
un più potente Death-Trash
Metal con cambiamenti radica-
li rispetto all’album d’esordio.
Dopo diverse esperienze live,
nel 2010 sono tornati in studio
per incidere il loro ultimo lavo-
ro: “Spiritual Stronghold. Growl
& scream: Guido Pelizzari;
scream & bass guitar: Federi-
co Cartolano; guitar: Marco
Lazzarini; guitar: Angelo Ciar-
diello; drums: Francesco Car-
tolano. 

“Go to die killed”: nascono
nel marzo 2009. La band in
tutte le performances, ha scel-
to di indossare maschere ano-
nime, per l’esigenza di andare
contro l’ostentazione urlata
della bellezza, in qualsiasi
espressione artistica contem-
poranea. Il loro genere è il
crossover nu metal e sotto
l’etichetta discografica “Sbrok-
ked Records” hanno inciso il
loro primo album “Go to die kil-
led”. Vocal: Theiv; guitar: Que;
guitar: Fuzz; bass: Ale; drums:
Tia.

“Eyes of the harvesters”: Si
formano nell’estate del 2009.
Spendono alcuni mesi compo-
nendo brani inediti mescolan-
do sapientemente Death,
Thrash, Black ed integrando a
questi generi influenze che
vanno dal Punk passando per
il Progressive. L’esordio live ri-
sale al giugno 2010 riscon-
trando critiche molto positive
dal pubblico e dagli addetti ai
lavori. Vocal: Fly; guitar: Evil
Maximus; guitar: The Angel Of
Death; bass: Gonzo; drum/vo-
cal: Erik.

La manifestazione non si li-
miterà a offrire un assaggio di
buona musica rock-metal, sa-
rà anche l’occasione per poter
degustare pizze e le famose
“frittelle ciglionesi”, il tutto in-
naffiato da un’ottima birra arti-
gianale prodotta a Nizza Mon-
ferrato. Sarà anche l’occasio-
ne per acquistare prodotti arti-
gianali e abbigliamento dagli
stand che faranno da contorno
al concerto.

Morbello. È una storia che
ha dell’incredibile ma, a Mor-
bello, per telefonare ci vuole il
gasolio. Il gasolio per il gruppo
generatore di corrente che ali-
menta il ripetitore di un impor-
tante gestore di telefonia mo-
bile, l’unico in grado di coprire
tutta l’area del territorio comu-
nale e parte di quella di Comu-
ni contigui.

Il problema sorge quando il
gasolio viene a mancare ed il
ripetitore che è collocato su di
una altura in frazione Costa
cessa di funzionare. Il perchè
sia venuto mancare il combu-
stibile ha suscitato tante ipote-
si. In paese circola voce che il
gasolio sia stato addirittura ru-
bato; che il fornitore si è rifiu-
tato di riempire il serbatoio per-
ché non sono state pagate al-
cune forniture, che i problemi
sono invece derivati dall’incu-
ria in cui è lasciato il generato-
re di corrente e i tecnici chia-
mati dagli utenti non sono riu-
sciti a far funzionare.

La diatriba riguarda il gesto-

re e i privati cittadini che la-
mentano l’impossibilità di co-
municare «Soprattutto in que-
sto periodo allorché, dopo la
chiusura delle scuole, arrivano
i primi villeggianti ed in molti
casi sono i bambini con i non-
ni o con un solo genitore e l’al-
tro che rimane in città a lavo-
rare con i quali non si può co-
municare. Sono seconde case
che già da qualche anno non
hanno più il telefono fisso».

Il ripetitore è posto in un ter-
reno di proprietà di un privato,
raggiungibile passando attra-
verso i boschi di diversi altri
proprietari e dove portare
l’energia elettrica sembra sia
molto costoso.

«Far arrivare l’energia elet-
trica al ripetitore pare costi una
cifra spropositata - ci ha detto
un utente - ma continuando ad
andare a gasolio capitano pe-
riodi di black out e noi dobbia-
mo muoverci in macchina per
andare in zone dove il telefoni-
no prende».

w.g.

Limite di carico su S.P. 6
tra Canelli e Bubbio
Bubbio. La provincia di Asti informa che, viste le avverse con-

dizioni meteorologiche, lungo la S.P. 6 tra il Comune di Bubbio ed
il Comune di Canelli il limite di carico verrà ridotto, per i mezzi in
transito, a 7,5 tonnellate.

Sassello. La finale dei cam-
pionati europei di calcio che
vedeva in lizza l’Italia ha avuto
la meglio. Il Consiglio comuna-
le che era stato convocato per
discutere e deliberare giovedì
28 giugno è stato posticipato a
giovedì 4 luglio, alle ore 21, su
richiesta dei consiglieri Zunino
e Verdino.

Non cambia nulla il Consi-
glio resta estremamente inte-
ressante visto che si parlerà di
argomenti di grande importan-
za per i sassellesi e con un
anomalo prologo. Infatti, il di-
battito prenderà il via dopo
aver ascoltato, come si legge
nell’oggetto della convocazio-
ne, le “comunicazioni” da par-
te del Sindaco che anticipano il
tradizionale punto d’apertura
attinente “Approvazione ver-
bali seduta precedente”. Il
Consiglio proseguirà con la di-
scussione sul l’applicazione
dell’Imu (Imposta Municipale
Unica) che in seduta di Giunta
l’Amministrazione comunale
ha deciso di applicare, per
l’anno 2012, con l’aliquota del
5.5 per mille sulla prima casa
del 7.6 per mille sui fabbricati
ed aree fabbricabili e del 9.6

per mille sulle seconde case.
Sull’Imu si preannuncia una
dura opposizione da parte di
Mauro Sardi capogruppo della
lista “Per Sassello – Partecipa-
zione e Solidarietà” e di Gio-
vanni Chioccioli, uscito dalla
maggioranza già da oltre un
anno. L’opposizione conteste-
rà non solo l’aggiornamento
della percentuale a valori più
alti di quelli base ma, anche, la
sua applicazione in un mo-
mento in cui l’Imu è ancora in
via di sperimentazione. 

Il bilancio comunale, tema di
discussione che ha sempre in-
teressato i sassellesi, indipen-
dentemente dall’Amministra-
zione che lo doveva approva-
re, sarà al centro del dibattito
con l’analisi ed approvazione
del bilancio preventivo 2012 e
la relazione sul bilancio plu-
riennale 2012-2014. Nel corso
della seduta verranno, inoltre,
presi in esame i fabbricarti da
destinare alla residenza, all’at-
tività produttiva terziaria e ver-
rà presa in considerazione la
modifica al regolamento per
l’alienazione dei beni immobili
comunali.

w.g.

Giusvalla. “Ballo liscio e ga-
stronomia” e l’accoppiata che
premia gli sforzi dei volontari
della Croce Bianca di Giusvalla
che, da diversi anni, metttono in
piedi una manifestazione che,
anno dopo anno, cresce in sim-
patia ed interesse, ottenendo
sempre maggiori consensi tra i
visitatori. 

Il segreto di “Giusvalla in Fe-
sta”?

Semplice. Orchestre scelte
tra le più gettonate del settore
e cucina con i piatti genuini; sa-
pienti accostamenti “mare e
monti” preparati dalle abile ma-
ni di cuoche e cuochi giusvalli-
ni; vino sincero e giusto rappor-
to qualità prezzo. 

Si inizia giovedì 12 luglio e si
prosegue sino a domenica e
poi si torna in campo domenica
22 luglio. Un programma di
eventi ricco che spazaia dalla
enogastronomia alla musica
con l’intermezzo di una mostra
canina e, il 22 luglio, una “Fe-
sta Africana” organizzata dal-
l’associazione “Luca è con noi”
per raccogliere fondi da desti-
nare alle attività in aiuto alle po-
polazioni africane.

“Giusvalla in Festa”, il pro-

gramma: Giovedì 12 luglio: ore
19, apertura stand gastronomi-
ci”; ore 21.30, seranata dan-
zante con l’orchestra “I Satur-
ni”. Venerdì 13: ore 19, apertu-
ra stand gastronomici”; ore
21.30, serata danzante con l’or-
chestra “Bruno Mauro e la
Band”. Sabato 14: ore 19, aper-
tura stand gastronomici”; ore
21.30, serata danzante con l’or-
chestra “Scacciapensieri Folk”.
Domenica 15: ore 15, mostra
canina “Tutte le razze” organiz-
zata da Enal Caccia savona e
sezione Enal Caccia Giusvalla;
ore 15, pomeriggio in allegria
con “O’Hara Group”; ore 19
apertura stand gastronimici;
ore 21.30 serata danzante con
l’orchestra “O’Hara Group”. Do-
menica 22: dalle ore 10 alle 22
“Festa Africana” organizzata
dall’Associazione “Luca è con
noi”.

Per tutta la durata della ma-
nifestazione saranno presenti
banchi di piante fiorite ed aro-
matiche, si potrà visitare il mu-
seo della civiltà contadina, sa-
rà attivo il mercatino del picco-
lo artigianato e del contadino
ed una esposizione di auto
d’epoca.

Cassine. Anche quest’anno
a Cassine viene promossa
un’iniziativa che consente di
unire momenti di allegro convi-
vio a gesti di solidarietà, si trat-
ta delle “Cene di solidarietà”
organizzate dall’Ail, finalizzate
a raccogliere fondi per la lotta
contro le malattie onco-emato-
logiche.

Le piazze della Resistenza,
in prossimità del Palazzo Co-
munale di Cassine, ospiteran-
no le cene benefiche, sabato 7
e domenica 8 luglio.

Sabato 7 luglio, dalle 19.30:
tris di antipasti (carpaccio di
polipo con peperoni, cozze
gratinate, seppie sedano e
grana), spaghetti allo scoglio,
fritto misto con patatine fritte,
dessert, acqua e vino.

Domenica 8 luglio, dalle
19.30: tris di antipasti (carpac-
cio di polipo con peperoni, coz-
ze gratinate, seppie sedano e
grana), spaghetti allo scoglio,

pesce spada alla griglia o fritto
misto con patatine fritte, des-
sert, acqua e vino.

In entrambe le serate, musi-
ca e ballo per tutti con dj Fa-
bio. Costo euro 22.

Il ricavato delle serate sarà
interamente devoluto alla se-
zione AL Ail Onlus che opera
presso l’ospedale S.S. Antonio
e Biagio di Alessandria, per ali-
mentare la speranza, attraver-
so la ricerca scientifica nel
campo delle leucemie, linfomi,
mieloma, di rendere un giorno
queste malattie guaribili e per
potenziare il servizio di ospe-
dalizzazione domiciliare a fa-
vore dei pazienti ematologici
offrendo loro le cure necessa-
rie nel proprio ambiente fami-
liare.

Per una migliore organizza-
zione è gradita la prenotazio-
ne: Bar Roma 0144 71128,
Bar Ventaglio 0144 71174, Bar
Italia 0144 71033.

Ci scrive il sindaco di Ponzone

Piancastagna a proposito
di un prato già tagliato

Venerdì 13 luglio con tanti famosi gruppi

A Ciglione concerto
rock - metal 

Nella seduta di giovedì 4 luglio

Sassello in Consiglio
l’Imu, il bilancio e...

Sabato 14 luglio

Toleto, tradizionale
festa medioevale

Le lamentele della gente

Morbello, per telefonare
ci vuole il gasolio

Il 12, 13, 14, 15 e 22 luglio

“Giusvalla in Festa”
con la Croce Bianca

Sabato 7 e domenica 8 luglio

A Cassine, per l’Ail
“Cene di solidarietà”
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Cremolino. Anche que-
st’estate il teatro nel verde,
sulle nostre colline, nelle no-
stre piazze. Tra città e paesi.

La data da annotare è quel-
la di domenica 15 luglio. 

Il luogo? Il solito. La Casci-
na di San Biagio, patrono del-
la gola e della voce - con ci
poteva essere davvero miglior
scelta… - nel contado di Cre-
molino. Rieccoci: il sipario nel
bosco che si apre su AgriTea-
tro, il cantiere d’arte e di “sce-
ne” ideato da Tonino Conte
per l’Alto Monferrato. 
Per i giovanissimi

Prima delle attività ad aprire
i battenti quella dei laborato-
ri, per i quali il filo conduttore
(e lo sarà anche per gli spet-
tacoli che inizieranno il 21 lu-
glio), sarà il tema del viaggio.

E, dunque, ancora aperte -
anche se in via di esaurimen-
to - sono le iscrizioni al primo
dei corsi, quello “dell’AgriTea-
tro per bambini” che permette
ai più piccoli (età consigliata:
tra i 7 e i 12 anni) di speri-
mentare una vacanza teatrale
tra prati boschi e cascine. E
soprattutto senza mamma e
papà.

Il tutto nel segno di uno dei
monelli più famosi della lette-
ratura, Hucklebberry Finn, il
personaggio del romanzo ca-
polavoro di Mark Twain, artefi-
ce di fughe, avventure, escur-
sioni alle isole nel fiume, sem-
pre pronto ai sodalizi con le
lingere, con gli altri reietti (ne-
ri, vedove e bambini poveri)
del grande Ottocento ameri-
cano.

L’efficace metodo didattico
di Gianni Masella combinerà il
divertimento con la disciplina
e la serietà del teatro, con
l’obiettivo di allestire uno stu-
dio-spettacolo nel parco della
Villa Schella di Ovada, in pro-
gramma domenica 22 luglio.
Nel segno di realtà
e fantasia

La seconda proposta di la-
boratorio (28/29 luglio) riguar-
da invece la tecnica dello scri-
vere e la creatività.

A partire da ciò che viviamo
nell’ambiente e nella vita na-
scerà Ci facciamo i fatti vo-
stri!, condotto da Renato Cuo-
colo e Laura Curino per af-
frontare, da due angolature di-
versissime, il “teatro della re-
altà”. 

Renato Cuocolo partirà dal-
l’esperienza della sua compa-
gnia e dall’invenzione di una
scrittura che parte dalla vita
privata, vissuta da lui o dagli
altri. 

Tutta diversa l’esperienza
drammaturgica di Laura Curi-
no, che prende invece spunto
da avvenimenti sociali, di cui
è esempio Malapolvere (tratto
dagli scritti di Silvana Mossa-
no) dedicato al dramma del-
l’amianto a Casale. 

Al termine del laboratorio,
domenica 29 luglio l’incontro-
spettacolo è in cartellone
presso la Libreria Cibrario nel-
la piazza della Bollente di Ac-
qui Terme. Qui - sotto la guida
di Laura Curino e Gianni Ma-
sella - saranno letti e giunge-
ranno, così, al confronto col
pubblico, gli scritti dei parteci-
panti.
Con Cervantes 

L’ultimo laboratorio propo-
sto da AgriTeatro, dal 30 lu-
glio al 5 di agosto, si rivolge
a tutti coloro, e sono molti,
che vogliono accostarsi al tea-
tro come interpreti anche per
esperimento esistenziale e
non professionale.

Quest’anno, in una settima-
na di intenso lavoro, l’attore e
regista Enrico Campanati por-
terà i suoi allievi attori a con-
frontarsi con il rapporto tra ro-
manzo e rappresentazione
teatrale, esplorando uno dei
capolavori letterari di tutti i
tempi.

Ecco allora Don Chisciotte
e Sancho Panza dalla Spagna
al Monferrato, in un cammino
tutto sospeso tra immagina-
zione e realtà, tra castelli tur-
riti e campagne sterminate.

Lo spettacolo di fine corso
al Castello di Casaleggio, (ap-
puntamento sabato 4 agosto)
e nel borgo campagnolo di
Grognardo (domenica 5 ago-
sto).

L’attività dei laboratori di
AgriTeatro ha avuto il soste-
gno della Fondazione CR
Alessandria, del Comune di
Casaleggio e della Pro Loco
di Grognardo, e la collabora-
zione della Libreria Cibrario di
Acqui Terme.

Tutte le dimostrazioni-spet-
tacolo sono a ingresso libero.
Info per i corsi e in generale
per l’attività di AgriTeatro su
www.agriteatro.it, tel. 010
2471153, 346 8724732, o
scrivendo a info@agriteatro.it.

G.Sa

Cremolino. Proseguono gli
appuntamenti dell’estate cre-
molinese, che stavolta, nel fine
settimana compreso fra il 6 e
l’8 luglio, propone il tradiziona-
le appuntamento con la “Festa
nel Campo”. 

Presso l’area dei campi
sportivi, lo splendido borgo
medievale posto al confine fra
Acquese e Ovadese, proporrà
per tre serate la “sagra degli
Agnolotti del Borgo e del coni-
glio alla piastra”, due piatti giu-
stamente apprezzati dai ghiot-
toni di tutta la provincia e non
solo, ovviamente accompa-
gnati dall’ottimo dolcetto di
Cremolino.

Il fresco delle colline ovade-
si, la limpidezza dell’aria tipi-
ca delle serate estive, la bon-
tà e la genuinità del cibo, la
possibilità di immergersi nei

panorami e negli scorci ine-
guagliabili offerti dal territorio
cremolinese sono attrattive di
grande richiamo, ma per au-
mentare ancora il tasso di di-
vertimento, gli organizzatori
hanno organizzato anche tre
serate danzanti, che offriran-
no ai visitatori l’occasione di
un dopocena spensierato e
gradevole.

Ad aprire la festa saranno,
venerdì 6 luglio, Lillo Baroni e
la sua orchestra spettacolo.

Sabato 7 toccherà invece a
Enrico Ceccarelli e alla sua
band, mentre domenica 8 il
gran finale è affidato al “Chet-
ty e Beppe Group”.

Ci sono tutti gli ingredienti
per un grande divertimento: gli
organizzatori sperano in una
adeguata e numerosa parteci-
pazione.

Carpeneto. Il Comune di
Carpeneto acquista un camion
militare. Non per fare la guer-
ra, ovviamente, ma per utiliz-
zarlo per i lavori da effettuare
sul territorio comunale.

Si tratta di un autocarro usa-
to da cava, modello Iveco
Astra, dismesso dall’esercito e
acquistato, per questo, a con-
dizioni davvero vantaggiose, al
prezzo stracciato di 1.300 eu-
ro.

L’occasione, davvero ghiot-
ta, si è presentata grazie alla
collaborazione fornita dall’As-
sociazione Carabinieri “Giu-
seppe Boccaccio” di Carpene-
to, costituita nel 2007 e con se-
de nei locali del Municipio, che
ha contattato direttamente il
Ministero della Difesa. L’asso-
ciazione, che già svolge im-
portanti mansioni nell’ambito
della sicurezza enel controllo
del territorio, oltre che nel vo-
lontariato sociale, in accordo e
coordinamento con la stazione
dei Carabinieri di Carpeneto,
ha svolto un ruolo importante
nella compravendita.

Gli autocarri dismessi dal-
l’esercito si acquistano senza
gara, in numero massimo di 5
pezzi, ogni tre anni. 

Il nuovo acquisto servirà per
esempio per trasportare la ne-
ve fuori dall’abitato, e potrebbe
essere equipaggiato con alcu-
ni accessori extra di cui il Co-
mune intende dotarsi: anzitutto
una turbina per soffiare la neve
ai lati della strada, uno sparti-
neve per liberare strade e fos-
si e altro materiale, per il cui
acquisto è già pronto un con-
tributo di poco meno di 40.000
euro, e che saranno integrati
da una spesa effettiva di 5.700
euro tratti dalle casse comu-
nali.

Grazie al sostegno della Re-
gione Piemonte, infatti, l’ammi-
nistrazione acquisterà una ter-
na usata comprensiva di spar-
gisale strainato e retroscava-
tore, cui applicherà una pala
spartineve e un rullo che sarà
utilizzato per livellare periodi-
camente il terreno di gioco del
campo di tamburello.

M.Pr 

Carpeneto. La valorizzazio-
ne del territorio e la tradizione
del Monferrato incontrano il
piacere della Cultura. Da assa-
porare appieno, sorseggiando
del buon vino, accompagnati
dai versi di Baudelaire, Prevert
... Succede a Carpeneto, da
domenica 8 luglio, quando ver-
rà inaugurata Villa Carmelita.
Un nome che evoca paesi lon-
tani e quattro stelle per l’ex vil-
la padronale della famiglia Gar-
rone (proprietaria della Sam-
pdoria e della Erg) originaria di
Carpeneto, che è diventa oggi
Villa Carmelita, un’importante
struttura ricettiva con 15 came-
re, ristorante, area benessere,
tennis, piscina, percorsi nel
parco, con la promessa di es-
sere il punto di riferimento e
d’incontro per coloro che vor-
ranno godere di comfort e re-
lax con il denominatore comu-
ne della cultura e della buona
cucina. Villa Carmelita si collo-
ca nel contesto di un ampio

progetto di valorizzazione del
Territorio; offre ad un turismo
attento e curioso, sia italiano
che straniero, una nuova fine-
stra sul Monferrato con la for-
mula “Luxury Low Cost”. Spie-
ga Lorenzo Paolicelli, general
manager di villa Carmelita e
membro del consiglio di ammi-
nistrazione del Consorzio Turi-
stico della Provincia di Ales-
sandria, che dopo 12 anni pas-
sati come direttore generale di
una società finanziaria, ha
scelto di seguire la cultura, l’ac-
coglienza e la socialità, pun-
tando su questo progetto inno-
vativo, soprattutto per una zo-
na come l’Ovadese: «Questa
definizione dipinge perfetta-
mente sia Villa Carmelita, per
la quale ogni scelta è stata gui-
data dalla ricerca della massi-
ma qualità, sia “il Vino di Ismà-
ro”: Il ristorante, guidato da uno
chef di riconosciuta eccellenza,
nonché l’Etichetta del vino del-
la Casa».

Pontinvrea, notte della magia
con Gabriele Gentile

Pontinvrea. Pontinvrea ospita, la sera di giovedì 12 luglio, nel-
lo “chalet delle Feste” una serrata con al centro la “magia”. É
quella di Gabriele Gentile il “Mago da Legare”. Gabriele Gentile
non è un mago qualunque nel suo camino c’è il primo posto al
“Trofeo Nazionale per la Magia” nel 2000, lo show di magia più
lungo al mondo con ben 24 ore di “magia no stop” e tante appa-
rizioni in tv e sulle reti Sky. 

Piana Crixia. La Pro Loco di
Piana Crixia ha organizzato la
30ª Fiera del commercio e del-
l’artigianato, da venerdì 29 giu-
gno a domenica 8 luglio.

Grande affluenza di pubbli-
co e grande interesse nei vari
appuntamenti in questi primi
sei giorni di fiera.

Questo il programma degli
ultimi quattro giorni della 30ª
fiera: giovedì 5 luglio: ore 19,
apertura stand gastronomico,
ore 21.30, grande serata di
ballo e spettacolo con l’orche-
stra di “Tonia Todisco” (ingres-
so gratuito).

Venerdì 6: ore 19, apertura
stand gastronomico; ore 21.30,
1ª Festa della birra pianese,
durante la serata ogni cinque
birre consumate una birra of-
ferta e grande spaghettata di
mezzanotte, musica e diverti-
mento per tutti i gusti con le
band pianesi, Family Affaire
(blues), Smogmagika (’70-’80-
’90), Dream Sky (rock), (in-
gresso gratuito).

Sabato 7: ore 19, apertura
stand gastronomico; ore 21.30,
seratissima danzate con l’or-
chestra “Luca Frencia” (ingres-
so gratuito).

Domenica 8: 1º ciclo raduno
“Pedala e mangia” percorso di
85 chilometri, 100% asfalto:
ore 7.30, ritrovo presso i locali
della Pro Loco, ore 9, parten-
za dall’area Pro Loco (taglian-

do per le iscrizioni su www.pro-
locopianacrixia.com); ore
12.30, apertura stand gastro-
nomico e pranzo del ciclista;
ore 14, inizio torneo di cirulla a
coppie “Il memorial Daniele
Pera”; ore 16.30, 2º grande
tombolone del trentennale, su-
per premio per la tombola oltre
a ricchissimi altri premi; ore 19,
apertura stand gastronomico;
ore 21.30, serata danzante
con l’orchestra “I Saturni”, du-
rante la serata grande palio
degli asini in notturna, compe-
tizione goliardica tra le varie
frazioni di Piana Crixia per
contendersi il “Grande Palio”
(ingresso gratuito).

Per festeggiare i 30 anni, la
Pro Loco di Piana Crixia mette
in palio, ogni sera, un bellissi-
mo premio estratto tra tutti co-
lori che hanno cenato presso
lo stand gastronomico. Tutte le
sere entrano in funzione stand
gastronomico, bar e birreria,
ogni sera è possibile degusta-
re, oltre al classico menù pian-
se, un piatto speciale della se-
rata; inoltre, durante i festeg-
giamenti, è presente un’area
adibita a luna park per grandi
e piccini. Informazioni e rego-
lamenti degli eventi su
www.prolocopianacrixia.com.

Anche quest’anno verrà or-
ganizzata la 3ª edizione della
Festa del volontariato venerdì
24 e sabato 25 agosto.

Sassello. L’estate è iniziata
e si ha finalmente una prima
traccia del programma delle
feste che l’Amministrazione
comunale, in passato, di questi
tempi, aveva già allestito in si-
nergia con le Associazioni lo-
cali.

Questione di bilancio, che
verrà approvato nel Consiglio
comunale giovedì 4 luglio, di
organizzazione e collaborativi-
tà. Per ora in cantiere c’è “Sas-
sello in Piazza” spalmato tra il
20 ed il 22 luglio all’interno del
quale dovrebbe figurare la fe-
sta dell’Amaretto.

Per una “nuova” festa che
arriva c’è il rischio che una del-
le più “antiche” sparisca. In ar-
chivio potrebbe finire la “Festa
della Croce Rossa” che que-
st’anno celebra, se andrà in
porto, il 40º anniversario. Pro-
blemi burocratici, non certo or-
ganizzativi visto che i “croce-
rossini” sono pronti a festeg-
giare, potrebbero cancellare
dalla lista l’evento più datato e
frequentato. 

Una bozza di programma è
stata definita in questi giorni
ma il rischio è che viaggi sle-
gata da quelle che sono le ini-
ziative proposte dalle Associa-
zioni come “Segnalibro”, “Ami-
ci del sassello” e dal Parco del
Beigua. A mettere insieme il
calendario è stato chiamato il
prof. Dario Caruso, valente
musicista direttore della com-
pagnia teatrale Miagoli che in
passato ha organizzato eventi
di successo all’interno dei qua-
li sono stati inseriti musica, ar-
te e cultura. Caruso dovrà, in
poco tempo, occupare spazi,
riallacciare i fili con le altre As-
sociazioni e presentare un pro-
gramma tenendo conto che
Sassello è meta di migliaia di
pellegrini che approdano a
Sassello per venerare la beata
Chiara Badano. 

Per ora le feste che hanno
già un tempo ed un luogo sono

“Sassello in Piazza” tra il 20 e
22 luglio che avrà come riferi-
mento il territorio e gli Amaret-
ti; sabato 28 luglio l’Associa-
zione “Il Segnalibro” propone
la VII edizione della rassegna
“Voci nel Parco” con Simone
Cristicchi che presenta “Li Ro-
mani in Russi” - racconto di
una “Guerra a Millanta mila Mi-
glia” con la regia di Alessandro
Benvenuti. Tra sabato 4 e do-
menica 5 agosto l’Associazio-
ne “Amici del Sassello” ha in
cantiere un incontro con il prof.
Vicino per parlare della “Prei-
storia” nel sassellese ed inau-
gurare il terzo piano del museo
“Perrando” che l’associazione
gestisce con grande attenzio-
ne. 

Poi c’è il programma del
professor Dario Caruso che,
attraverso la compagnia tea-
trale Miagoli (dall’anagramma
di Mioglia, il comune dove ha
sede) reduce dallo strepitoso
successo al teatro “Chiabrera”
di Savona con “Una Storia del-
la Mancia” si è assunta l’incari-
co di proporre dieci serate per
valorizzare le differenti location
sassellesi spaziando dalla mu-
sica classica al rock, dal teatro
al jazz.

Un programma decisamen-
te interessante e coinvolgente
anche se spiega il direttore ar-
tistico di Miagoli - «Promuove-
re una rassegna estiva è mol-
to complesso, il nostro obietti-
vo è di puntare su iniziative di
qualità e di forte impatto con
un occhio attento  al bilancio
comunale».

Con Miagoli saranno messi
in cantiere dieci appuntamenti
a partire da sabato 21 luglio
per chiudere domenica 10
agosto. Il 21 luglio si inizierà
nella chiesa di san Rocco, con
la musica da camera - Le più
belle arie del melodramma - di
Salvatore Scarlata, flauto tra-
verso, e Paola Arras al piano-
forte.

Rossiglione senso unico su S.P. 41 
Rossiglione. La Provincia di Genova ricorda che è stato isti-

tuito un cantiere e un senso unico alternato con semafori nei fe-
riali sino a martedì 31 luglio prossimo poco dopo l’imbocco da
Rossiglione della provinciale 41 di Tiglieto (fra i km. 0,170 e
0,460) della strada per gli scavi e la posa di una condotta idrica.
I semafori all’altezza dei lavori sono in funzione ventiquattro ore
al giorno dal lunedì al venerdì sino al 31 luglio.

Da Cremolino ad Acqui e Grognardo

Agriteatro: si comincia
ecco i laboratori

Grazie all’aiuto dell’Associazione Carabinieri

Carpeneto acquista
camion dell’esercito

Fino a domenica 8 luglio

A Piana la 30ª fiera
commercio e artigianato

Nell’area del campo sportivo dal 6 all’8 luglio

Cremolino, tradizionale 
“Festa nel Campo”

Nell’ex casa padronale dei Garrone

Carpeneto, si inaugura
“Villa Carmelita”

Appuntamenti da luglio a settembre

Feste d’estate, inizia
con “Sassello in Piazza”

Tonino Conte e allievi dei la-
boratori.



36 SPORTL’ANCORA
8 LUGLIO 2012

Acqui Terme. I giochi sono
fatti, l’Acqui ha un nuovo o
nuovi “padroni”. Più probabile
la seconda ipotesi anche se,
per ora, a parlare è solo Ales-
sandro Pantano, il broker tori-
nese che in questi ultimi giorni
ha seguito passo passo tutta la
vicenda e nella giornata di sa-
bato 30 giugno ha concluso la
trattativa prendendo dalle ma-
ni di Maiello la guida della so-
cietà.

Come e con quali parametri
si sia arrivati all’accordo è diffi-
cile da ipotizzare.

Non parla Pantano, tace
Maiello che finalmente può ti-
rare un sospiro, e pare stia fi-
nendo seppur con qualche in-
toppo la trattativa con i gioca-
tori cui la nuova società darà il
50% dei rimborsi attesi mentre
una restante quota verrà ver-
sata da Maiello.

Restano altri debiti che, se-
condo le voci che circolano,
sembrano più consistenti del
previsto ma questo è un cam-
po dove diventa difficile ad-
dentrarsi come del resto in tut-
to quello che a che fare con
l’aspetto organizzativo e tecni-
co della nuova società. 

Una quasi certezza è che
l’Acqui non cambierà ragione
sociale, rimarrà lo storico “U.S.
Acqui calcio 1911” e si tratterà
di una Associazione sportivo
dilettantistica.

Non è quindi nemmeno ser-
vito mandare a Roma i docu-
menti della costituzione di una
nuova società e ciò potrebbe
essere un segno di garanzia
anche per i giocatori.

Ma come sarà il nuovo Ac-
qui? A giorni il dr. Alessandro
Pantano convocherà una con-
ferenza stampa ed allora si sa-

prà molto di più del poco che è
trapelato.

Oltre al fatto che il nuovo
presidente sarà proprio Ales-
sandro Pantano si sa che a
guidare la campagna acquisti
e seguire l’attività sportiva ci
sarà ancora Gianfranco Stop-
pino, che in segreteria rimarrà
Silvio Moretti e nel settore gio-
vanile Osvaldo Parodi.

Volti nuovi potrebbero esse-
re il giornalista Enzo Pregno-
lato con il ruolo di direttore ge-
nerale mentre per il settore
giovanile si parla di importan-
ti sinergie tra un noto impren-
ditore del torinese che avrà
l’appoggio di imprenditori ac-
quesi.

Altro aspetto che è filtrato in
questi ultimi giorni è che sarà
un Acqui sicuramente compe-
titivo.

Lo ha detto Pantano in un
comunicato stampa inviato al-
cuni giorni fa nel quale si legge
anche: «Mi rendo disponibile a
guidare questa squadra insie-
me ai miei sponsor per un pro-
getto ambizioso a medio e lun-
go termine».

Pantano nello stesso mes-
saggio si rivolge a tutte le forze
imprenditoriali ed in particola-
re alla cordata che aveva co-
me riferimento l’avv. Paola De-
bernardi: «All’avvocato Paola
Debernardi, che non conosco
personalmente ma che so in-
teressata al salvataggio della
società, chiedo di essere il pri-
mo sponsor per i prossimi tre
anni versando semplicemente
il 50% di quanto da loro pre-
ventivato. Ciò affinché le forze
unite di entrambi possano far
raggiungere alla squadra e al
nome dell’Acqui il massimo
obiettivo possibile. Sicuro co-

munque che nasceranno nuo-
ve alleanze e che i giocatori gli
allenatori e i dirigenti si mette-
ranno a disposizione per il be-
ne dell’Acqui».

L’aspetto tecnico è nelle ma-
ni di Gianfranco Stoppino è
questa è un’altra importante
garanzia. Stoppino si sta già
muovendo ma per ora si limita
a dire che le trattative sono in
corso e giorni usciranno i primi
nomi.

Per quanto riguarda la guida
tecnica in pole position c’è
sempre Salvatore Iacolino che
ha già avuto contatti con i diri-
genti e lo stesso Stoppino.

Della squadra che ha porta-
to a termine con la salvezza
l’ultimo campionato rimarrà,
molto probabilmente, ben po-
co.

Su Riggio e Genocchio ha
messo gli occhi il Bogliasco,
fresco reduce dalla fusione
con la Bolzanetese; Ferrando
interessa alla Novese; Perelli
potrebbe rimanere in Liguria; il
giovane e il promettente Bian-
chi è tornato alla Sampdoria
che pare lo voglia girare ad
una squadra di serie C, men-
tre Castagnone ha stimatori tra
i professionisti. 

I nomi dei probabili acquisti
arrivano da voci di corridoio e
vanno prese con il beneficio
d’inventario come, del resto,
tutto quello che circonda la so-
cietà. Si parla di Marrazzzo dal
Derthona, di Di Paola dal San-
thià, di Di Leo del Derthona e
di giovani provenienti da so-
cietà professionistiche.

Una notizia che non dovreb-
be avere smentite è che il ritiro
si terrà ad Acqui e la prima
convocazione arriverà prima
della fine del mese di luglio.

Acqui Terme. Tante trattati-
ve, e nomi importanti che co-
minciano a muoversi, nel mer-
cato delle categorie minori.
Promozione

Primo acquisto per la Cam-
pese, ma è un colpo di quelli
davvero importanti. La società
verdeblu, appena salita di ca-
tegoria, supporta infatti il cen-
trocampo con l’innesto di An-
drea Oliveri, ex Castellazzo,
elemento tutto fosforo e di ca-
tegoria superiore. Il presidente
Oddone sembra vicino ad altri
colpi di qualità, ma preferisce
cucirsi la bocca: «Mancano le
firme, e finché non si firma, in
questo mondo non si è mai si-
curi di niente».

Resta invece ancora in posi-
zione di attesa, nella Promo-
zione piemontese, La Sorgen-
te, che sta pianificando con at-
tenzione il suo futuro. Dopo il
salto di categoria, Erba e
Channouf potrebbero partire,
ma nessuna decisione è stata
ancora presa; qualche dubbio
anche su Olivieri, che non ha
ancora scelto se proseguire
l’attività. Frenata invece sul
possibile trasferimento di Ra-
nucci al Cassine, Silvano Oli-
va chiosa: «Il cartellino del gio-
catore è nostro, e per ora non
ce l’ha chiesto nessuno…».
Oliva poi fa il punto: «Cinque o
sei partenze, a malincuore, do-
vranno esserci, perché dovre-
mo prendere altrettanti giova-
ni». Forse i primi arrivi potreb-
bero essere noti la prossima
settimana.
Seconda Categoria

In Seconda Categoria il più
attivo è il Cassine, che sem-
bra sul punto di allestire una
squadra sontuosa. D’altra par-
te le ambizioni della società
trovano riscontro anche negli
importanti investimenti che il
presidente Carlo Croci effet-

tuerà per migliorare le condi-
zioni del “Peverati”, con la rea-
lizzazione di un impianto di irri-
gazione e il rifacimento del
manto erboso, da sempre tal-
lone d’Achille del campo cas-
sinese.

Per quanto riguarda i gioca-
tori, l’avvento del nuovo ds
Vandero (che sarà anche il se-
condo del riconfermato Paolo
Aime), potrebbe presto essere
seguito da una serie di acquisti
di alto profilo. In trattativa ci so-
no Agoglio, Carozzi, Barone, i
portieri Gandini e Ranucci, e
dal Ponti potrebbe arrivare al-
meno uno fra Debernardi e
Ferraris. 

Sul piano delle partenze, per
ora nulla è invece deciso, ma
c’è un addio importante in vi-
sta, quello di Ricky Bruno, che
sembra orientato ad appende-
re al chiodo gli scarpini. «Sarà
una scelta di natura personale
che rispetteremo in ogni caso -
spiega il dirigente Secondino -
anzi, a Ricky va il ringrazia-
mento per quanto ha dato sul
campo e fuori. Per noi sarà
sempre “il capitano”. Natural-
mente ci auguriamo tutti che ci
ripensi: qui potrebbe dare an-
cora molto».

Da Cassine a Carpeneto,
dove il dirigente Bisio scaccia
le voci che davano per immi-
nente una rinuncia al campio-
nato da parte del team ovade-
se: «Proprio in questo mo-
mento sto riempiendo i moduli
necessari per l’iscrizione. Sul-
la nostra partecipazione non ci
sono dubbi, anche se è vero
che la squadra sarà molto rin-
novata».

In che modo? Al momento
sul piano degli arrivi non è da-
to sapere granché: si tratta con
la punta Bonafè, ma i nuovi in-
nesti dovranno essere diversi
perché le partenze certe sono

già numerose. Oltre a Vacchi-
no, che ha annunciato il ritiro
dall’attività, è quasi certo l’ad-
dio del ’91 Luca Oddone, che
potrebbe finire al Cassano,
mentre il veterano Mirko Siri
sta valutando una interessan-
te offerta dell’Ovada per diven-
tare l’allenatore in seconda dei
biancostellati. Zunino e Valen-
te per fine prestito dovrebbero
tornare alla Pro Molare, e Ma-
renco alla Castellettese, ma
per alcuni di loro il periodo a
Carpeneto potrebbe prolun-
garsi. C’è poi il punto interro-
gativo riguardante Tosi, tentato
da un’avventura in categoria
superiore, alla Pro Molare. Il
centravanti però non ha anco-
ra sciolto le riserve sul suo fu-
turo.

Proseguiamo la nostra ras-
segna col Sexadium, dove è
ufficiale l’arrivo in panchina di
Tanganelli. I primi due acquisti
confermati sono la punta Pir-
rone, dal Ponti, e il centrocam-
pista Alex Gabbiano, ex Auro-
ra Alessandria. A loro potreb-
bero aggiungersi presto nuovi
nomi: Paolo Gozzi dal Ponti
sembra vicino, e sono avviate
anche le trattative con Mon-
trucchio e Lavezzaro.
Terza Categoria

Per concludere uno sguardo
alla Terza Categoria, dove la
notizia più importante arriva da
Strevi e porta il cognome,
sempre rappresentativo, della
casata Montorro. Il centrocam-
pista Marco tornerà a vestire la
casacca strevese, mentre il
padre, Piero, ha confermato le
voci che lo vogliono nuova-
mente attivo sulla piazza, sia
pure con un supporto esterno
in qualità di sponsor: sono co-
munque due novità che lascia-
no pensare a uno Strevi in pro-
cinto di allestire una squadra
ambiziosa. M.Pr

Alla fine del secolo scorso
Antonio Maiello è entrato di
petto nella vita dei bianchi. Era
il campionato 1999-2000 e
l’Acqui di Ortensio Negro era
appena retrocesso dall’Interre-
gionale dove il dirigente ales-
sandrino l’aveva portato con
tanta passione e sacrifici. Dal
2000 al 2008 sono anni da
presidente di una società sana
e organizzata ma che non rie-
sce a ottenere importanti risul-
tati sportivi. Una pausa di due
anni e nel 2010, con l’Acqui in
Interregionale, il ritorno alla
guida dei bianchi che consen-
te alla società di mantenere la
categoria sino ai giorni nostri.

Antonio Maiello lascia è la
domanda è: un addio definiti-
vo? 

«Con l’Acqui mai dire mai e
poi, visto i trascorsi, può suc-
cedere di tutto». 

Cosi si prova a lasciare do-
po tanti anni?

«Prima di tutto c’è la soddi-
sfazione d’aver permesso al-
l’Acqui di rimanere in Interre-
gionale ed infine di lasciare la
società in mano ad un gruppo
che parte con prospettive inte-
ressanti. Questo e l’ultimo re-
galo che faccio ai bianchi».

Ovvero? 
«Aprire le porte ad un grup-

po che ha idee chiare, spalle
larghe e sta programmando un
campionato importante. Ci so-
no contatti ad alto livello e con
giocatori di primo piano. Credo
che sarà un anno felice per tut-
ti coloro che vogliono bene ai
bianchi».

Amarezza nel lasciare?
«No, non c’è amarezza.

Posso solo dire che la mia
passione per i bianchi rimane
intatta e nel futuro immediato
continuerò a collaborare, sep-
pur da esterno, con la nuova
dirigenza».

La trattativa con i giocatori
per i rimborsi spese ti ha crea-
to qualche rimpianto? 

«No per ciò che riguarda i

giocatori ed il direttore sporti-
vo, perchè si sono dimostrati
disponibili ed intelligenti nel ca-
pire la voglia di chiudere que-
sta vicenda nel migliore dei
modi». 

Qualcosa che avresti voluto
ma non hai potuto o saputo fa-
re?

«Il sogno di tutti i presidenti
è guidare una società sana,
con un solido gruppo dirigen-
ziale alle spalle in grado di pro-
grammare il futuro e, natural-
mente, capace di raggiungere
buoni risultati sportivi». 

A te cosa è mancato?
«Sono mancati quegli spon-

sor che hanno promesso un
aiuto all’Acqui ed il supporto di
una parte degli appassionati
che hanno fatto promesse che
sono rimaste discorsi da bar.
Allo stesso modo devo ringra-
ziare chi mi ha dato fiducia con
quei servizi che, tengo a preci-
sare, verranno totalmente sal-
dati nei prossimi giorni. Questo
è l’impegno che ha preso il
sottoscritto con la nuova diri-
genza».

Si parla anche di settore gio-
vanile.

«Mi è spiaciuto che, nono-
stante gli sforzi fatti dal sotto-
scritto e dai miei collaboratori
non si sia arrivati alla sperata
fusione con il settore giovanile

de La Sorgente. Non è un pro-
blema la nuova società ha un
programma importante che
coinvolge il settore giovanile e
il futuro sarà brillante anche
per i giovani». 

Cosa auguri ai bianchi?
«Di realizzare il mio sogno.

L’ultimo mio grazie va, però, ai
tifosi che ci hanno sostenuto in
questi anni e sono unici in tut-
ta la categoria».

w.g.

Santo Stefano Belbo. In un
mercato che stenta a decolla-
re, con tante squadre che sono
più alla prese con la domanda
se continuare oppure rinuncia-
re ai campionati di competen-
za, la Santostefanese viaggia
invece con il vento in poppa e
dopo le due promozioni con-
secutive è attivissima sul cam-
po per il mercato di rafforza-
mento della rosa per tentare
con i giusti innesti di far parla-
re di sé anche nel campionato
di Promozione cercando ma-
gari di emulare il famoso detto
non c’e due senza tre.

La Santostefanese che sta
sfruttando appieno le incertez-
ze e i problemi di Canelli e Ni-
cese, ancora incerte se valga
la pena continuare a fare cal-
cio e i primi arrivi sono subito
dei botti il primo arrivo corri-
sponde all’ex Canelli Seba-
stiano Balestrieri, classe 1984,
ruolo centrale di difesa insie-
me a lui sicuro anche l’appro-
do del cugino Sebastiano Ba-
lestrieri, classe 1994, esterno
basso di difesa, per un reparto
arretrato che dovrebbe essere
sistemato del tutto con l’arrivo
del portiere Edoardo Bellè,
nell’ultima stagione alla Cala-

mandranese, che si giocherà
la maglia da titolare con il con-
fermato Gilardi. Sempre in re-
troguardia sono stati confer-
mati anche Garazzino, Foglia-
ti, Monasteri e i giovani Bor-
gatta e Dialotti.

La campagna di rafforza-
mento vedrebbe ad un passo
altri arrivi: quelli del classe ’93
Emanuele Capra, nell’ultima
stagione al Canelli, esterno al-

to d’attacco, e quello di Luca
Baseggio, centrocampista
centrale classe 1994, anche lui
proveniente dalla società spu-
mantiera; sempre a centro-
campo è data per certo anche
la firma di Simone Nosenzo,
ex Nicese, che tornerebbe do-
po un anno di lontananza da
Santo Stefano.

Altre conferme in mediana
sono quelle di Carozzo, Dimi-
trov e Stella.

Per quello che concerne il
reparto avanzato sono stati
confermati i fratelli Alberti e
Dickson e sembra vicino an-
che l’accordo con la prima
punta Altomonte, ex Moncalvo
e quello con Diego Roveta del-
la Cameranese, attaccante ve-
loce e ficcante e per di più “a
chilometri zero”, visto che abi-
ta a pochissima distanza da
Santo Stefano, ossia a Vesi-
me.

Detto delle trattative, giusto
riservare un cenno a due im-
portanti addii al calcio giocato
quelli di Mazzetta e di Serafi-
no, due cardini dello spogliato-
io nelle ultime stagione che
hanno deciso di appendere le
scarpe al chiodo.

E.M.

Costa d’Ovada. Si rinnova, come da tradizione, l’appunta-
mento con il torneo di tennistavolo all’aperto inserito all’interno
della manifestazione Costa Fiorita.

Il programma del torneo prevede tre serate, la prima, merco-
ledì 11 luglio a partire dalle 20.30, sarà la volta della gara riser-
vata agli Under 21. Giovedì 12 luglio sarà invece la volta del tor-
neo Amatori. Venerdì 13 luglio, infine, scenderanno in campo i
giocatori tesserati di tutte le categorie che si affronteranno nel-
l’ormai solita Formula Saoms. Il costo delle competizioni è di 10
euro e le iscrizioni potranno pervenire entro la serata del 10 di lu-
glio: 0143 822885 (Mario, ore serali) e 0143 80407 (Enrico, ore
serali). Per ulteriori informazioni: www.ttsaomsovada.blogspot.it

Acqui Calcio

L’Acqui ha nuovi padroni
il futuro nelle loro mani

Calcio mercato

Il Cassine vuole Agoglio e Barone

Calcio Promozione

La Santostefanese
regina del mercato

Acqui calcio, l’intervista

Antonio Maiello lascia
ma vede un bel futuro

Mattia Agoglio Piero Montorro

Antonio Maiello

Mister Dino Alberti

Matteo Barone vicino al Cas-
sine?

Tennistavolo

24º torneo Costa Fiorita
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Torino. Il Comitato Regio-
nale Figc Piemonte e Valle
d’Aosta ha comunicato la scor-
sa settimana le date stabilite
per la ripresa dell’attività calci-
stica nell’ambito dei campio-
nati regionali dilettantistici pie-
montesi.

La stagione prenderà il via il
26 agosto 2012 con la prima
partita di Coppa Italia Eccel-
lenza.

Il 2 settembre prenderanno
invece il via il campionato di
Eccellenza e la Coppa Italia
Promozione, nonché la Coppa
Piemonte e Valle d’Aosta di
Prima Categoria.

A seguire, il 9 settembre è
prevista la prima giornata dei
campionati di Promozione e
Prima Categoria, mentre il 22
inizierà il campionato regiona-
le Juniores.

Per le restanti attività le date
di inizio saranno stabilite pros-
simamente tenendo conto del-
le indicazioni che saranno for-
nite dalle Società che parteci-
peranno nelle specifiche e im-
minenti riunioni di zona.

Restano esclusi dalla deci-
sione il campionato di Serie D
(che è nazionale, e dunque
avrà date fisse per tutta Italia,
stabilite dalla Figc nazionale) e
i campionati di Seconda e Ter-
za Categoria, che sono orga-
nizzati a base provinciale e le

cui date saranno definite nelle
prossime settimane.

Accanto alle decisioni relati-
ve ai tornei minori, la Figc Pie-
monte e Valle d’Aosta ha sta-
bilito anche che l’attività del
Settore Giovanile Scolastico
venga suddivisa in una prima
fase di qualificazione autunna-
le, aperta a tutti e con gare di
sola andata, che terminerà en-
tro fine ottobre.

Da novembre spazio alla se-
conda fase, divisa in campio-
nati/tornei regionali e provin-
ciali, che saranno composti a
seconda dei risultati della pri-
ma fase.

Il Comitato Regionale ha
inoltre specificato che le socie-
tà, se lo desiderano, potranno
iscriversi direttamente all’attivi-
tà provinciale della seconda
fase.

I campionati giovanili, come
si nota, mantengono la formu-
la dello scorso anno, su richie-
sta della maggioranza delle
società.

Infine, la novità organizzati-
va più importante per la pros-
sima stagione è la sperimen-
tazione del tesseramento onli-
ne anche per i dilettanti, che
va a integrare quella per il set-
tore giovanile scolastico te-
stata per la prima volta l’anno
passato. 

M.Pr

Acqui Terme. In occasione
della consueta Assemblea an-
nuale della FIGC a Torino, è
stato consegnato alla Asd La
Sorgente di Acqui Terme il Tro-
feo quale società vincitrice del
Campionato di Prima Catego-
ria, successo che permette il
prossimo anno alla compagine
sorgentina di partecipare per
la prima volta nella sua storia
al campionato di Promozione,
sicuramente un risultato inspe-
rato soltanto alcuni mesi fa.

Ancora una volta alla base
di questa vittoria c’è un settore
giovanile sempre curato e se-
guito da allenatori ed istruttori
federali e che, anche que-
st’anno, ha portato risultati am-
biziosi nei vari campionati, cul-
minati nel trionfo della squadra
Juniores che ha vinto il Cam-
pionato Provinciale.

Da ricordare che la prima
squadra è composta per l’80%
da giocatori provenienti dallo
stesso settore giovanile e che,
anche quest’anno, alcuni ju-
niores hanno cominciato ad
assaggiare i campi più “duri”

della prima categoria, con
l’obiettivo di far parte della ro-
sa per il nuovo Campionato
ben più impegnativo.

Nel frattempo sono quasi ul-
timati i lavori di rifacimento del
campetto a 5 (con illuminazio-
ne).

Sono già previsti incontri e
tornei e si ricorda che il campo
si può prenotare al numero
0144 312203 (Asd La Sorgen-
te) o al numero 338 6119238
(Oliva Silvano).

Mombaruzzo. Prima fase
conclusa al torneo di Momba-
ruzzo ed a partire dalla serata
di giovedì 5 luglio sono iniziati
gli ottavi di finale.

Quella trascorsa è stata una
settimana molto intensa, vis-
suta a ritmo serrato, che ha vi-
sto sciogliere tutte le incertez-
ze relative alla qualificazione.

Nella serata di martedì 26
giugno era andato in archivio il
girone “D”, con l’ottenimento
del lasciapassare da parte di
Tantì, che ha battuto con fatica
Pieffe Motors-Cà d’becon per
5-4 con rete decisiva di Vitari
al secondo minuto di recupero.

La partita si era messa in
salita con le reti di Chiarlo e
Seiti per Pieffe Motors, cui
avevano risposto Menconi e
Saltirov; poi botta e risposta fra
Bayoud e Baseggio e ancora
fra Bayoud e Menconi, prima
del punto decisivo. 

Al primo posto del girone, a
punteggio pieno, Oddino, che
liquida 11-2 Ultras con poker di
Mighetti, tris di Penengo, due
gol di Sosso e Oddino, uno di
Lanzavecchia. Per gli Ultras a
segno Caruso e Chiarenza.

Mercoledì 27 giugno si è
chiuso il gruppo “E” con vitto-
ria pirotecnica di Pico Macca-
rio contro Movida: 7-0 con due
gol a testa di Bertin e Ristov e
reti di Mazzapica, Rolfo e Gu-
lino. Partita tosta fra Osteria 46
e All-In Cafè: vincono i valen-
zani che vanno sotto due volte,
prima per un gol di Gozzi e poi
con uno di Ferraris, ma due
volte recuperano con Boscaro.
Poi ancora avanti Osteria 46
con Barone, ma nella ripresa
salgono in cattedra i valenza-
ni, con altri due gol di Boscaro,
uno di Celesia e uno di Fran-
cescon. Osteria 46 passa co-
munque come una delle mi-
gliori terze. 

Nella serata di venerdì 29
giugno (giovedì 28 pausa per
Italia-Germania), Color Casa
parte malissimo contro Senza

Nome e va sotto 2-0 con Gar-
beroglio e Dickson. Prima Pa-
roldo e poi Busato perfeziona-
no il pari, e nella ripresa anco-
ra Busato con tre reti regala a
Color Casa il 5-2 finale. Nel-
l’altra gara di giornata, Clipper,
nel girone C, batte Mombaruz-
zo 8-2 e si piazza al secondo
posto del girone.

Per gli acquesi uno scatena-
to Castorina fa sei reti; Giusio
e Zaccone arrotondano. Per i
locali Rossi e Nouradi salvano
la bandiera.

Lunedì 2 e martedì 3 luglio
le ultime gare: nel derby ac-
quese del girone “F” finisce 3-
3 tra Bar Dante e Caffè Scriva-
no: 1-0 di De Bernardi per Caf-
fè, 1-1 di Oliva da piazzato.
Nella ripresa 2-1 di Balla e
nuovo pari di Bar Dante con
Teti; terzo vantaggio di Scriva-
no con Balla e pari finale di Oli-
va.

Le ultime gare della prima
fase vedono la Pro Loco Bru-
no liquidare netto 5-1 Carenti-
no con doppietta di Braggio e
reti singole di N.Quarati, P.Ce-
la e Manzo; per gli sconfitti gol
di Garberoglio. Infine, nell’ulti-
ma gara del girone “A”, 4-2 di
Agricola Nicese contro Gom-
mamia: segna per prima Gom-
mamia con Bezera, pari di
Biorci, vantaggio nicese con
Fresta, nuovo pari di Ivaldi e
nel finale Fresta e Tosto met-
tono dentro il definitivo 4-2.

***
Accoppiamenti “ottavi”

Questi gli accoppiamenti de-
gli ottavi di finale

5 luglio: Color Casa-Bar
Dante (ore 21); Bar Dora-
Osteria 46 (ore 22). 6 luglio:
Politus-Gommamia (ore 21);
Tantì-Agricola Nicese (ore 22);
9 luglio: Oddino-Caffè Scriva-
no (ore 21); Clipper-Pro Loco
Bruno (ore 22); 10 luglio: Vini
Piana Erreduesport-Alto Gra-
dimento (ore 21); All In Cafè-
Pico Maccario (ore 22).

E.M.

Acqui Terme. Da domenica
1º luglio sono ospiti nella no-
stra città i ragazzi che parteci-
pano al Genoa Summer Camp
2012 organizzato dal settore
giovanile del Genoa Cricket
and Football Club diretto dal
signor Michele Sbravati.

Si tratta di uno stage estivo
per giovani calciatori dai 6 ai
17 anni provenienti da ogni re-
gione d’Italia, che si svolge
presso il Complesso polispor-
tivo comunale di regione Mom-
barone e i ragazzi saranno
ospitati presso l’Hotel Valenti-
no.

Lo stage si articolerà in due
turni, il primo dal 1º al 7 luglio
per i ragazzi nati dal 1999 al
2005 ed il secondo dall’8 al 14
luglio per i ragazzi nati dal
1996 al 1999.

Lo stage sarà condotto da
tecnici ed istruttori del Genoa
calcio coadiuvati da alcuni dei
migliori tecnici regionali e pro-
vinciali con la partecipazione di
giocatori attuali ed ex protago-
nisti del Genoa. 

«Voglio ringraziare il Ge-
noa CFC - dichiara l’asses-
sore allo Sport Mirko Pizzorni
- per avere scelto ancora
una volta Acqui Terme per
ospitare questo evento che
coinvolge oltre ai ragazzi
partecipanti, un seguito nu-
meroso di genitori ed ap-
passionati che seguiranno gli
stage estivi e visiteranno la
nostra cittadina.

Un grazie particolare al re-
sponsabile del settore gio-
vanile del Genoa CFC signor
Michele Sbravati e all’incari-
cato del Genoa signor Toni-
no Battaglia che hanno co-
ordinato tutte le operazioni
organizzative per l’ottima riu-
scita di questi Campi estivi
giovanili.

Un ringraziamento alla so-
cietà Pallavolo Acqui e Acqui
Rugby per la collaborazione ri-
cevuta con la messa a dispo-
sizione dei pullmini per il tra-
sporto dei ragazzi dall’Albergo
al centro sportivo di Mombaro-
ne».

Ricaldone. Non era esatta-
mente la finale degli Europei di
calcio, ma per chi l’ha giocata
valeva molto: a Ricaldone, sa-
bato 30 giugno, si è svolta la fi-
nalissima del torneo giovanile
organizzato in collaborazione
con la parrocchia, che ha visto
di fronte 4 squadre, denomina-
te con riferimento geografico
“Acqui”, “Alice”, “Quaranti” e
“Cassine”. 

L’ultimo atto del torneo ha
visto di fronte Alice contro
Quaranti, e si è concluso con
la netta vittoria di Alice per 5-0,

ma con tanto divertimento per
tutti.

***
Hanno giocato

Alice: Andrea Gasti, Enrico
Negrino, Walid Edderouach,
Nenad Stefanov, Agostino
Facchino, Nicolò Martino,
Alessio Rossini.

Quaranti: Mattia Ferraris,
Roberto Braggio, Alessandro
Caruso, Alessio Palma, Simo-
ne Cavallero, Massimiliano
Gallese, Giacomo Porro, Leo-
nardo Galeazzi, Lorenzo Man-
tero. M.Pr

Acqui Terme. Prima ipotesi di amichevole per La Sorgente
edizione 2012-2013. La squadra acquese ha avviato contatti con
l’Asd Boschese Torregarofoli per un test-match precampionato
che potrebbe svolgersi ad Acqui il prossimo 25 agosto. Per ora
però non ci sono ancora conferme ufficiale sulla disputa della
partita.

Acqui Terme. Venerdì 6 lu-
glio, ore 18.30, presso il con-
tro polisportivo di Mombarone,
il gruppo di ex dirigenti del-
l’Acqui U.S. ed amici dell’indi-
menticato Giuliano Barisone,
che per diversi anni è stato nel
direttivo dei bianchi, hanno
messo in cantiere una nuova
iniziativa benefica in ricordo
del loro amico e collega diri-
gente.

L’iniziativa benefica riguarda
l’assistenza in campo degli
atleti attraverso l’utilizzo di ap-
parecchi defibrillatori automa-
tici.

A beneficiare degli impor-
tanti sistemi di immediato soc-
corso in campo saranno il set-
tore giovanile dell’U.S. Acqui
calcio 1911, l’A.S. Sportiva La
Sorgente e il Centro sportivo di
Mombarone che lo metterà a
disposizione delle diverse so-
cietà che operano all’interno

della struttura.
Dopo la consegna, grazie al-

l’interessamento dei medici
dell’Asl di Alessandra e del dr.
Paolo Tabano, prenderà il via il
corso per l’utilizzo dei defibril-
latori al quale parteciperanno i
responsabili delle diverse so-
cietà che verranno abilitati al-
l’uso.

I recenti fatti, in particolare le
morti del calciatore Morosini e
del pallavolista Bovolenta,
hanno riportato l’attenzione
sull’importanza dell’uso di que-
sti apparecchi in caso di arresti
cardiaci durante i quali i pri-
missimi minuti di soccorso so-
no fondamentali per salvare la
vita dell’atleta.

Problematiche che hanno vi-
sto gli ex dirigenti dell’Acqui
nonché amici di Giuliano Bari-
sone subito disponibili ad una
collaborazione per migliorare
lo sport acquese.

Melazzo. La Pro Loco di Arzello, in collaborazione con Acqui-
runners e CSI Acqui Terme, organizza martedì 10 luglio la “6ª
Camminata Arzellese”, gara valida per il 3º trofeo Csi “Ugo Mi-
netti”; percorso misto asfalto - sterrato, km 6,100; 6º trofeo “Ca-
nocchia e figli” al gruppo più numeroso.

Ritrovo ad Arzello, area verde comunale, ore 19, partenza ore
20.30; pacco gara a tutti i partecipanti; iscrizione 5 euro. La se-
rata sarà conclusa con una spaghettata e grigliata mista. Infor-
mazioni: www.prolocoarzello.com - 349 3878357.

Calcio campionati regionali

Piemonte, il 26 agosto
via a stagione 2012-13

Calcio

L’Asd La Sorgente
premiata a Torino

Calcio torneo

A Mombaruzzo
iniziano gli ottavi

Fino al 14 luglio

Genoa Summer Camp
stage per calciatori

Dagli ex dirigenti dell’U.S. Acqui

Defibrillatori in memoria
di Giuliano Barisone

Calcetto, torneo giovanile

In finale a Ricaldone
Alice batte Quaranti

Podismo

Martedì 10 giugno
6ª Camminata arzellese

Dall’alto: Color Casa e Vinipiana Erredue.

Dall’alto: la squadra di Alice Bel Colle e quella di Quaranti.

Calcio

La Boschese propone una
amichevole a La Sorgente
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Torneo di calcio a 5
Tosi Alimentari campione

Si è conclusa, venerdì 29 giu-
gno, la seconda edizione del
torneo di calcio a 5 di Villa Sca-
ti. 

I quarti di finale sono stati di-
sputati tutti in una serata e, co-
me spesso accade nel gioco
del calcio, i pronostici vengono
ribaltati, perdono tutte e 4 le pri-
me classificate dei gironi. Le Ie-
ne, finora imbattute devono ar-
rendersi a un inesauribile Deli-
si Dream Team, finisce 2 a 9
per i Giallorossi. 4 a 1 invece
per Caffè Scrivano che non sba-
glia la partita decisiva contro il
Gommania. Mostrano carattere
i giovani Gli Itagliani e battono
3 a 1 i ragazzi dello Youjizz.
Partita dominata da Tosi Ali-
mentari, che nell’ultimo incontro
dei quarti vince 8 a 3 contro An-
dreutti e Branda.

Nelle semifinali, Caffè Scri-
vano contro Gli Itagliani e Tosi
Alimentari vs Delisi Dream Te-
am. Ci credono fino alla fine Gli
Itagliani, ma il risultato finale
premia il Caffè Scrivano, fini-
sce 4 a 5. Emozioni e tanto ram-
marico per il Delisi Dream Te-
am, che dopo aver pareggiato 2
a 2 con Tosi Alimentari viene
eliminata dalla lotteria dei rigo-
ri, decisiva la parata di Gian-
carlo Torchietto.

Venerdì 29 le finali. Si riscat-
ta dalla delusione del rigore sba-
gliato il numero 9 del Delisi Dre-
am Team, Andrea Ranaldo met-
tendo a segno una splendida
tripletta che porta alla vittoria la
sua squadra per 4 a 1 contro Gli
Itagliani e si porta a casa il tito-
lo di Capocannoniere del Tor-
neo (14 gol in 6 partite). Alta
tensione invece nella Gran Fi-
nale, tra Tosi Alimentari e Caffè
Scrivano, partita combattuta,
che vede a due minuti dalla fine
la squadra di Di Leo in vantag-
gio per 4 a 3, ma i ragazzi di To-
si Alimentari non mollano e in
meno di 120 secondi vanno a

segno due volte con Danilo Fer-
rando, miglior giocatore del tor-
neo. Vince Tosi Alimentari, por-
tando a casa il Titolo di Cam-
pioni del Torneo.
Acsi Summer Cup 2012
e altri appuntamenti

Lunedì 2 luglio è iniziata la
seconda tappa della Summer
Cup marchiata Acsi. Sul campo
di Melazzo al via dodici squadre
che si affronteranno per 3 setti-
mane incoronando la 2ª regina
dell’estate.

Il 13 luglio invece inizierà la
terza ed ultima tappa della ma-
nifestazione, il “Torneo di Mom-
barone”, sono ancora aperte le
iscrizioni per gli ultimi posti di-
sponibili.

L’ultimo appuntamento ac-
quese invece sarà il “Torneo 24
Ore” che si disputerà nel mera-
viglioso contesto del parco di
Momabrone il 28 luglio, a cui
parteciperanno compagini pro-
venienti da tutta la Provincia di
Alessandria e dalla Liguria.

***
Torneo dell’Amicizia in Rosa

Si è disputato domenica 1 lu-
glio a Spinetta Marengo il primo
Torneo dell’Amicizia di Calcio a
5 Femminile.

La manifestazione, svoltasi
presso il Centro Sportivo i Quar-
tieruzzi, è stata organizzata dal-
l’Asd X-Five Sport per Tutti in
collaborazione con l’ACSI Co-
mitato Provinciale di Alessan-
dria. Al via 7 compagini di cui
due provenienti da Alessandria
(Oviglio ed X-Five), una da Ova-
da (ACSI Sport Service), una
da Milano (Daira Girls Milano),
una da Arenzano (Arenzano
Calcio) e due da Torino (Real
Villa Stellone e Vaia FC). Tutte
le compagini si sono affrontate
tra loro nell’intera giornata, pro-
clamando vincitrice l’Oviglio.
Una giornata di sport e aggre-
gazione, dove le ragazze han-
no potuto socializzare tra loro
trascorrendo una splendida
giornata insieme.

Acqui Terme. Il Meeting Na-
zionale dei Giovanissimi, a Co-
sta Masnaga, si chiude con un
bilancio nettamente positivo per
il Pedale Acquese.

Sedici gli atleti al via, seguiti
e diretti con la consueta pas-
sione dal duo Pesce - Pasca-
rella, che si sono disimpegnati
mettendo in gara ogni energia,
ottenendo alla fine un ottimo ri-
sultato di squadra. Il 30º posto
su quasi 190 squadre iscritte e
il 4º posto tra le società pie-
montesi è sicuramente un tra-
guardo prestigioso, che proiet-
ta il Pedale Acquese tra le for-
mazioni migliori in ambito gio-
vanile in Italia.

Il culmine della quattro giorni
in terra varesina è senza ombra
di dubbio la vittoria di Nicolò De
Lisi che, vincendo con la con-
sueta imperiosa volata la sua
prova, si è meritato il titolo di
Campione d’Italia.

Un risultato che ha imprezio-
sito una stagione dove i risulta-
ti sportivi non sono mancati, ri-
compensando l’enorme lavoro
fatto da tutta la società, presi-
dente Garbero in testa.

Nella gare di abilità i risultati
migliori. In gimkana nella G1
Yan Malacari è 14°; in G2 Jar-
no Cavallero è 10°, Francesco
Falleti è 19° con Leonardo Man-
narino 44°. In G3 Manuele De
Lisi 18° davanti a Stefano De Li-
si 31° e Miguel Bllogu 43°. Ne-
gli sprint Nicolò De Lisi ancora
sugli scudi con un ottimo 7° po-
sto finale e la finale per la vitto-
ria mancata veramente di poco,
con Francesco Mannarino 73° e
Lorenzo Falleti 82°.

In G4 Matteo Garbero chiude
49° e in G6 Gabriele Drago è
47°, con Nicolò Ramognini 94°
e Carlos Silva de Oliveira 100°.
Nella prova femminile Katheri-
ne Sanchez Tumbaco chiude
in 30ª posizione. Le prove su
strada, vittoria di De Lisi a par-
te in G5, non hanno riservato
grosse emozioni. Vuoi per il cal-
do, vuoi per la difficoltà del per-
corso sono mancati i risultati
preventivati. In G5 alle spalle
del vittorioso Nicolò De Lisi bra-
vo Francesco Mannarino 19°,
mentre tra i più piccoli il più con-
vincente è stato il coriaceo Fran-
cesco Falleti con il suo 16° po-
sto.

Ma la manifestazione nazio-

nale dei Giovanissimi non era il
solo evento che vedeva prota-
gonisti i porta colori giallo verdi.

A Pieve di Soligo, nel trevi-
giano, i due corridori più in for-
ma del ds Boris Bucci, Mattia Ia-
boc e Andrea Malvicino, difen-
devano i colori del Piemonte
nella gara valida per l’assegna-
zione della maglia di Campione
d’Italia, della categoria Esor-
dienti. Prova molto dura per gli
alti ritmi e per il caldo asfissian-
te che non ha dato tregua agli
atleti, 114 i partiti e ben 44 i riti-
rati. Mattia e Andrea si sono di-
simpegnati con la consueta de-
dizione anche se, le loro prove
non hanno avuto grossi acuti.
Vittoria per il veneto Stefano Li-
ra che ha messo tutti in fila, con
Mattia Iaboc al 35° posto e una
posizione dietro Andrea Malvi-
cino.

Altri tre Esordienti erano in
gara a Barengo nel novarese. il
migliore è stato Andrea Caros-
sino giunto 14° mentre Alice
Basso ha chiuso la sua fatica in
gruppo e Diego Lazzarin, com-
plice una caduta senza gravi
conseguenze, ha dovuto ritirar-
si. Nella vicina Bassignana era-
no invece in gara gli Allievi di ds
Garrone. Michael Alemanni, in
crescendo di forma sia fisica
che mentale, ha tenuto bene il
campo di una gara non facile
per i continui scatti. Ha conclu-
so al 21° posto, tenendo bene
anche la salita finale. Salita che
invece si è rivelata ostica per
Romeo Ardizzoni che, a corto di
allenamento, ha preferito riti-
rarsi.

Sabato 7 e domenica 8 luglio

2ª 24ore del cicloamatore
con la Millennium Bike

Cairo M.te. L’A.C. Millennium Bike di Cairo Montenotte orga-
nizza, sabato 7 e domenica 8 luglio, la 2ª “24 ore del Cicloama-
tore”, manifestazione cicloturistica.

Ogni partecipante potrà effettuare il numero di giri del circuito
stabilito quante volte vorrà e sarà munito di carta di viaggio che
verrà vidimata ad ogni passaggio. La quota di iscrizione è di 10
euro e può essere effettuata chiamando il 340 8163165 oppure
presso il gazebo Aism. Ritrovo ore 17 di sabato 7 luglio in piaz-
za della Vittoria; partenza ore 19, arrivo domenica 8 luglio ore
19. Parte del ricavato verrà offerta all’Aism.

Il percorso: Cairo M.te piazza della Vittoria, Bragno - Ferrania
- bivio Cappa - Altare - bivio Mallare - Mallare - Bresca - Bormi-
da - Carcare - Cairo M.te. In occasione della “Sagra della Tira”,
ad ogni iscritto verrà offerta una “tira” più break pasta party, dal-
le ore 12 alle ore 14 di domenica 8 luglio presso gli stand della
Pro Loco di Cairo in piazza della Vittoria.

Bocce

Al via il trofeo
“Olio Giacobbe”

Acqui Terme. Sono Mauro Ivaldi e Arturo Parodi i protagoni-
sti della settimana per “La Boccia Acqui”. Nella specialità petan-
que, nel bocciodromo di Druento in provincia di Torino, gli ac-
quesi hanno conquistato il pass per la partecipazione alla fase fi-
nale della coppa Italia di categoria “C”. Un ottimo risultato in una
specialità in costante crescita e che sta dando sempre maggio-
ri soddisfazioni allo staff del presidente Piero Zaccone. A Druen-
to, Ivaldi e Parodi si sono confrontati con i imigliori petanquisti di
categoria “C” di tutto il Piemonte e conquistato un prestigioso tra-
guardo eliminando ben sedici coppie. 

Nella specialità “a volo” è tempo di tornei con uno degli ap-
puntamenti più prestigiosi nel panorama boccistico acquese. Il
12 luglio, sui campi all’aperto di via Cassarogna prenderà il via
il trofeo “Olio Giacobbe” gara di bocce a coppie con squadre di-
vise in due gironi. Girone A con formazioni di categoria CC-BD-
BF; girone B per le categorie DD-DF. Il 12, 13, 17 e 18 luglio si
giocano le gare di qualificazione con due partite per sera della
durata di 1 ora e 45’ ai 13 punti. Il 19 e 20 luglio le gare di recu-
pero; il 24 e 25 luglio ottavi e quarti e venerdì 27 luglio le semifi-
nali e la finale.

Pedale Acquese

Al meeting Giovanissimi
Nicolò De Lisi campione

Nicolò De Lisi sul podio.

Francesco Falleti

Acqui Terme. Dopo i suc-
cessi nelle prove regionali di
marzo, l’acquese Natan Frau,
10 anni, rappresentante della
Società Ginnastica Scapolan
di Alessandria, ha conquistato
tre medaglie nazionali agli at-
trezzi in occasione della “Gin-
nastica in Festa 2012” che si è
disputata a Pesaro il 27 giu-
gno. Natan, accompagnato in
pedana dal tecnico Oreste
Ciocala, era in gara nel torneo
Gpt, prima fascia di età, terzo
livello (il più alto), negli attrez-
zi corpo libero, volteggio e mi-
nitrampolino, dove si è piazza-
to rispettivamente primo nella
fascia bronzo, secondo nella
fascia argento e ancora primo
nella fascia bronzo.

Un ottimo risultato per la so-
cietà alessandrina, guidata dal
presidente Floriana Gariboldi,
che a Pesaro aveva in Natan
Frau il suo unico rappresen-
tante. A livello regionale, Natan

aveva conquistato a marzo
l’oro al corpo libero e al mini-
trampolino, e il bronzo al vol-
teggio.

“Quello di Pesaro è un risul-
tato che ci rallegra, dopo un
anno di lavoro assiduo, pur-
troppo senza la possibilità di
disporre di un impianto ade-
guato all’attività di alto livello”,
commenta Ciocala, che ag-
giunge - “Natan è un ragazzo
dotato e pieno di volontà, che
in palestra non si risparmia
mai ed cresciuto molto nel cor-
so della stagione. A Pesaro ha
dimostrato anche di essere ca-
pace ad affrontare le competi-
zioni”.

Natan e la sua famiglia vo-
gliono ringraziare il tecnico
Oreste Ciocala, Ilaria Leccar-
di, Chiara Nervi della Asd En-
trèe di Acqui Terme ed Ezio
Rossero della Virtus di Acqui
Terme, per l’aiuto e la disponi-
bilità.

Ginnastica artistica

Tre medaglie nazionali
per Natan Frau

Natan Frau sul primo gradino del podio.

Acqui Terme. “Amici per
forza” è il libro di fotografie del
prof. Gianni Bellati che in tante
“moderne” immagini a colori
racconta la storia di quello
sport, la “palla ovale”, che i
“nostri” hanno incominciato a
giocare negli anni quaranta e
giocano ancor oggi chiaman-
dolo rugby. Scrive Bellati nel-
l’introduzione: «Avete mai no-
tato come certi registi a volte
diano inizio a qualche loro film
facendo proiettare, come pri-
me immagini, le ultime se-
quenze della trama che in se-
guito verrà narrata e sceneg-
giata? Un film che comincia
con la fine dello stesso e ripor-
ta lo spettatore indietro nel
tempo in cui l’azione si svol-
se». L’autore ha perfettamen-
te inquadrato la “palla ovale”
ed il rugby. Le foto di Alice Por-
ta, Serena Marchisio, Andrea
Chiesa, Alessandro Aceto, En-
rico Pizzorni, Alberto Morelli e
Nino Farinetti, sono i riflessi
degli ultimi campionati ma
“dentro” quelle belle istantanee
a colori si legge una storia che
ci riporta agli anni del bianco e
nero, dei campi fangosi, delle
trasferte impossibili, delle ma-
glie di lana strappate e poi ri-
cucite, dei primi prodi giocato-
ri che non citiamo perchè sono

stati tanti, bravi e coraggiosi e
non vogliamo cancellare la
memoria nemmeno di quello
che ha giocato una sola parti-
ta. Il libro è dedicato a Guido
Erodio, che negli anni ha spe-
so tempo e passione per far vi-
vere questo sport. A lui che
non c’è più ed ai giovani che
sono il futuro del rugby acque-
se; alle donne del rugby, che
meriterebbero una medaglia...
Ai “Monferrat e Lion” di ieri e di
oggi che hanno lottato per la
maglia biancorossa... All’ultima
generazione di rugbisti acque-
si, come ricordo ed esempio...

Il rugby di oggi e la palla
ovale di ieri sono: «l’apparte-
nenza ad un gruppo, la gioia
immediata di collaborare con i
compagni di squadra, il lega-
me creato da alcuni obiettivi e
da grandi battaglie comuni: la
felicità, la fierezza, il fascino di
sentirsi “Amici per forza”». Le
fotografie ancor più delle paro-
le inquadrano quella “Forza”
che ne unisce “quindici” in
campo e tanti fuori; l’Amicizia
che si fonda nel “terzo tempo”
che è anche un po’ poesia.

Il libro è in tutte le edicole e
librerie della città ed il ricavato
delle vendite verrà utilizzato
per sovvenzionare il rugby ac-
quese. w.g.

Tante belle fotografie

“Amici per forza”
il rugby in un libro

A.C.S.I. campionati di calcio
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Ovada. Tanta gente, tante
emozioni per una manifesta-
zione che ha riscosso uno
straordinario successo. Merito
dell’Ovada Boxe che, con il
supporto della Policoop Ovada
ed il patrocinio dell’Ammini-
strazione comunale, ha messo
in cantiere un Italia - Svizzera
che ha richiamato il pubblico
delle grandi occasioni e soddi-
sfatto quegli appassionati che
amano la nobile arte.

Piazza Assunta gremita sa-
bato 30 giugno quando, dopo i
convenevoli di rito, gli inni na-
zionali e la presentazione del-
le due squadre, alle 21.30 i
due arbitri, lo svizzero Pierre
Alain Schakneberger e l’italia-
na Alexsandra Rangu, hanno
dato il là al suono del primo
gong.

L’Italia schiera quattro ova-
desi, Gian Giusi Loi e France-
sco Crisafulli in campo ma-
schile e Barbara Massolo e
Maddalena Boccaccio in cam-
po femminile. Completano la
squadra azzurra Nicola Kra-
ciun, Luca Capuano, Giusep-
pe Marino, Roma Padyk, Ros-
si Andrea e Luis Porcu; per la
Svizzera la commissione tec-
nica ha puntato su Emini Be-
sart, Steven Aunderset, Amir
Orfia, Liridon Osmans, Stefa-
no Ciriolo, Sthephen Lika, Ber-
nardino De Brito e Vahram
Khudeda, tra le donne Anais
Kister ed Elhen Mekhaled.

Non è stata una serata felice
per i pugili della scuola ovade-
se, allenati dal maestro Sergio
Corio e dall’istruttore Paolo
Barbero che sono stati tutti
sconfitti. In alcuni casi sarebbe
stato più accettabile un pareg-
gio ma, non essendo previsto
dal regolamento, le scelte han-
no finito per penalizzare gli
ovadesi per la prima volta sul
ring con la maglia della nazio-
nale italiana. «Mi aspettavo un
altro verdetto per Maddalena
Boccaccio che, a mio parere,
ha disputato un grande incon-
tro con la Kistler che è atleta
molto più esperta - ci ha detto
Sergio Corio - Non è un pro-
blema, la soddisfazione mia e
di tutto lo staff è quella d’aver
messo in piedi una riunione
che ha avuto un grande suc-
cesso di pubblico con atleti
che hanno espresso una boxe
ad alto livello».

Per l’Italia hanno conquista-
to la vittoria Nicolai e Capuano
nei pesi “medi”, Padyk nei “su-
per welter” e Rossi nei “legge-
ri”. Roman Padyk della Valen-
za Boxe è stato premiato co-
me miglior pugile della manife-
stazione. Ha premiato i vincito-
ri l’assessore alle Politiche
Giovanili Flavio Gaggero che
ha consegnato ai vincitori la
cintura di campione ed agli
sconfitti una coppa. Sono in-
tervenuti il presidente di Poli-
coop Ovada Nico Gaggero ed
il vice presidente dell’Ovada
boxe Benito Di Gregorio.

Tra gli ospiti il campione del
mondo anno 2008 dei pesi
“massimi leggeri” Giacobbe
Fragomeni, l’ex professionista

Luca Susetti e lo scalatore e
campione di sport estremi Ro-
berto Bruzzone.

Acqui Terme. È stato un al-
tro fine settimana importante
per la Rari Nantes Cairo-Acqui
Terme che ha partecipato con
due suoi atleti alle finali regio-
nali liguri Esordienti A di salva-
mento alle quali erano am-
messi i migliori 8 atleti maschi
(nati nel 1999/2000) e femmi-
ne (nate nel 200/201) della re-
gione. Ebbene, gli atleti terma-
li Alessandra Abois e Michele
Parodi hanno ottenuto un ri-
sultato assolutamente impor-
tante vincendo reciprocamen-
te due medaglie ciascuno.

Gli allievi di Federico Carto-
lano hanno entrambi vinto l’oro
nella prova di nuoto con osta-
coli e l’argento in quella di tra-
sporto, bissando lo stesso ri-
sultato conseguito nella ses-
sione primaverile; la loro con-
ferma è il frutto del lavoro che
questi ragazzi hanno svolto
durante tutta la stagione con il
loro tecnico, arrivando ai verti-
ci regionali nelle varie speciali-
tà.

Si chiude quindi la stagione
agonistica 2011/2012 per la
categoria Esordienti A e B, ov-
vero il gruppo agonistico se-
guito dal già citato Federico
Cartolano, team questo com-
posto oltre che dai due meda-
gliati regionali anche da Luca
Rinaldi, Simone Core, Flavio
Martini, Giulia Parodi, Carlotta
Costa e Martina Gilardi, che
hanno dimostrato tutto il pro-
prio valore in ogni manifesta-
zione alla quale sono stati
chiamati a partecipare conqui-
stando medaglie e prestazioni
cronometriche importanti. Un
plauso va quindi a loro ed al lo-
ro tecnico perché i risultati
continuino ad arrivare anche
nella prossima stagione.

Se il gruppo Esordienti ha
iniziato le meritate vacanze, il
team valbormidese è ancora
atteso da due importanti mani-
festazioni, ovvero il campiona-
to nazionale a squadre Re-
scue che si terrà a Ravenna
dal 15 al 17 luglio, ma soprat-
tutto dai campionati europei

giovanili di Jonkoping in Sve-
zia dove lo ricordiamo la so-
cietà termale schiererà ben
due sue atlete, Federica Abois
e Monica Neffelli, che sono
state convocate dal ct della na-
zionale juniores Longobardo
per questa importante manife-
stazione.

Lei è Monica Tripiedi, ex pal-
lavolista nel ruolo di schiaccia-
trice con esperienze in giro per
l’Italia sino ai campionati pro-
fessionistici in serie A2; lui è
Maurizio Assandri, calciatore
nel ruolo di portiere con pre-
senze al Sassello, allo Strevi e
nella rappresentativa naziona-
le “Ferrovieri”, attualmente in
lizza nel campionato “Amatori”.
Per lei la “rete” è sempre stato
un ostacolo da superare per
arrivare alla vittoria; per lui un
baluardo da difendere a tutti i
costi per raggiungere lo stesso
traguardo. Sabato 7 luglio, a
Ponzone, giocheranno insie-
me per una vita belle e felice.

Auguri dalla redazione spor-
tiva de L’Ancora.

Gaggiano. Nella bellissima
cornice dell’area circostante il
lago di Gaggiano, nel Milane-
se, sabato 30 giugno hanno
avuto luogo i campionati italia-
ni di Acquathlon, sulla distan-
za “classica”.

Si tratta di una disciplina che
prevede una frazione iniziale
di 2,5 chilometri di corsa, una
centrale di 1 chilometro a nuo-
to, e una finale di altri 2,5 chi-
lometri di corsa.

All’appuntamento hanno
partecipato atleti provenienti
da tutta Italia.

Ottimo il comportamento de-
gli atleti Virtus, che hanno ben
figurato portando a casa tre ti-
toli italiani di categoria, due se-
condi posti e diversi piazza-
menti di rilievo.

A fregiarsi dei titoli nazionali
di categoria, Teodolinda Ca-
mera, nella categoria JU, Fe-
derica Parodi, prima nella ca-
tegoria Youth B femminile, e
Alberto Chiodo, primo nella
Youth B maschile. Questi ulti-
mi, si sono cimentati nella di-

stanza “sprint” (1500 metri di
corsa, 750 metri a nuoto, 1000
metri di corsa).

I due argenti sono stati rac-
colti da Riccardo Mosso (2º
nella JU) e Simone Pont (2º in
Youth A). Altri piazzamenti per
Carlo Chierotti (9º in M3), Ca-
milla Priarone (8º in Youth A)
Oscar Panucci (27º in Youth
A), Francesca Massano (4º in
Youth B).

***
Circuito Nord Ovest

Nella stessa giornata hanno
avuto luogo anche le gare di
triathlon, valide come prova
del Circuito Nord Ovest, per i
più piccoli. Podio per Veronica
Grillo, terza in CUF, e ottimi
piazzamenti per Elisabeth
Ventura (4º ESF), Lorenzo Ba-
risone (4º ESM) e Irene Chio-
do (4º RAF).

In gara anche Edward Ven-
tura, Matilde Acarne, Virginia
Grillo, Luca Rolando, Giovan-
ni Andreo, tutti piazzati nei pri-
mi dieci delle rispettive cate-
gorie. M.Pr

8 luglio, traversata dal val-
lone di Tesina al vallone della
Guercia e S. Bernolfo; riferi-
mento B. Rasoira; dislivello
1150 m; durata 6-7 ore; la mu-
lattiera parte alle spalle del
parcheggio che si raggiunge
dopo aver attraversato la bor-
gata Callieri e oltrepassato il
rio su un ponte.

9 luglio, passeggiata piro-
tecnica, durata 3 ore, dislivello
salita 250 m, ritrovo in zona
Bagni, passeggiata notturna
sul Sentiero delle Ginestre per
assistere allo spettacolo piro-
tecnico dei fuochi d’artificio

dalle colline di Lussito. Il rica-
vato sarà destinato alla raccol-
ta fondi in favore dell’associa-
zione World Friends onlus.

14-15 luglio, Monte Rosa,
salita per la via Normale alla
Punta Gniffetti, rifugio Regina
Margherita (4554 m); dislivello
910 m. Il rifugio Regina Mar-
gherita è posto sulla vetta del-
la punta Gniffetti, la più alta
vetta della Valsesia; è il rifugio
più alto d’Europa.

22 luglio, sorgenti del Mai-
ra, Monte Soubeyran, laghi
Apsoi e Visaisa; dislivello 1050
m, durata 5-6 ore. Dal par-

cheggio alle sorgenti del Mai-
ra si segue a destra il sentiero
su un pendio morenico fino ad
incontrare la rotabile militare.

Dal 28 luglio al 4 agosto,
settimana in montagna, locali-
tà Madonna di Campiglio,
Trentino Alto Adige.

4 e 5 agosto, Pizzo Badile
(3308 m) via Molteni; dislivel-
lo 350 m, sviluppo complessi-
vo 500 m; materiale utile: nut,
friend, qualche chiodo e fet-
tucce; primo giorno 4 ore ar-
rivo al rifugio, secondo giorno
4-6 ore salita e 6 ore discesa;
punto di appoggio rifugio Gia-
netti 2534 m. Grande via
classica, la prima nata sulla
parete Sud-Est del Pizzo Ba-
dile; l’itinerario si svolge in
aperta parete, per un totale di
14 tiri di corda; discesa per la
via normale del versante ita-
liano.

Informazioni: CAI di Acqui,
sede in via Monteverde 44,
aperta al giovedì dalle 21 alle
23, tel. 0144 56093 - caiacqui-
terme@alice.it

Boxe in piazza

Per Italia - Svizzera
tantissimi ovadesi

Nuoto - Rari Nantes Cairo-Acqui

Michele Parodi e Alessandra Abois
campioni regionali

Sabato 7 luglio sposi

La pallavolista ed il portiere

Acquathlon

Per gli atleti Virtus tre titoli nazionali

Teodolinda Camera

Monica Tripiedi e Maurizio Assandri.

Gli Esordienti A - B.
La rappresentativa dell’Italia.

I Maestri di boxe di Italia e Svizzera.

Sergio Corio con le giovani promesse della boxe ovadese.

Sergio Corio con il campione del mondo Giacobbe Frago-
meni.

Alcuni atleti della categoria “Assoluti”.

Appuntamenti con il CAI di Acqui
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Abano Terme. Ha preso il
via con la cerimonia d’apertura
di martedì 3 luglio, mentre
L’Ancora era in corso di lavora-
zione, ad Abano e Montegrotto
Terme, in provincia di Padova, il
“Trofeo delle Regioni - Kinde-
riadi 2012”, storica kermesse di
volley, giunta alla sua ventino-
vesima edizione e dedicata alle
giovani promesse della palla-
volo Italiana.

Il Trofeo delle Regioni, che si
concluderà domenica 8 luglio,
è un importante evento, ideato
per lo sviluppo e la qualificazio-
ne dell’attività giovanile, ma è
anche un importante momento
di incontro tra tutti i tesserati
provenienti da ogni realtà re-
gionale. Sui campi indoor di
Montegrotto Terme, Teolo, Aba-
no Terme, Torreglia, Giarre di
Abano Terme e Padova si af-
fronteranno circa 500 ragazzi e
ragazze delle 42 rappresentati-
ve regionali, 21 femminili e 21
maschili le quali si contende-
ranno l’ambito titolo nazionale.
Sarà la tecnologia web que-
st’anno a portare le più signifi-
cative e importanti novità della
manifestazione, infatti sul sito
Kinderiadi.it ci sarà la possibili-
tà di seguire in diretta via inter-
net i punteggi delle singole ga-
re e non solo, si potrà verificare
e analizzare la partita tramite lo
scout in tempo reale. 

Ultima importantissima novi-

tà saranno la presenza delle te-
lecamere di Sportitalia2: il net-
work televisivo nazionale ri-
prenderà e trasmetterà in diret-
ta le finali di domenica mattina.
Un evento di rilievo nazionale al
quale parteciperanno, nella se-
lezione regionale Piemontese
guidata da Massimo Moglio e
Silvia Asola, anche tre atlete
della Pallavolo Acqui Terme, la
palleggiatrice Linda Ivaldi, la
schiacciatrice Erica Grotteria
ed il libero Valeria Cantini. 

A loro, e alle due selezioni re-
gionali, maschile e femminile,
l’augurio di ben figurare. Le ga-
re, che hanno preso ufficial-
mente il via la mattina di mer-
coledì 4 luglio, hanno visto nel-
la prima giornata della manife-
stazione le ragazze piemontesi
opposte alle rappresentative di
Basilicata e Campania nel pa-
lazzetto dello Sport di Abano, i
ragazzi hanno invece giocato
nel pomeriggio al palasport di
Torreglia: avversarie la Tosca-
na e la Calabria.

Nella foto la selezione fem-
minile composta dai tecnici:
Massimo Moglio, Silvia Asola e
Marcello Capucchio e dalle gio-
catrici: Charlotte Schirò, Ales-
sandra Prelato, Aurora Campe-
ri, Giorgiana Antonione, Giulia
Gorgerino, Alice Bocchino, Va-
leria Cantini, Lucia Morra, Mar-
tina Olmo, Cristina Fiorio, Erica
Grotteria, Linda Ivaldi.

Carcare. L’estate è final-
mente esplosa ed è tempo di
vacanze, ma la Pallavolo Car-
care non si ferma mai.

Dopo l’incarico assegnato a
Davide Bruzzo, relativamente
alla prima squadra (serie C), il
presidente Balestra rivela, in
anteprima, la composizione
del “manipolo” di valenti alle-
natori, al quale saranno affida-
te le altre formazioni ed il set-
tore giovanile.

Innanzitutto da segnalare il
gradito ritorno di Luca Bertola
e Dennis Bonino che, dopo le
esperienze in società di presti-
gio, difenderanno nuovamen-
te i colori biancorossi! Non
meno importanti le riconferme
di Enrico Galliano, Lorenzo
Ricchebuono, Marco Dagna e
della “super” Elisa Torresan.

Le assegnazioni delle varie
squadre sono ancora in via di
definizione, ma il team è sicu-
ramente di livello e le atlete
sono dunque in buone mani!

***
4ª edizione del torneo di pal-
lavolo femminile internazio-
nale “Città di Carcare - Sem-
pre con noi”

È in fase di organizzazione
il prestigioso trofeo riservato a
squadre di serie C e B che il
15 e 16 settembre porterà a
Carcare prestigiose formazio-
ni straniere, per un torneo che
si preannuncia sin d’ora stel-
lare.

Nel comunicato della socie-
tà biancorossa le prime infor-
mazioni: «Sono in via di defi-
nizione le squadre parteci-
panti al torneo internazionale
“Città di Carcare - Sempre
con noi”, organizzato dalla
Pallavolo Carcare e riservato
a formazioni femminili di serie
B e C.

Dopo il meritato successo e
la striscia positiva ottenuta con
la terza edizione, si inizia a
chiudere il cerchio organizzati-
vo della quarta edizione che è
prevista per sabato 15 e do-
menica 16 settembre.

La prima straniera ad aver
aderito al torneo è la forte for-
mazione svizzera del TSV Du-
dingen Volleyball, guidata dal
tecnico tedesco Nicki Neuba-
uer e nella quale milita la bra-
va e penetrante opposto cu-

bana Anniara Muñoz.
Ora si aspetta la conferma

di un’altra grande formazione
tedesca della quale ancora la
società non intende rivelare il
nome; si tratta di una squadra
di sicuro valore che accenderà
il gioco ed il livello tecnico del
torneo.

Tra le compagini italiane
parteciperà il Garlasco, vinci-
tore pochi giorni fa della Cop-
pa delle Alpi e neo promossa
in serie B2.

Il torneo è ad otto squadre e
si svilupperà su due gironi da
quattro formazioni ciascuna,
dai quali usciranno le semifi-
naliste per la conquista del tro-
feo.

Tra due mesi e mezzo,
quindi, tutti gli appassionati del
volley femminile potranno as-
sistere a Carcare ad un torneo
di ottimo valore, peraltro gra-
tuitamente, dato che la Palla-
volo Carcare ha scelto di per-
mettere l’accesso libero alle
tribune».

Notizia dell’ultima ora, forni-
ta in anteprima gentilmente da
Lorenzo Michele, è che la
squadra tedesca, di cui si fa-
ceva menzione nel comunica-
to sopra riportato, è il Tv Villin-
gen, proveniente dalla Germa-
nia (regione della Foresta Ne-
ra).

In questa squadra, (molto
giovane), militano anche 3
croate.

La ragazza più “piccola” del
gruppo è del 1996 alta 184 e
gioca come “universale”.

Ma le novità non sono finite
qui.

Al torneo si è aggregata an-
che una formazione lituana,
costituita da 10 giocatrici.

Nome del club: Sixta 2. Si
tratta delle campionesse na-
zionali seniores in Lituania.

***
Selezioni regionali

Le valenti atlete carcaresi,
Giorgia Moraglio e Annalisa
Calabrese, superando un ulte-
riore provino, hanno parteci-
pato al “1º allenamento Colle-
giale” tenutosi il 22-23-24 giu-
gno a Finale Ligure. Si sta av-
vicinando dunque il Trofeo
delle Regioni ed è sempre più
probabile che le atlete entrino
nell’organico definitivo!

Ovada. A sette giorni di di-
stanza torniamo a parlare del
torneo di beach volley di Ova-
da, trattato sullo scorso nume-
ro. Purtroppo, per un malau-
gurato errore di comunicazio-
ne, l’esito della finale è stato
invertito.

A vincere il torneo, preva-
lendo fra 11 coppie in gara, era
stato il duo formato da Elisa
Brondolo e Veronica Scarso,
che ha battuto per 2-1 (17/21;
21/18; 15/11) il duo Bottero-
Ghelfi.

Per le giocatrici vittoriose si
tratta di un successo impor-
tante: la coppia, infatti, pur
avendo raggiunto più volte la
finale, è alla sua prima vittoria
nel torneo; per la Brondolo la

vittoria coincide con il ritorno
all’attività nel beach volley do-
po tre anni, mentre per la
Scarso il successo completa la
doppietta con la vittoria otte-
nuta a Rivalta Bormida. M.Pr

Ricaldone. Si chiama Endo-
ra, è una femmina di tre anni di
razza Pastore Belga Malinois e
fa parte dell’allevamento di
Pippo Monforte, artigiano edile
con la passione dei cani e del-
le arti marziali visto che è mae-
stro di karate. Endora, che si
allena presso la scuola Kirby di
Mele, a pochi passi da Geno-
va, con l’istruttore Stefano
Baudizzone, ha appena con-
quistato il pass per i campiona-
ti mondiali di Mondioring che si
disputeranno a Calais in Fran-
cia, nel mese di ottobre. Il Mon-
dioring è una disciplina sporti-
va aperta ai cani di tutte le raz-
ze, iscritti ad un albo ricono-
sciuto dalla federazione inter-
nazionale. A Calais si confron-
teranno i migliori cani del mon-
do che dovranno affrontare di-
verse prove; esercizi di ubbi-
dienza, di salto, di lavoro. En-
dora rappresenterà l’Italia con
il suo conduttore Pippo che ha

già vissuto esperienze a gradi
livelli con Tyson Dubois, altro
Pastore Belga Malinois.

Volley: la finale l’8 luglio su Sportitalia2

Tre acquesi in campo
per le “Kinderiadi”

Battute Bottero e Ghelfi

Beach Volley Ovada
prime Brondolo-Scarso

Trisobbio. Fine giugno a tut-
to divertimento per i venti par-
tecipanti (10 ragazzi Under 12,
5 ragazze della Under 13, 5 ra-
gazzi della Under 14) del cam-
pus pallavolo organizzato a Tri-
sobbio da Diana Cheosoiu e
Roberto Carrò. I ragazzi sono
stati divisi in due gruppi: le ra-
gazze, sotto la guida di Diana
Cheosoiu, i ragazzi sotto quel-
la di Andrei Balan (ex giocato-
re di volley) che hanno sotto-
posto i due gruppi ad allena-
menti che hanno pienamente
soddisfatto sia i requisiti della
tonicità fisica che quelli del di-
vertimento. La sua parte l’ha
fatta anche Sarah Barisone,
che ha partecipato come stagi-
sta, e proposto alle ragazze
numerose attività ricreative.
Per tutti una bella esperienza,

da ripetere senz’altro il prossi-
mo anno. Da parte di Diana
Cheosoiu e Roberto Carrò un
apprezzamento al lavoro di An-
tonello Paderi e a tutto lo staff
delle piscine di Trisobbio, e un
ringraziamento particolare al
sindaco Marco Comaschi e al
Comune di Tisobbio per l’acco-

glienza e la disponibilità rivolte
ai partecipanti. Giocatori parte-
cipanti: Oddone, Cairo, Faina,
Salierno, Caiola, Ghiglia, Mar-
tina, Vignali, Zunino, Cavanna,
Migliardi, Colla, Cornara, Debi-
lio, Braggio, Nicolovski, Gra-
mola, Mazzarello, Ratto, Rinal-
di, Boido. M.Pr

Acqui Terme. Gara ad altis-
simo livello quella che si è gio-
cata, domenica 1 luglio, sui
campi del golf club “Acqui Ter-
me” dove in palio c’era il trofeo
“Coppa del Circolo”, rimasto
nel cassetto per diversi anni.
Nonostante la giornata calda
già dalle prime ore del mattino,
in tanti si sono presentati sul
tee di partenza scaglionati dal-
le 8.30 alle 10.30 per conten-
dersi i ricchi premi ed i premi
ad estrazione che hanno mes-
so in palio gli organizzatori.

In prima categoria ha vinto
Andrea Caligaris, seguito da
Danilo Gelsomino, Francesco
Bo e Paolo Garbarino. In se-
conda categoria ha fatto me-
glio di tutti Carlo Gervasoni
che ha preceduto Davide Sca-
la, Enrico Soria e Marco Tor-
nato Marco. Per quanto riguar-
da i premi speciali Riccardo
Canepa si è aggiudicato il lor-
do; Charlie Jordan il senior
mentre in campo femminile ha
vinto Cristina Lozzi.

Altri premi si sono aggiunti
ovvero: il nearest to the pin
(chi si avvicina di più alla buca
dal tee di partenza) che ha vi-
sto vincitore Danilo Gelsomino
con 2.30 metri, mentre al dri-
ving contest (chi fa il maggior
numero di metri con il drive in
farway) ha visto classificarsi
primo Davide Scala con 219
metri. 

Oltre le mura ha ottenuto un
importante successo il mae-
stro del circolo acquese Luis
Gallardo che al golf Club Me-
naggio, in provincia di Como,
ha vinto per la seconda volta il
campionato “under 15” ovvero

una gara che vede giocare in
coppia un giovane con meno
di 15 anni ed un professionista
del golf.

Per quanto riguarda le pros-
sime gare domenica 8 luglio si

gioca una classica del circolo,
il trofeo “Bar Haiti” valida per lo
“Score d’Oro 2012” e subito
dopo una gara di “putting gre-
en” a favore della Croce Bian-
ca di Acqui Terme.

Parco Naturale Capanne di Marcarolo
Sabato 7 e domenica 8 luglio, “Il lupo” escursione alla ricer-

ca della presenza del nobile predatore: nella sera di sabato 7 in-
contro sulla biologia e la gestione di questa specie-simbolo con
una relazione sui dati dell’ultimo Report della presenza del lupo
in Piemonte; domenica 8 ore 6.30 partenza dell’escursione dal ri-
fugio “Nido del biancone” a Capanne di Marcarolo - Bosio. Costi
iniziativa: serata del 7 luglio + pernottamento al rifugio + escur-
sione 25 euro; solo escursione 10 euro. Informazioni e prenota-
zioni: guardiaparco Germano Ferrando tel. 0143 877825, 335
6961580, germano.ferrando@parcocapanne.it

Golf

Alla “Coppa del Circolo”
vince Andrea Caligaris

Per 20 giovanissimi sotto la guida di Diana Cheosoiu

A Trisobbio un camp... a tutto volley

Brondolo e Scarso

Endora con il conduttore
Pippo Monforte.

La selezione regionale femminile piemontese.

In alto: Andrea Caligaris con il trofeo “Coppa del Circolo”;
sotto: Riccardo Canepa vincitore nel “lordo”.

Pallavolo Carcare

Gare per cani

Endora di Pippo Monforte
ai campionati del mondo
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Santo Stefano Belbo. Man-
cano quattro turni alla fine del-
la regular season ed i giochi
sono praticamente fatti. Per il
tabellone “alto” l’anticipo tra
Pro Paschese e Imperiese ha
consentito a Paolino Danna di
mettere una seria ipoteca sul
sesto posto. Una vittoria che
ha privato le ultime partite del
campionato di quel residuo di
emozioni che sono il sale della
competizione. Nel prossimo
turno la Pro Paschese andrà,
molto probabilmente, a vince-
re in quel di Santo Stefano
contro un quartetto ancora in-
cerottato e sarà un altro mat-
tone importante per l’ingresso
nei primi sei. Il resto è quasi,
anzi senza il quasi, è noia as-
soluta. L’Albese di Vacchetto e
la Canalese di Campagno
viaggiano per conto loro ed
hanno già distanziato la con-
correnza che, per fortuna, tie-
ne grazie ad un Roberto Cori-
no che potrebbe diventare la
mina vagante di un campiona-
to che, altrimenti, rischia di ri-
manere un affare a due. Duali-
smo che, però, non è ancora
quello di Berruti e Bertola ed
ancor prima Manzo e Balestra,
e rischia di far bene a due so-

cietà ma lasciare alle altre le
briciole. Del resto basta conta-
re gli spettatori che in molti
campi della serie C1, per non
parlare della B, sono più nu-
merosi che in serie A.

Di come cammina, anzi si
trascina la serie A c’è poco da
dire. Qualche battitore che tor-
na a giocare come ha fatto
Marcarino nell’A. Manzo che,
però, non ha potuto schierare
la “spalla” titolare Flavio Dotta
ed il buon Italo Gola deve solo
sperare che non gli cadano al-
tre tegole sulla testa. È tornato
a giocare anche Federico Ra-
viola, davvero sfortunato per-
chè in inverno gli hanno tolto la
“spalla” Bellanti e gli hanno da-
to Busca che è bravo ma, non
è quello giusto per il promet-
tente giovin monregalese. Si è
fatto male Luca Galliano e
rientrerà a fine luglio, in tempo
magari per prendere quei po-
chi punti che gli servono per
entrare nei primi sei e poi usci-
re subito di scena.

Speriamo in Vacchetto,
Campagno ma, soprattutto, in
Corino, Giribaldi e Danna; che
il Signore gli conservi la forza
per dare vita ad una seconda
fase almeno dignitosa.

La Pro Spigno vince a Pieve
di Teco ed avvicina sempre più
quel posto in semifinale che al-
la vigilia del campionato era
solo un sogno.

Il Bubbio una la perde l’altra
la vince e resta in corsa insie-
me ad un’altra mezza dozzina
di squadre per il secondo po-
sto che da accesso immediato
alle semifinali.

È la nuova regola che pre-
mia le prime due della regular
season, obbliga le piazzate dal
terzo al decimo posto ad uno
scontro fratricida con gare di
sola andata sul campo della
miglior piazzata, tra terza e de-
cima, quarta e nona, quinta e
ottava, sesta e settima e poi
ancora tra le vincenti per arri-
vare alle altre due finaliste. Le
ultime quattro si affrontano per
non retrocedere.

***
Pievese 4
Pro Spigno 11
Pieve di Teco. Fa caldo al

“Casà” di Pieve di Teco quan-
do, alle 16 di domenica 1 lu-
glio, vanno in campo la Pieve-
se e la Pro Spigno. Caldo ed
un leggero vento in favore di
battuta. Sulle panche un buon
numero di tifosi e un bel grup-
po di piemontesi compreso lo
staff al completo dell’Araldica
Vini che marchia il gialloverde.
I padroni di casa vanno in
campo con Semeria, Asdente,
Odetto ed Agnese; la “Pro” ri-
sponde con Parussa, Voglino,
Montanaro al largo e, siccome
si gioca in Liguria, con la bat-
tuta a sinistra, al “muro”, il d.t.
Sergio Corino schiera il manci-
no Gonella. Uno schema che
ha già dato i suoi frutti a San
Biagio della Cima. Il fattore
campo va a farsi friggere sin
dai primi giochi.

Si parte in equilibrio poi la
Pro Spigno innesta la quarta
ed in un amen arriva all’8 a 1.
Facile perchè Parussa ha un
pallone “brutto”, Asdente tribo-
la al “ricaccio”, i giochi fiocca-
no. 8 a 2 alla pausa e poi i li-
guri ci provano.

Due giochi alla ripresa delle
ostilità e, sull’8 a 4, il 40 a 15
per i pievesi che si illudono.
Corino chiede il time out, parla
con i suoi che capiscono l’anti-
fona. Parussa riprende a far
tribolare Asdente e Semeria;
Voglino non sbaglia un riman-
do e dopo tre ore mentre il so-
le scompare dietro le colline
della valle Arroscia la partita si
chiude sull’11 a 4.

Per il presidente cav. una fe-
sta per tutto lo staff gialloverde
e per Mario Marenco storico
dirigente della “Pro”.

***
Bubbio 7
Neivese 11

***
Bubbio 11
Ricca 3
Bubbio. Due partite, due

storie. Con la Neivese dell’ex
Giordano, il Bubbio inizialmen-
te in campo con Burdizzo,
Marcello Bogliacino, Nada e
Maurizio Bogliacino resta in
partita per un tempo, ha la car-
ta per allungare il passo ma
trova una Neivese cinica e
saggia. È una sfida equilibrata
sino al 5 a 4; il Bubbio ha l’oc-
casione per portarsi sul 6 a 4
ma la spreca e si fa aggancia-
re. Altro scialo ad inizio ripre-
sa; i bormidesi si fanno rimon-
tare il parziale di 40 a 0 e con-
sentono ai neivesi di allungare
sino al 5 a 7. Per il riacutizzar-
si di un problema muscolare
esce Nada ed entra Stenca.
Neive controlla si porta sul 9 a
6 e poi chiude sull’11 a 7.

Tutt’altra musica la sfida con
il Ricca. Tra i langhetti ci sono
Trinchieri e quel Riccardo Mo-

linari, cortemiliese, che nello
scorso campionato vestiva il
biancoazzurro; nel Bubbio non
c’è Nada, gioca Stenca sulla li-
nea dei terzini a fianco di Mau-
rizio Bogliacino con Marcello
Bogliacino da “spalla” e Bur-
dizzo in battuta.

Non è una bella partita e la
“colpa” è di Trincheri che ne
combina di tutti i colori. Batte
lungo, sovente arriva agli ot-
tanta metri, ma uno su tre va
fuori e, al “ricaccio”, è un dram-
ma. Il Bubbio ne approfitta e si
porta sull’8 a 2 alla pausa.
Trincheri esce per un piccolo
problema muscolare in battuta
ci va Molinari ma ormai non
può più far nulla ed il Bubbio
chiude sull’11 a 3.
Prossimo turno

Il Bubbio gioca giovedì 5 lu-
glio, in notturna, al “Ferro Bia-
lera” di Ceva una sfida impor-
tante per raggiungere un buon
piazzamento in classifica. Di-
ce, infatti, il dirigente Marco
Tardito: «La nostra è una
squadra che può piazzarsi nel-
la parte alta del tabellone ed
giocare la prima partita di spa-
reggio in casa. Il nostro obietti-
vo è quello e la sfida di Ceva
rivesta una grande importan-
za».

Altrettanto interessante il
match che sabato 7 luglio, alle
21, la Pro Spigno gioca in casa
con la Caragliese di quell’An-
drea Pettavino, 21 anni, che
oltre ad essere uno dei giova-
ni più interessanti ha alle spal-
le una buona squadra con Si-
mone Re, Gabriele Re e Gal-
frè.

La Caragliese è attualmente
seconda in classifica, è reduce
dalla netta vittoria sul Torino e
nelle corde ha le qualità per
mettere in difficoltà i giallover-
di.

Una sfida che merita il pub-
blico delle grandi occasioni e
può definitivamente aprire le
porte della semifinale al quar-
tetto dell’Araldica.

Seconda di ritorno trionfale
per le squadre della Val Bormi-
da. Vincono tutte, ad iniziare
dal Mombaldone che in casa
batte, a sorpresa, la capolista
Castellettese del giovane Mar-
co Rossi che così conosce la
prima sconfitta. Ne approfitta il
Bistagno che ha vita facile con
la Bormidese. Sorprendente la
Pro Spigno che in due partite
conquista due punti e batte pu-
re il favorito Pontinvrea. Sof-
ferta la vittoria dell’Mdm Val-
bormida in quel di Villanova di
Mondovì.

La vittoria del Mombaldone
è la sorpresa della seconda di
ritorno e di tutta la stagione.
L’imbattuta Castelletese non
va oltre i quattro giochi sul ter-
reno del Silvio Industre. Un
Mombaldone, essenziale, cini-
co, compatto che va in campo
con Patrone in battuta, Milano
da “spalla” Gonella e Fallabri-
no sulla linea dei terzini. Nella
Castellettese il giovane Marco
Rossi non entra in partita, sof-
fre un campo molto tecnico e
non è aiutato dalla squadra
che ne combina di tutti i colori.
Alla pausa si va sull’8 a 2. Pa-
trone non commette errori, Mi-
lano lo supporta ed è un bel
giocare anche per i terzini. Irri-
conoscibile la Castellettese
che nella ripresa fa ancora due
giochi e subisce il primo k.o.
della stagione. 

Tutto facile per il Bistagno.
La squadra di casa recupera il
centrale Ottavio Trinchero che
dà sicurezza a tutta la forma-
zione. Gli ospiti con Dulbecco
in battuta presentano in mez-
zo al campo una squadra ri-
maneggiata. Parte bene For-
narino, sicuro in battuta e au-
torevole al ricaccio; in breve
tempo si va sul 4 a 0 prima di
cedere l’unico gioco agli ospiti.
La prima fase si chiude sul 9 a
1 per i bistagnesi. La ripresa,
con Garbarino al posto di Im-

periti sulla linea dei terzini, è
solo una passerella e dopo ap-
pena un’ora e mezza si chiude
la partita col risultato di 11 a 1. 

Considerazioni tecniche: vi-
sto il divario in campo sono po-
che. Bistagno ha un Fornarino
che migliora sensibilmente di
partita in partita, mentre il re-
cupero di Trinchero in tempi
record ha dato i suoi frutti. An-
che Balocco, infortunatosi se-
riamente a Mombaldone il 17
giugno è sulla via del pieno re-
cupero e, probabilmente, sarà
a disposizione già dalla prossi-
ma partita a San Biagio il 10
luglio. Al termine Ettore Rossi,
direttore tecnico dei bistagne-
si ha avuto parole di elogio
non solo per la squadra, ma
anche per la società che ha
assicurato ai giocatori infortu-
nati il massimo dell’attenzione.

Soffre l’Mdm Valbormida in
quel di Madonna del Pasco,
accogliente frazione di Villano-
va di Mondovì. Novità nella
Pro Paschese che alle spalle
del battitore Danilo Bessone
schiera la giovane “spalla” Ni-
cola Castellino. Nell’Mdm il d.t.
Eugenio Ferrero schiera Calvi,
Molinari, Ferraris e Fabio Fer-
rero. È una sfida equilibrata
con le due squadre che viag-
giano alla pari sino alla pausa
che i padroni di casa chiudono
sul 6 a 4. Equilibri che tornano
stabili nella ripresa, Nell’Mdm
esce Ferraris per infortunio en-
tra Viazzo. Si arriva al 10 a 10
ed i rossoblu hanno il sangue
freddo per vincere l’ultimo tira-
tissimo gioco.

Sorprendente anche la Pro
Spigno che prima batte il San
Biagio sul suo campo e poi, in
casa, il Pontinvrea di Dulbec-
co orfano dell’esperta “spalla”
Franco Bogliacino, uno dei più
“vecchi” giocatori in attività. 11
a 2 il finale con un’ottima prova
del battitore Alessandro Pen-
na, del centrale Gonella fosse
il migliore in campo e dei terzi-
ni Piva Francone e Vola Ri-
ghetti. Non c’è stata partita la
“Pro” ha chiuso la prima parte
sull’8 a 2 e non ha più lasciato
giochi a pontesini.
Prossimo turno

Nelle prossime sfide, vener-
dì 6 luglio, alle 21, al comuna-
le “la Ciminiera” di Montechia-
ro d’Acqui arriva la capolista
Castellettese per una sfida
molto interessante. Alla stessa
ora la Pro Spigno gioca in quel
di Madonna del Pasco contro
una Pro Paschese che potreb-
be andare in campo con una
quadretta rivista e corretta; sa-
bato 7 luglio si gioca, alle 21, il
derby tra Bormidese e Mom-
baldone ed il Bistagno deve
aspettare sino a martedì 10 lu-
glio quando andrà a far visita
la San Biagio dell’imprevedibi-
le Alessandro Curetti.

6 luglio, Pecetto di Valenza,
“Corri sui sentieri di Claudio”
km 7; ritrovo centro sportivo La
Fenice, partenza ore 20.30. Or-
ganizzazione Free Runners.
7 luglio, Pecetto di Valenza,
“La Rocca di Pecetto” km
7,300, ritrovo centro sportivo La
Fenice, partenza ore 19. Orga-
nizzazione Free Runners.
8 luglio, Pecetto di Valenza,
“Mini trai di Pecetto” km 21; ri-
trovo centro sportivo La Fenice,
partenza ore 9. Organizzazione
Free Runners.
12 luglio, Ovada, 4º “G.P. del
Borgo” km 4,300; ritrovo cam-
po sportivo Sant’Evasio, par-
tenza ore 20.30. Organizzazio-
ne Ovada in Sport.
15 luglio, Ovada, 31º “memo-
rial Mario Grillo” km 9,700; ri-
trovo Bar Soms in via Piave,
partenza ore 9. Organizzazione
Ovada in Sport.
17 luglio, Cavatore, “StraCa-
vatore” memorial “U. Motta” km
7,500; ritrovo piazza Gianoglio,
partenza ore 20.30. Organizza-
zione Ovada in Sport.
19 luglio, Rivalta B.da, 8ª “Tra
bric e foss” km 6; ritrovo piazza

Marconi, partenza ore 20. Or-
ganizzazione Ovada in Sport.
22 luglio, Casaleggio Boiro,
“Podistica” km 8, ritrovo presso
impianti sportivi, partenza ore
9. Organizzazione Ovada in
Sport.
25 luglio, Grillano di Ovada, 6º
G.P. “Fratelli Boccaccio” km
5,400; ritrovo loc. Guardia, par-
tenza ore 20.30. Organizzazio-
ne Ovada in Sport.
27 luglio, Cassine, 28º trofeo
“Il Ventaglio” km 5,100; ritrovo
piazza Italia, partenza ore
20.30. Organizzazione Ovada
in Sport.
29 luglio, Rocca Grimalda, 35º
“Trofeo della Monferrina” km
10,700; ritrovo presso Munici-
pio, partenza ore 9. Organizza-
zione Ovada in Sport.
31 luglio, Belforte Monferrato,
3º G.P. “Uxetium” km 6,800; ri-
trovo campo sportivo, partenza
ore 20. Organizzazione Atletica
Ovadese.
1º agosto, Cassinelle, 13ª
“Camminata Cassinellese” km
6,200; ritrovo loc. Colombara,
partenza ore 20.15. Organizza-
zione Ovada in Sport.

Brutto fine settimana per le
valbormidesi in serie C1. Cor-
temilia e Monastero Bormida
fuori casa e vedono allonta-
narsi sempre più le zone nobi-
li della classifica. Nel girone B
è sempre la Benese di Bene
Vagienna, capitanata da Pao-
lo Vacchetto con il padre Gior-
gio da “spalla”, a comandare il
gruppo, unica quadretta imbat-
tuta nei quattro gironi dalla se-
rie A alla C2.

Il Monastero Bormida del
d.t. Stanga non perde il vizio e
dopo aver imposto il suo gioco
alla Priocchese di Stefano Bu-
sca, portandosi sul 4 a 0, si fa
rimontare tanto che alla pausa
i padroni di casa ci vanno con
insperato 6 a 4. Un calo che
coinvolge non solo il battitore
Marco Adriano ma, anche, la
“spalla” Core ed i terzini Carli-
di e Simone Rosso, uscito nel-
la ripresa per una tendinite e
sostituito dal fratello Alessan-
dro. Stanga ha cercato di fer-
mare l’emorragia di giochi ma
non c’è stato verso; solo nel fi-
nale i monasteresi si sono ri-
prese ma, era ormai troppo
tardi e la Priocchese ha vinto

per 11 a 7. Non è andata me-
glio al Cortemilia di Romano
Cane che, nell’accogliente ma
“complicato” sferisterio di Be-
ne Vagienna contro l’inarriva-
bile Vacchetto, non è andato
oltre i 4 giochi. I biancoverdi
meritavano di più, hanno lotta-
to molti giochi sino al 40 a 40,
ma Riella, Stefano Dogliotti,
Cecchini e Santi non sono mai
stati veramente in partita.
Prossimo turno
Venerdì 6 luglio, alle 21, nel-

lo storico sferisterio di casa il
Cortemilia ospita il Ricca dei
giovani Cavagnero e Secco
promettenti ma ancora ine-
sperti e per questo piazzati in
fondo alla classifica. Sabato 7
luglio il Monastero ospita, se-
condo il calendario della Fipe
alle 16 ma la società ha chie-
sto il posticipo alle 21 che po-
trebbe essere accolto, la Nei-
vese di Simone Adriano che
non è nemmeno lontano pa-
rente del Marco Adriano che
gioca in granata. Per il d.t.
Stanga il problema da risolve-
re è la tenuta di una squadra
che ha qualità ma alla lunga
cede.

Pallapugno serie A

Per i primi sei posti
giochi quasi fatti

Pallapugno serie B

Pro Spigno sempre più  sola
e sabato sera c’è il Caraglio

Pallapugno serie C2

Tutte le valbormidesi
portano a casa la vittoria

Pallapugno serie C1

Cortemilia e Monastero
week end da dimenticare

Podismo

Calendario campionato Uisp

Alba. Lunedì 9 luglio in oc-
casione della partita Albese -
San Biagio la società langaro-
la dà il via all’operazione “Al-
bese Fair Play” sulle tracce del
progetto che la Pro Spigno del
cav. Giuseppe Traversa ha
messo in atto già da qualche
tempo.

Una gradita iniziativa, che
vedrà la società Albese offrire
cena alla società avversaria ed
alle autorità del territorio.

Grazie alla disponibilità del-
le strutture del Mermet gli invi-
tati potranno cenare, nell’am-
pio dehors posto sotto il bar
gustare le prelibatezze della
cucina langarola con vista sul-
la partita.

Quello che qualcuno potreb-
be chiamare il “terzo tempo del
balon” , sarà il primo passo del
progetto “Albese fairplay” con
ospiti sindaci, autorità, dirigen-
ti ed avversari.

Mario Marenco, storico diri-
gente della Pro Spigno.

Il Bistagno e la Bormidese.

Pallapugno

Nasce il “terzo tempo
del balon”

Rally, VM Motor Team
Acqui Terme. Dopo il prematuro ritiro degli acquesi Alternin -

Sini, unico equipaggio VM Motor Team in gara all’11º Rally del
Moscato di domenica 1º luglio, per problemi meccanici; la scu-
deria alessandrina riparte per una nuova avventura schierando
due equipaggi al Rally Circuito di Cremona in programma saba-
to 7 e domenica 8 luglio. Il primo portacolori che prenderà il via
sarà Giuseppe Bevacqua in coppia con Nicola Berutti. L’altro
equipaggio sarà quello formato da Monero Voltan e Gianmauro
Porta.
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SERIE A
Sesta di ritorno: San Bia-

gio-Monticellese 11-7;  Imperie-
se-Virtus Langhe 11-3;  Cana-
lese-Pro Paschese 11-3 ; Su-
balcuneo-Monferrina 11-5 ;
A.Manzo-Don Dagnino 7-11 ;
Albese-Alta Langa 11-3. Setti-
ma di ritorno. Pro Paschese-
Imperiese 11-5; San Biagio-
Subalcuneo 8-11. Le altre gare
si sono giocate in settimana.

Classifica: Albese (Vac-
chetto) e Canalese (Campa-
gno) p.ti 16; Subalcuneo (Cori-
no) p.ti 14; Virtus Langhe (Gal-
liano), Alta Langa (Giribaldi I)
p.ti 10; Pro Paschese (Danna)
p.ti 8; Imperiese (Orizio), Mon-
ferrina (Levratto), S.Biagio
(Raviola), Don Dagnino (Gior-
dano I), p.ti 6; A. Manzo (Mar-
carino) p.ti 4; Monticellese
(Dutto) p.ti 2.

Prossimo turno - ottava di
ritorno: Sabato 7 luglio ore 21
a Cuneo: Subalcuneo-Monti-
cellese; ad Andora: Don Da-
gnino-Virtus Langhe; Domeni-
ca 8 luglio ore 17 a Santo Ste-
fano Belbo: A.Manzo-Pro Pa-
schese; ore 21 a Dolcedo: Im-
periese-Alta Langa; Lunedì 9
luglio ore 21 ad Alba: Albese-
San Biagio; Martedì 10 luglio
ore 21 a Canale: Canalese-
Monferrina. 

SERIE B
Tredicesima di andata. Po-

sticipo: Bubbio-Neivese 7-11.
Prima di ritorno: Pevera-

gno-Speb 11-6; Pievese-Pro
Spigno 4-11; Caragliese-Tori-
no 11-3; Castagnolese-Valli
Ponente 11-3; Merlese-Ceva
9-11; Bubbio-Ricca 11-3; Bor-
midese-Neivese 5-11. Secon-
da di ritorno. Anticipo: Torino-
Castagnolese 6-11.

Classifica: Pro Spigno (Pa-
russa) p.ti 12; Torino (Rosso),
Peveragno (Bessone), Cara-
gliese (Pettavino), Neivese
(Giordano) p.ti 9; Castagnole-
se (Brignone), Bubbio (Burdiz-
zo) p.ti 8; Ricca (Trinchieri), p.ti
7; Ceva (Fenoglio), Speb
(S.Rivoira), Bormidese (D. Ri-
voira) p.ti 6; Valli del Ponente
(Re) p.ti 5; p.ti 4; Pievese (Se-
meria) p.ti 4; Merlese (Bel-
monti) p.ti 2.

Prossimo turno - seconda
di ritorno: Giovedì 5 luglio ore
21 a Ricca: Ricca-Bormidese;
a Ceva: Ceva-Bubbio; Venerdì
6 luglio ore 21 a San Biagio
della Cima: Valli Ponente-Mer-
lese; a San Rocco di Bernez-
zo: Speb-Pievese; a Neive:
Neivese-Peveragno; Sabato 7
luglio ore 21 a Spigno Monfer-
rato: Pro Spigno-Caragliese.   

SERIE C1 - Girone B
Quarta di ritorno: Neivese-

Virtus Langhe 11-4 ; Benese-
Cortemilia 11-4 ; Monastero
Bormida-Priocchese 7-11;  Ric-
ca-Rocchetta Belbo 3-11 . Ha
riposato Canalese. 

Classifica: Benese (P.Vac-
chetto) p.ti 11; Canalese (Bri-
gnone) p.ti 8; Neivese
(S.Adriano), Virtus Langhe
(Dalmasso) p.ti 7; Priocchese
(Busca), Monastero Bormida
(M.Adriano), Cortemilia (Riel-
la) p.ti 5; Rocchetta Belbo

(Rissolio) p.ti 3; Ricca (Cava-
gnero) p.ti 1.

Prossimo turno - quinta di
ritorno: Venerdì 6 luglio ore
21 a Priocca: Priocchese-Ca-
nalese; Cortemilia: a Cortemi-
lia-Ricca; Sabato 7 luglio ore
16 a Monastero Bormida: Mo-
nastero Bormida-Neivese; Do-
menica 8 luglio ore 16 a Rod-
dino: Virtus Langhe-Benese.
Riposa il Rocchetta Belbo.

SERIE C2
Prima di ritorno - postici-

po: San Biagio-Pro Spigno 7-
11. Seconda di ritorno: Bista-
gno-Bormidese 11-1 ; Pro Pa-
schese-Valbormida 10-11 ; Tor-
re Paponi-San Biagio 6-11;
 Mombaldone-Castellettese 11-
4;  Pro Spigno-Pontinvrea 11-2.

Classifica: Castellettese
(M.Rossi) 10; Bistagno (Forna-
rino) p.ti 9; Pontinvrea (Dul-
becco), San Biagio (Curetti) e
Valbormida (Calvi) p.ti 7; Mom-
baldone (Patrone) p.ti 6; Pro
Spigno (Penna) p.ti 5; Pro Pa-
schese (D.Bessone) p.ti 2; Tor-
re Paponi (Biginato), Bormide-
se (Malacrida) p.ti 1.

Prossimo turno - terza di
ritorno: Venerdì 6 luglio ore
21 a Montechiaro d’Acqui: Val-
bormida-Castellettese; a Ma-
donna del Pasco: Pro Pasche-
se-Pro Spigno; a Pontinvrea:
Pontinvrea-Torre Paponi; Sa-
bato 7 luglio ore 21 a Bormida:
Bormidese-Mombaldone; Mar-
tedì 10 luglio ore 21 a San Bia-
gio Mondovì: San Biagio-Bi-
stagno.

UNDER 25 - girone A
Quarta di ritorno: A.Man-

zo-Valbormida 11-9 ; Virtus
Langhe-Alta Langa 11-9;  Be-
nese-Neivese 2-11. Ha riposa-
to l’Albese. Quinta di ritorno:
Albese-Virtus Langhe 11-1 ; Al-
ta Langa-A.Manzo 11-8 ; Val-
bormida-Benese 11-7 . Ha ripo-
sato la Neivese.

JUNIORES - girone B
Terza di ritorno: Neivese A-

A.Manzo 2-9 ; Neivese B-Ricca
9-3 ; Albese-Monticellese 9-6.
Ha riposato la Subalcuneo.
Quarta di ritorno: Monticelle-
se-Neivese B 9-6; Subalcuneo-
Albese 2-9; Ricca-Neivese A
posticipo. Ha riposato l’A.Man-
zo

ALLIEVI
Girone C - quinta di ritor-

no: Virtus Langhe A-Dronero
2-8 ; Canalese-A.Manzo 8-0
(forfait). Ha riposato il Ricca.
Virtus Langhe A, Canalese e
Dronero in Fascia A; Ricca e
A.Manzo in Fascia B . Girone
D - quinta di ritorno: Bista-
gno-Pro Spigno 7-8 ; Cortemi-
lia-Bormidese 8-4 . Ha riposato
il Valbormida. Cortemilia, Val-
bormida e Bormidese in Fa-
scia A; Pro Spigno e Bistagno
in Fascia B.

ESORDIENTI
Fascia A - girone rosso: Al-

ta Langa B-Monticellese 7-5 ;
Valbormida-Vendone 7-0;
 Monferrina-Pro Paschese 1-7.
Girone verde: San Biagio-
Fortezza Savona 7-2;  Alta
Langa A-Bistagno 5-7 ; Peve-
ragno-Castagnolese A postici-
po.

Acqui Terme. Continuano i
grandi avvenimenti scacchisti-
ci nella nostra città, dopo la fi-
nale nazionale dei giochi stu-
denteschi, che hanno portato
ad Acqui, dal 10 al 13 maggio,
circa 1250 giovani scacchisti,
ora è la volta di una manife-
stazione di livello internaziona-
le denominata “AcquiScacchi
2012”.

L’importante evento scac-
chistico si svolgerà nei locali
del Grande Hotel Nuove Ter-
me da lunedì 23 a domenica
29 luglio; AcquiScacchi 2012 è
organizzato dal club scacchi-
sti.it, noto sito italiano di gioco
on-line, con la collaborazione
della Società Scacchistica To-
rinese e del circolo scacchisti-
co acquese “Collino Group”
che, pur non facendo parte del
comitato organizzativo, appog-
gia incondizionatamente l’ini-
ziativa nel promuoverne la
buona riuscita. AcquiScacchi
2012 comprende lo svolgi-
mento di alcuni tornei di vario
livello agonistico, il più impor-
tante è sicuramente il primo
Open Internazionale “Scacchi-
sti.it” torneo aperto a tutti quei
giocatori che hanno un pun-
teggio internazionale superio-
re a 1800 punti Elo. A questa
gara di livello europeo hanno
già assicurato la partecipazio-
ne ben 5 Grandi Maestri e 6
Maestri Internazionali.

Non meno importante sono i
due tornei che assegneranno i
titoli di Campione italiano.

Queste due gare sono il “Cam-
pionato italiano femminile” che
assegnerà il tricolore assoluto
alla migliore giocatrice ed il
“Campionato italiano riservato
ai ragazzi sotto i 20 anni” che
designerà il migliore giovane
scacchista d’Italia. Anche a
queste due manifestazioni
hanno già aderito le migliori
giocatrici italiane e molti fra i
promettenti giovani scacchisti
d’Italia.

A corollario di questi tre
grandi tornei si svolgerà un
“Open B” aperto a tutti i gioca-
tori con meno di 1800 punti Elo
e l’Open C “Collino Group” ri-
servato ai ragazzi sotto i 16
anni.

Inoltre lunedì 23 e venerdì
27 luglio il circolo scacchistico
acquese “Collino Group” orga-
nizza due tornei semilampo
serali aperti a tutti.

Insomma sarà una settima-
na scacchistica eccezionale
che potrebbe anche superare
il grande successo ottenuto
l’anno scorso da “AcquiScac-
chi 2011” quando si erano
svolti tutti i Campionati italiani
di categoria e la semifinale del
titolo assoluto.

Terminiamo con i doverosi
complimenti al socio del circo-
lo acquese Andrea Coda che
nei tornei disputati prima a Ca-
rignano (To) poi a Lucca ha
brillantemente conseguito la
terza categoria nazionale otte-
nendo ben 8 punti su 9 partite
disputate.

Acqui Terme. Avevamo riportato la notizia a pagina 20 del nu-
mero 20 del 27 maggio. Riguardava l’abbandono di “voluminosi
arredi caserecci dismessi” lungo una sterrata interpoderale chia-
mata, dai locali, “per la polacca!” che collega Ovrano con Cava-
tore, attraversando splendidi vitigni, per inoltrarsi, poi, in un bel
bosco dal nome curioso: bosco della Ravusa. Il sentiero costi-
tuisce una interessante e frequentata variante (segnavia: Pallino
Rosso) della rete sentieristica del C.A.I. sez. di Acqui Terme e,
più precisamente del sentiero n. 531. Essa collega Cavatore con
la Pro Loco di Ovrano. Era stato chiesto, cortesemente, ancora
una volta, alle autorità competenti di farsi carico della rimozione
dei rifiuti. Purtroppo nessuno ha ancora provveduto. Si ricorda
che sono in funzione le aree ecologiche, ed è sufficiente telefo-
nare al n. verde 800085312 dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 13
e dalle 14,30 alle 17,30, ed il venerdì dalle 8,30 alle 13, (questa
informazione è bene esposta sui cassonetti di raccolta), il per-
sonale della Econet provvederà al ritiro a domicilio degli oggetti
ingombranti gratuitamente.

Santo Stefano Belbo.
Sabato 30 giugno, pres-
so il circolo “Il Crocicchio”
di Cerretto Langhe, si è
disputata la finale del tor-
neo di tennis 4ª cat. ma-
schile.

Lorenzo Stella, del-
l’Asd Tennis Vallebelbo si
è aggiudicato l’incontro
dopo un combattutissimo
match che si risolveva
solamente al terzo set
contro Giordano, tessera-
to per le squadre agoni-
stiche TC Alba, cl Fit 4.1.

In questa competizio-
ne si è sfiorata la finale
“in famiglia”, perché il pa-
dre di Lorenzo, Giuliano
Stella, si arrendeva in se-
mifinale proprio contro
Giordano, classificandosi
così al 4º posto.

Sabato 7 luglio il Comune di
Cerretto Langhe, in collabora-
zione con il circolo “Il Crocic-
chio”, la Comunità Montana
Langa Astigiana, la Federazio-
ne Pallapugno, l’associazione
pallone elastico e l’ente turi-
smo Alba Bra Langhe e Roero,
organizza la cerimonia di con-
segna dei riconoscimenti per
la pallapugno.

Il programma prevede: ore
10 ritrovo in piazza della pan-
talera, ore 10.30 premio gior-
nalistico “Dumini Abbate e la
squadra della piazza”. Il pre-
mio viene assegnato ad un
giornalista o scrittore che si sia
particolarmente distinto per in-
terventi qualificati per la valo-
rizzazione del mondo della
“Palla a pugno”. Parteciperan-
no tra gli altri lo scrittore Fran-
co Piccinelli e l’assessore re-
gionale allo sport Alberto Cirio.

Ore 11.30 premio “Campau
d’or” 1ª edizione; sarà asse-
gnato ad un giocatore alla
Pantalera, in collaborazione
con l’Associazione Pallapugno
alla Pantalera presieduta da
Franco Drocco.

Premio “Pallone d’argento”
1ª edizione, alla carriera.

Premio “Il balon d’or” 4ª edi-
zione; come avviene per il cal-
cio, una commissione aggiudi-
ca il premio che, oltre che per
meriti sportivi, deve tener con-
to del fair-play e dei buoni rap-
porti del prescelto con la tifo-
seria ed i compagni di squa-
dra. Il premio nel 2009 è anda-
to a Oscar Giribaldi, nel 2010
a Paolo Danna, nel 2011 a
Bruno Campagno.

La manifestazione si svolge-
rà nel salone comunale.

Al termine buffet all’aperto
con tutti gli amici della pallapu-
gno.

Acqui Terme. Duecento ra-
gazzi della scuola Media Bel-
la, hanno disputato, mercoledì
13 giugno, la finale di Istituto
dei Giochi della gioventù.

La manifestazione, rivolta a
tutte le classi prime, ha visto i
ragazzi impegnati in percorsi
ginnastici di abilità motoria,
staffette, gare di salto in lungo,
lancio della palla e partite di
pallavolo.

Da anni ormai, il CONI pro-
pone questa tipologia di gara “

Nessuno escluso”, che attra-
verso una modalità di Gioco-
Sport, concorre a stimolare il
valore della gratuità, della re-
lazionalità e della dinamica vit-
toria sconfitta.

Una competizione alla por-
tata di tutti, dove i ragaz zi con-
corrono a determinare, con le
loro singole prove, il punteggio
complessivo della classe.

Un ringraziamento, sincero
va ai gestori del Complesso
Polisportivo di Mombarone, ad

Agostino Alberti (ATA e giudice
Fidal) e il signor Regalzi che
hanno dato, con i loro arbitrag-
gi, un valido contributo al buon
esito della manifestazione.

Grazie, infine, a tutti gli inse-
gnanti che hanno permesso,
con la loro disponibilità, la rea-
lizzazione della manifestazio-
ne, che ha rappresentato un
momento di sport per tutti e
un’ottima conclusione per que-
sto bellissimo anno passato in-
sieme.

Si disputerà dal 23 al 29 luglio

“AcquiScacchi 2012”
continuano i preparativi

In attesa di “sgombero”

Rifiuti ingombranti
sui nostri sentieri

Tennis Vallebelbo

Lorenzo Stella vince
a Cerretto Langhe

Pallapugno

Sabato 7 luglio
consegna riconoscimenti

Lorenzo Stella

La premiazione del 2011.

Un momento della finale del campionato studentesco 2012.

Classifiche pallapugno

L’Assessore allo Sport, Mirko Pizzorni, con i ragazzi della scuola dopo la premiazione.

Scuola media Bella

Festa finale Giochi della Gioventù
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Ovada. Il destino dell’Ospe-
dale Civile, nel complesso
strutturale dei suoi diversi re-
parti, stavolta appare proprio
segnato.

Dopo l’ultimo incontro con la
dirigenza provinciale a Villa Ga-
brieli (presenti con la stam pa il
direttore generale Asl-Al Marfo-
glio, il direttore ammini strativo
Manfredi ed i direttori sanitari
provinciale ed ovade se, Rica-
gno e Porretto), non sembra
sussistano ancora ampi spazi
di manovra per mantenere inte-
gri tutti i reparti ospedalieri di
via Ruffini. Insomma l’Ospeda-
le ovadese deve essere ridi-
mensionato.

Ha detto il dott. Marfoglio, re-
latore della mattinata: “L’Ospe-
dale Civile svolge attività im por-
tanti ed apprezzabili; ve ne so-
no altre però che richiedono ra-
gionamenti concreti, anche per-
ché non vi ricorrono gli stessi
ovadesi. Chirurgia per es. non
ha numeri sufficienti per esse-
re riconosciuta ed ac creditata a
livello regionale; non svolge
emergenze importanti ed inter-
venti complessi. Medicina con
oncologia è un reparto di buon
livello, è riconosciuta all’interno
della rete oncologica e radica-
ta sul territorio, attraverso il vo-
lontariato e la società civile. Va-
le anche come riabilitazione on-
cologica ed avrà spazi più ade-
guati con la sistemazione del
terzo piano”.

Il Pronto Soccorso rimarrà a
24/h ma occorre chiarire col
118 regole e protocolli da uti liz-
zare per i trasferimenti dei pa-
zienti e deve essere regola to
meglio l’arrivo dei pazienti in
quella sede. Se arriva un infar-
tuato grave c’è rischio, dilazio-
nando troppo. “Non manca la
qualità ma la struttura inter ven-
tistica adeguata ed un ane ste-
sista che lo faccia vera mente
essere un Pronto Soc corso. Al-
trimenti diventa un Punto di pri-
mo intervento”.

Insomma ecco il ragiona-
mento-filo conduttore: è prefe-
ribile andare in una struttura

dove c’è il massimo o, per al cu-
ni settori, si rischia. È forse me-
glio togliere in sicurezza a qual-
cuno per mantenere Ospedali
non adeguati? Ecco il ragiona-
mento da fare, secondo il dott.
Marfoglio. Che sottolinea: “Per
la moderna chirurgia sicura, bi-
sogna investire in tecnologia e
personale. Ma non ci sono i sol-
di necessari in tutto il territorio
piemontese. Per questo alcune
strutture ospedaliere non pos-
sono più reggere, attualmente”.

Il dott. Manfredi: “Una strut-
tu ra vale non in sé ma in quan-
to riesce a dare un servizio otti-
male al paziente. Non esistono
più strutture per dare tutto a tut-
ti sotto casa. Ed allora, per
Ovada cosa è più importante?
Medicina ed oncologia? Gli
screening ed altro ancora? È
meglio occuparsi di più di si tua-
zioni sanitarie che durano alcu-
ni giorni o di patologie cro ni-
che?”

E’ l’ora delle scelte definitive,
dunque. E dei reparti, con le lo-
ro eccellenze, da mantenere,
mentre gli altri devono essere
soggetti a ragionamenti con-
creti.

Ancora sul Pronto Soccorso:
è appropriato per patologie che
non richiedono necessa riamen-
te ricovero ma sintomi che pos-
sono essere risolti con esami
diagnostici. Non lo è per es. per
cardiopatie ed infarti acuti. Se
interviene il 118, si fa una valu-
tazione del caso sul posto e poi
si decide dove portare il pa-
ziente; se si arriva coi propri
mezzi, il medico deciderà sul
da farsi, a seconda della gravi-
tà del paziente, e sull’eventua-
le trasferimento in un centro di
riferimento elevato. Vi saranno
investimenti proprio sul 118 e
per i trasferimenti notturni con
l’elisoccorso.

Sul Distretto sanitario di via
XXV Aprile: rimarrà la situazio-
ne attuale delle strutture. Ma la
continuità assistenziale sarà da
incrementare e per questo oc-
corre recuperare risorse.

E. S.

Ovada. Comunicato stampa
congiunto di Franco Rocca
(presidente del comitato “Ova-
da Civica”, Eugenio Boccaccio
(capogruppo consiliare “Fare
per Ovada”), Angelo Priolo
(coordinatore cittadino Popolo
della Libertà) e Micaela Anfos-
so (segretaria Lega Nord citta-
dina).

«Dopo l’incontro del 7 giu-
gno al Barletti sulla vicenda ri-
guar dante il progetto urbanisti-
co predisposto dall’Ammini-
stra zione comunale nell’area
ex-Lai di via Voltri, sono suc-
cessi due fatti di enorme rilie-
vo, che dovrebbero indurre la
maggioranza consiliare ad ab-
bandonare o, per lo meno, a
sospendere la realizzazione
dell’opera (11 palazzine ed un
centro commerciale, n.d.r.).

È stato presentato un espo-
sto, molto dettagliato e circon-
stanziato, alla Procura della
Repubblica, perché sia fatta
piena luce sulla procedura tec-
nico-amministrativa portata
avanti in questi anni, in relazio-
ne al rischio esondabilità gra-
vante sull’area.

Ed è arrivata, come previsto,
la nota ufficiale della Regione,
che chiarisce in modo inequi-
vocabile, attraverso l’arch. For-
no, come “gli interventi autoriz-
zati attestandosi sulla sponda
naturale esistente, non sono in
grado di aumentare il conteni-
mento dei livelli di piena dello
Stura e di modificarne l’anda-
mento”. Dunque la Regione
conferma che l’area è esonda-
bile e che i lavori di manuten-
zione previsti dal Comune e
dai progettisti non riducono af-
fatto il livello di rischio.

Di fronte a questa clamoro-
sa smentita delle tesi sostenu-
te da tecnici ed Amministrazio-
ne comunale, avanziamo ri-
chiesta ufficiale che il punto al-

l’o.d.g. del Consiglio comuna-
le (svol tosi la sera del 4 luglio)
relativo al p.e.c. (piano edilizia
conven zionata) di via Voltri sia
ritirato, in attesa che gli organi
compe tenti, compresi quelli
giudiziari, possano fare chia-
rezza defini tiva sulla vicenda.

Se la maggioranza invece si
ostinasse a discutere ed ap-
provare il p.e.c., ci troveremmo
di fronte ad un atto gravissimo
di assoluta mancanza di ri-
spetto verso la magistratura e
la Regione. Se non sarà ritira-
to il punto, invieremo in Procu-
ra, con l’integrazione del-
l’esposto contenente la citata
nota regionale, anche il reso-
conto dettagliato dell’eventua-
le deliberazione consiliare.
Sottolineiamo che, in quella
circostanza, ogni consigliere
comunale si assume la re-
sponsabilità politica e perso-
nale di avallare un progetto vi-
ziato da gravissime lacune
procedurali quali sono quelle
di consentire l’edificazione, as-
solutamente vietata, in un’area
esondabile.

Sarebbe la prova provata
che, all’interno della maggio-
ranza, non esiste il minimo ele-
mento di democrazia per ché ci
rifiutiamo di credere che una
persona normale possa ap-
poggiare un provvedimento del
genere, di fronte ad accla rati
vizi procedurali capaci di gene-
rare rischi per la sicurez za del-
le persone e dell’am biente.

Ritenendo gravissimo l’at-
teg giamento di una maggio-
ranza che dovesse chiudersi
nel suo bunker, approvando un
o.d.g. che non doveva neppu-
re essere portato in Consiglio
comunale, comunichiamo che
i nostri legali sono pronti a pre-
disporre un ricorso al Tar per
annullare l’eventuale delibera-
zione dell’organo consiliare».

Ovada. Il Consiglio comuna-
le si è riunito mercoledì sera 4
luglio. All’ordine del giorno: pia-
no esecutivo convenzionato di
li bera iniziativa in via Voltri
(scheda di ambito d5/g) - pro-
ponenti: società cantieri Ca-
prioglio e società Veneta Gran-
di Impianti - controdedu zioni al-
le osservazioni e appro vazione
del p.e.c. 

- Determinazione aliquote e
de trazioni per l’applicazione
del l’imposta municipale propria
- anno 2012 - rettifica delibera-
zione del Consiglio comunale,
n. 26 del 13 giugno. 

- Consor zio agenzia di acco-
glienza e promozione turistica
locale della provincia di Ales-
sandria “Alexala” - modifiche
allo sta tuto - presa d’atto ed
approva zione. 

- Ordine del giorno contro la
sostituzione dei treni con auto-
bus nella tratta ferroviaria Ova-
da-Alessandria e relativa sop-
pressione della tratta per il ser-
vizio passeggeri. 

- Mozione del consigliere Ot-

to nello Lomellini Enrico su mi-
glioramento della fruibilità del
centro storico. Interrogazio ne
di Ottonello Lomellini sulla pe-
ricolosità e impegno per la
messa in sicurezza di via Mo-
lare. Interpellanza dei consi-
glieri comunali Capello Sergio,
Ferrari Liviana, Bruzzo Elisa-
betta su costruzione di un ser-
vizio igienico pubblico nel cen-
tro storico.

- Interrogazione del consi-
gliere Viano Gianni su “piano di
edili zia convenzionata” Ovada
ora risulta nell’elenco? 

- Interrogazione del consi-
gliere Boccaccio Eugenio sui
provve dimenti che l’Ammini-
strazione intende adottare a
seguito del le analisi trasmesse
rispettiva mente dalla provincia
di Ales sandria e dall’Arpa sul
piano di caratterizzazione
dell’area del l’impianto natatorio
presso l’impianto polisportivo
del Gei rino.

Nel prossimo numero del
gior nale ampio servizio sugli
argo menti discussi.

Ovada. Continua il duro con-
fronto tra il Comune ed i gesto ri
di telefonia mobile. 

Da circa un anno è in corso
un braccio di ferro tra l’Ammini-
strazione di Palazzo Delfino e
Wind per l’installazio ne di
un’antenna per la telefonia mo-
bile in corso Sa racco, poco di-
stante dal passaggio a livello. Il
Comune aveva già dato un pri-
mo diniego nell’e state del 2011;
di conseguen za Wind aveva ri-
presentato un nuovo progetto
di installazio ne. Anche in que-
sto caso il Comune aveva nuo-
vamente provveduto al diniego
perché la richiesta non risulta-
va conforme al regolamento
comunale. Ora Wind (l’istanza
è perve nuta il 20 giugno) ha
presenta to un duro ricorso al
Tribunale amministrativo regio-
nale per l’annullamento dell’at-
to di di niego e dello stesso re-
gola mento comunale che, a
detta del gestore, impedirebbe,

di fatto, l’istallazione delle an-
tenne di telefonia mobile in cen-
tro città. Ora la palla passa al
Tar del Piemonte, che potrà de-
cidere la sospensiva dell’atto
del Co mune e quindi permette-
re l’in stallazione dell’antenna
per la telefonia mobile anche
contro il volere del Comune.
Oppure decidere di analizzare
la prati ca e valutare nei giusti
tempi le posizioni dei due con-
tendenti. L’assessorato comu-
nale al l’Ambiente precisa che
sarà in trapresa ogni strada
possibile per garantire il rispet-
to del re golamento comunale
espresso dalla volontà del Con-
siglio. Sottolinea l’assessore
comu nale all’Ambiente ed Ur-
banisti ca Paolo Lantero: “Sia-
mo pur troppo consapevoli, co-
me già più volte ribadito, dei li-
miti che la normativa nazionale
e regio nale impongono all’auto-
nomia degli Enti locali, in que-
sto spe cifico campo”.

Sindaci e padre Ugo
confronto sulle scelte sa nitarie

Ovada. Dopo le dichiarazioni del direttore generale dell’Asl-Al
dott. Paolo Marforio sulla volontà di ridimensionamento del-
l’Ospedale Civile, in modo particolare per Chirurgia, il sin daco
Oddone, anche a nome dei suoi colleghi di zona, e pa dre Ugo
Barani, presidente dell’Osservatorio Attivo sulla Sanità, prendo-
no posizione. E chiedono un confronto ravvucinato con la diri-
genza provinciale Asl e la stessa Regione Piemonte, considera-
to anche che proprio il 30 maggio era stato detto loro della pos-
sibilità di un altro in contro su un tema di interesse primario come
quello della Sa nità pubblica. Il confronto dun que non sia limitato
al dottor La Ganga, primario di Chrurgia, ma investa anche i pri-
mi citta dini dei sedici Comuni della zona di Ovada, proprio per
questo re sponsabili e referenti sanitari. Si teme poi che, oltre che
per Chirurgia, la scure dei “tagli” si abbatta anche sul Pronto Soc-
corso. In fatti se questa essenziale struttura fosse declassata a
Punto di Primo intervento, non potrebbe più ricoverare all’in terno
dell’Ospedale. E l’auspicio unanime è che questa possibilità pos-
sa, e debba, essere scongiurata, anche per l’estrema vicinanza
dell’autostrada.

Mangiatori di gelato
Castelletto d’Orba. Sabato pomeriggio 14 luglio alle ore

18.30, prima gara dei mangiatori di gelato, presso Alessia pa-
sticceria-gelateria. Iscrizioni entro sabato 7 luglio. Info:. Ales-
sandro 0143-830497 oppure 340-7989614.

Ovada. Parlano i relatori
del la conferenza-stampa, in
meri to al progetto di realizza-
zione di 11 palazzine con par-
cheggi ed un centro commer-
ciale nel la zona ex-Lai, già de-
nominata “Ovada due” (com-
mittente Ca prioglio Valenza),
ed al perico lo di esondabilità
del luogo stesso.

Eugenio Boccaccio: “Come
si vede, la mia non è una pole-
mica sterile e ‘da bacheca’, a
fronte delle ar gomentazioni
pervenute dalla Regione Pie-
monte (vedi altro spazio nella
pagina). Non si può portare
avanti un progetto viziato da
tante lacune. Ora tutte le stra-
de legali sono per corribili,
compreso un ricorso al Tar”.

Franco Rocca: “Con questi
elementi nuovi, faremo un’ap-
pendice all’esposto del 14 giu-
gno alla Procura della Repub-
blica. La manutenzione dell’ar-
gine dello Stura non migliora le
condizioni di sicurezza dell’a -
rea ex-Lai”.

Ancora Boccaccio: “È crolla-
to tutto il sistema di semplice
difesa spondale, con le argo-
mentazioni giunte dalla Regio-
ne. Ed ora cosa ri mane ancora
da tirar fuori in Consiglio co-

munale? L’o.k. ai lavori che si
intendono fare nel luogo è arri-
vato da una semplice approva -
zione di manutenzione dell’esi -
stente in fatto di difesa spon-
dale. Alla Conferenza dei ser-
vizi, dove il progetto comples-
sivo di costruzione è stato ap-
provato, c’erano Comune (uffi-
cio tecnico), Provincia, Arpa ed
Asl ma mancava la Regio ne”.

Micaela Anfosso: “Dire che
‘la Regione ci ha chiesto solo
un progetto di manutenzione
spondale’ per eliminare il vin-
colo di esondabilità, è falso ed
offende la coscienza civile.
Una conto è la manutenzione
dell’esistente su di una sponda
fluviale, altro conto è un pro-
getto edilizio: la maggioranza
consi liare ha collegato le due
cose ed ha sbagliato”.

Ma in presenza di un “nuovo
e concreto progetto di vera di-
fesa spondale, che metta effet -
tivamente in sicurezza l’area
ex-Lai su cui si vuole costrui-
re”, Boccaccio, Priolo, Rocca
ed Anfosso intendono aprire
diverse possibilità di confronto
(edilizio, commercia le, ecc.)
con l’Amministrazione comu-
nale e la maggioranza consi-
liare. E. S.

Barisione com missario ad Ac qui 
Rocca Grimalda. Il sindaco Fabio Barisione è stato nomi nato

commissario politico ad Acqui a causa delle dimissioni della se-
greteria locale del Par tito Democratico. Barisione è membro del-
la segreteria provinciale del parti to. 

Shopping serale del venerdì in centro
Ovada. Continuano al vener dì sera nel centro città “le spe se

pazze al chiar di luna”. Infatti dalle ore 21 sino a mezzanotte mol-
ti negozi del centro rimangono aperti, dan do quindi la possibilità
alla gente di vedere e curiosare tra le vetrine e magari di acqui-
stare qualche prodotto. Organiz zata dalla Confesercenti (pre si-
dente Marika Arancio), l’ini ziativa mira a risollevare un po’ le sor-
ti del commercio cittadi no in un anno di profonda crisi. E con la
speranza che la citta dinanza, e non solo, risponda positivamen-
te alle offerte dei negozianti che decidono di te nere aperto il lo-
ro esercizio an cora per tre ore, la sera del ve nerdì. Nelle prece-
denti edizioni la manifestazione aveva fatto registrare una buo-
na affluenza di gente nel classico passeggio tra via Torino, via S.
Paolo, piazza Assunta, via Cairoli e piazza XX Settembre.

Ma “spese pazze al chiar di luna” si arricchisce anche di altro:
infatti ad ogni appunta mento settimanale sono previ ste iniziative
e manifestazioni collaterali, tra spettacoli, degu stazioni, diverti-
menti vari e tanta musica. E ci sarà anche un sabato divertente,
quello del 14 luglio, quando ne centro storico sarà organizzata
una grande festa sul tema degli anni ’60 e ’70, in collaborazione
col Vespa club. Lo shopping serale al vener dì di “Spese pazze al
chiar di luna” andrà così avanti per tut to luglio e la prima parte di
agosto, sino al 10. 

Grande succes so della festa
alla Croce Ver de

Ovada. È andata molto bene la festa della Croce Ver de, co-
m’era facile intuire per chi ha frequentato, durante il week-end del
15, 16 e 17 giu gno, il tendone allestito davanti alla sede. Quasi
1.500 coperti, distri buiti equamente nelle tre sera te e sul pranzo
della domenica per la festa dell’ente assisten ziale, recuperata do-
po un anno di pausa come strumento di autofinanziamento per
ac quistare un nuovo mezzo di soccorso. “Siamo molto soddisfat-
ti” - dice Antonio Barbieri, vice pre sidente del sodalizio. “Il nostro
ringraziamento a tutti i cittadini che hanno scelto di darci una ma-
no e coi quali ci piace, at traverso la festa, ribadire un legame di
vicinanza, e ai militi che si sono divisi una mole di lavoro che oc-
cupa due setti mane continuative per l’allesti mento delle cucine e
di tutte le operazioni necessarie alla buona riuscita dell’evento”.

Così la dirigenza provinciale Asl

L’Ospedale Civi le deve
essere ridimensionato

Così Boccaccio, PdL, Ovada Civica e Lega Nord

“Per la Regione l’area
ex-Lai è esondabile”

Con altri otto punti all’ordine del giorno

In Consiglio co munale
l’area ex Lai

Continua il braccio di ferro col Comune

Antenna di cor so Saracco
Wind ricorre al Tar

Per la messa in sicurezza della zona ex-Lai

Disponibili su un progetto
di vera difesa spondale

Per contattare il referente di Ovada
bruna.ottonelli@libero.it - Tel. 347 1888454
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Ovada. Anche quest’anno la
Regione ha messo a punto un
programma di prevenzione dei
danni alla salute, dovuti alle
ondate di calore estivo. 

Gli effetti del caldo sulla sa-
lute derivano dalla combina-
zione di alcune variabili meteo -
rologiche quali umidità, tempe-
ratura, velocità del vento, gior-
ni consecutivi di caldo. Utiliz-
zando queste informazioni e
combinandole con altre di tipo
sanitario, la Regione e l’Arpa
pubblicano ogni giorno sui lo-
ro siti internet: www..regio-
ne.piemonte.it, www.arpa.pie-
monte.it un bollettino di previ-
sione delle ondate di calore af-
finché la popolazione, soprat-
tutto i soggetti a rischio come
anziani e malati, possa adotta-
re comportamenti e precauzio-
ni per prevenire danni alla sa-
lute. 

Ed è proprio la nostra pro-
vin cia una delle aree partico-
lar mente a rischio in questo
pe riodo quando sono previste
temperature elevate ed un li-
vello di attenzione massima
definito “pericolo”. Le ondate di
calore si verificano quando si
registrano temperature molto
elevate per più giorni consecu-
tivi, spesso associate a tassi
elevati di umidità, forte irrag-
giamento solare e assenza di
ventilazione. Queste condizio-
ni climatiche possono rappre-
sentare un rischio per la salute
della popolazione e l’esperien-
za passata ha mostrato come
un’ondata di calore non previ-
sta possa portare anche esiti
letali. In Italia almeno 8mila an-
ziani sono deceduti come cau-
sa diretta dell’ondata di ca lore
dell’estate del 2003: si trattava
principalmente di anziani soli,
di età superiore a 75 anni e
con patologie concomitanti. 

La prevenzione degli effetti
negativi delle onde di calore è
possibile: ad esempio, sapere
in anticipo che l’ondata di ca-

lo re sta per arrivare, permette
di mirare in modo ottimale gli
in terventi preventivi verso le
per sone a rischio più elevato.
Come ogni anno l’Asl si è mo-
bilitata per far fronte alle pos-
sibili emergenze e ridurre i
danni alla salute nella popola-
zione. Medici e infermieri dei
servizi distrettuali, in collabora-
zione coi medici di famiglia e
gli enti gestori dei servizi so-
cio- assistenziali stanno moni-
torando tutte le situazioni a ri-
schio di cui sono a conoscen-
za, riferite in particolare agli
anziani che vivono soli. È ne-
cessaria però la collaborazio-
ne di tutti nel segnalare ai ser-
vizi socio-sanitari persone che
vivono in situazioni di grave in-
digenza o di pericolo per la sa-
lute, come ad esempio i senza
tetto in condizioni di grave bi-
sogno e gli anziani soli che
non fanno abitualmente riferi-
mento ai servizi sanitari o so-
ciali. È possibile farlo telefo-
nando al medico di famiglia
dell’assistito o al n. verde
dell’Asl 800.234960. 

E poi alcuni consigli per di-
fendersi dal caldo, evitando ri-
schi per la salute: rimanere in
casa o in zone ombreggiate
nelle ore di maggiore insola-
zione (tra le 12 e le 17). Nel
caso in cui sia necessario ri-
manere all’aria aperta è utile
indossare un cappello, occhia-
li da sole e abiti leggeri, prefe-
ri bilmente di cotone o lino. Au-
mentare l‘apporto di liquidi. è
consigliato bere almeno 2 litri
di liquidi al giorno. Mangiare
più frutta e verdura e fare pasti
leggeri, preferendo pasta e
carboidrati. 

Ventilare l’abitazione attra-
verso l’apertura notturna delle
finestre. Limitare l’uso di venti-
latori. alle alte temperature, ol-
tre i 35 gradi, non sono efficaci.

Evitare eccessivi sforzi fisici
e limitare l’apporto di alcolici e
di caffé.

Costa d’Ovada. L’asfaltatu-
ra della strada del Termo,
quattro chi lometri e mezzo che
collegano Costa d’Ovada a
Rossiglione attraverso un alto-
piano boschi vo, si è appena
conclusa.

E già insorgono due gruppi,
“Salviamo il Termo” e la citta di-
na LegAmbiente, con alcune
richieste perentorie riguardan-
ti proprio la strada appena ter-
minata di asfaltare. Prima ri-
chiesta: Il Termo sia vietato ai
non residenti ed ai non resi-
denti sia consentito di percor-
rere la strada in bici o a piedi.
In più, limite di velocità a 30
km/h e dissuasori per il rallen-
tamento dei veicoli.

Sulla riduzione della veloci-
tà sino a questo limite estremo
e anche sui dissuasori c’è
l’apertura dell’assessore co-
munale ai La vori Pubblici Si-
mone Subrero. Il quale però
esclude già di poter vietare il
Termo alla percorribilità dei
non residenti, dato che si trat-
ta di “una via di attraversa-
mento, asfaltata proprio per
questo motivo, e quindi chiu-
derla significherebbe vanifica-
re l’investimento”.

L’asfaltata strada del Termo
può costituire un’alter nativa
verso Rossiglione ed il mare
della Liguria alla Provinciale
del Turchino, in caso di frane o
altro sulla ex Statale 456. E
può anche rappresentare una
utile via di fuga dall’autostrada
da Genova, in caso di neces-
sità per lunghe code o inciden-
ti, uscendo così al casello di
Masone e giungendo alla fine
di Rossiglione, attraverso la
Provinciale. In questo modo si
evita anche l’ostacolo della
chiusura dei tre passaggi a li-

vello tra il Gnocchetto e Ova-
da, onnipresenti nonostante i
proclami dei politici da anni ga-
rantiscano sulla loro imminen-
te soppressione. 

Naturalmente il superamen-
to del problema dei passaggi a
livello, percorrendo la nuova
strada del Termo, vale anche
per chi da Ovada deve diriger-
si in Valle Stura e quindi a Ge-
nova.

È evidente che la velocità
lungo il Termo deve essere as-
sai ridotta, sia per il probabile e
frequente attraver samento del-
la strada da parte di animali
selvatici sia perché verso Ros-
siglione ci sono di versi pasco-
li. In più la strada è piena di
curve, anche “secche”.

Ma già “l’imbuto” di Costa ri-
duce naturalmente la velocità,
come dall’altra parte il chilo-
metro di tornanti appena dopo
Rossiglione.

Tempo di percorrenza da
Ovada a Rossiglione mezz’ora
circa.

PeRTini
Classe 3ª sezione A - alunni

ammessi all’esame 18, licen-
ziati 18.

Allan Asanza Kevin Steven
(6/10), Bianchi Melissa (8), Bo-
no Paolo (7), Caputo Miche le
(6), Cavanna Simone (6), Di
Francesco Manue la (6), Falle-
ni Francesco (7), Gastaldo Da-
vi de (7), Giac chero Chiara (7),
Gotta Christian (8), Makuc Ka-
tarzyna (6), Margaria Mattia
(8), Oddone Alice (7), Ravera
Leonar do (7), Ravera Sara (9),
Scarsi Vero nica (9), Stanica
Cristian (6), Torrielli Matteo(7).

Classe 3ª sezione B - alunni
ammessi all’esame 23, licen-
ziati 23.

Beltrame Martina (7), Cian-
ciosi Agnese (8), Corbo Danie-
la (7), Del Rosso Francesca
(7), Di Francesco Eleo nora (8),
Garrone Francesca (8), Ge raci
Diego (9), Lupu leasa Bianca
(7), Mallak Zakaria (6), Mar-
chelli Tomaso (8), Marengo To-
bia (9), Noberti Nicholas (6),
Parodi Matteo (7), Patrasc
Ser giu (6), Piombo Arianna
(6), Pro venzano Riccardo (8),
Prugno Si mone (6), Ravera
Enrico (6), Recane schi Filippo
(9), Tagliafico Luca (9), Testa
Francesco (9), Tine Silva Je-
sus Manuel (6), Zambrano Mo-
rejon Maria (6).

Classe 3ª sezione C - alunni
21 ammessi all’esame e licen-
ziati 19.

Badano Matteo (6), Baretto
Iris (7), Briata Martina (8),
Bruzzone Fran cesca (9), Ca-
paccio Matteo (6), Caro sio
Marco (6), Di Giovine Mattia
(7), Donato Celeste (9), Luzi
Francesca (7), Mar chelli Mar-
ti na (9), Piccardo Annali sa (10
con lode), Ra massa Daniele
(7), Rosset Fabio (6), Sanna
Sonia (6), Scarsi Sonia (7),
Sciutto Celeste (9), Tomasello
Lin da (9), Urso Patrik (6), Zaf-
feri Sveva (10).

Classe 3ª sezione D - alunni

22, ammessi all’esame e licen-
ziati 21.

Alloisio Umberto (8), Bari-
sio ne Andrea (10), Barrago
Laura (8), Bo nanno Sophie
(6), Bo nomo Gior gio (7), Carrò
Alys sya (6), Caviglia Riccardo
(8), Compa lati Alessandro (7),
Del Freo Marti na (9), Di Lascio
Da vide (6), Forte Harriet (8),
Ghiazza Guido (7), Guggino
Francesca (6), Macrì Aurora
(7), Martino Paolo (9), Marzul-
lo Emanuela (8), Panzu Alan
(7), Pa storino Silvia (6), Rave-
ra Greta (7), Rebora Giulia (9),
Trokalaci Eral do (8).

Classe 3ª sezione E - alunni
ammessi all’esame 19, licen-
ziati 19.

Badino Paolo (8), Bahnean
Maria (8), Baldizzone Irene
(8), Barisone Serena (9), Bar-
let to Luca (8), Beltrand Simo-
ne (7), Boc chini Sofia (7), Bol-
giani Anna (6), Compalati Lo-
renzo (6), Cremon Samuele
(8), Espinosa Coello Kerly (6),
Fer rari Cecilia (9), Gnech Mi-
chele (6), Ifrim Andrei (6),
Mangini Antonio (6), Marek
Pe rica (6), Mon tobbio Edoardo
(8), Ratto Fabio (7), Ratto Ma-
rialuisa (9).
MADRi Pie

Classe 3ª sezione unica.
Alunni 27 ammessi 27.

Briata Bianca (9/10), Carle-
varo Alice (6), Catto Matteo
(7), Donati Mar ta (10/10 lode),
Ferrando Aurora (8), Gianotti
Lucrezia (7), Grillo Giacomo
(6), Lan tero Carlotta (9), Lan-
za Matilde (8), Lazri Elvis (6),
Ma laguti Selene (9), Marchelli
Agnese (9), Ottonelli Giulia (6),
Paravidino Matteo (7), Pastori-
no Francesca (7), Pastorino
Giulia (7), Pastorino Valeria
(8), Pe tronio Marco (10), Pog-
gi Peter (7), Po rotto Martina
(7), Ricci Giulia (8), Romero
Marti na (8) Sar pero Letizia (7),
Sar tore Edoardo (6), Silvestri
Chri stian (7), Tamarchen ko Ali-
sha (9), Zhang Laitai (8).

Carpeneto. Da venerdì 6 a
domenica 8 luglio, sagra del
minestrone. Venerdì 6 musica
con la Cerot Band - Jazz,
Blues Rhythm and Blues -
apertura stand gastronomico
ore 19. Sabato 7 e domenica 8
musica con disco karaoke Ale
ed Emi - apertura stand ga-
stronomico ore 19.

Cremolino. Da venerdì 6 a
domenica 8 luglio, Festa nel
campo. Presso il campo spor-
ti vo, serate enogastronomiche
con specialità: ravioli del bor-
go, coniglio alla piastra ed il
Dolcetto locale. Serate dan-
zanti: venerdì 6 orchestra
spettacolo Lillo Baroni; sabato
7, Enrico Ceccarelli e la sua
Band; domenica 9, Chetty e
Beppe Group.

San Cristoforo. Da venerdì
6 a domenica 8 luglio, “anloti
foci a man” (ottimi agnolotti fat-
ti a mano), manifestazione
giunta alla 27ª edizione. Piatti
sapori ti, dalle ore 19 alle 23
presso il centro sportivo comu-
nale. Se rate danzanti dalle ore
21,30: venerdì 6, Orchestra
Paolo Sagnasco; sabato 7 En-
rico Cremon Notte Italiana; do-
me nica 8 Orchestra Romina.

Rocca Grimalda. Sabato 7
e domenica 15 luglio, “Godai -
5 elementi”, mostra delle ope-
re di cinque artisti contempo-
ranei giapponesi, presso la
Galleria civica di Palazzo Bor-
gatta. Inaugurazione sabato 7
alle ore 18. Apertura: venerdì
e sa bato dalle ore16 alle 19;

do menica dalle ore 15 alle 19.
Domenica 8 luglio, 18º Fe-

sti val internazionale “Teiera
Eclettica” di Milano - musica
classica. Alle ore 17 presso la
sala espositi va del Museo del-
la Maschera “Laboratorio di
Origami” con Kinue Ohashi. Al-
le ore 20, nel le ex Cantine di
Palazzo Bor gatta (Municipio),
degustazio ne guidata di the
giapponesi, a cura della “Teie-
ra Eclettica”. Alle ore 21, sem-
pre nelle ex cantine municipa-
li concerto “Wa” - viaggio mu-
sicale dall’Italia al Giappone.

Silvano d’Orba. Sabato 7
lu glio, serata “happy hour”,
con musica latino-americana,
in occasione del 40º anniver-
sario della Pro Loco, presso il
Cam po sportivo comunale.

Lerma. Domenica 8 luglio,
presso le Capanne Naturali di
Marcarolo, “Il lupo”. Escursio-
ne alla ricerca della presenza
del nobile predatore. Accom-
pagnano i guardiaparco; par-
tenza alle ore 6,30 dal Rifugio
“Nido del biancone”; indispen-
sabile attrezzatura da escur-
sionista; pranzo al sacco e
possibilità di pernottamento al
Rifugio. Info e prenotazioni:
Parco Capanne di Marcarolo,
telef. 0143/877825 o Germano
Ferrando, 335 6961580.

Tagliolo Monf.to. Mercole-
dì 11, giovedì 12 e venerdì 13
luglio, 1º torneo di calcetto a
quattro, a cura dei ragazzi del-
l’Asd Ccrt, presso il Centro
sportivo comunale.

Torneo di cal cetto
Tagliolo Monf.to. Sabato 7 luglio cena di sottoscrizione a cu-

ra della squadra F.C. “Taiò”, presso il centro polifunzionale dalle
ore 19,30. L’11, il 12 e il13 luglio torneo di calcetto a quattro a cu-
ra dei ragazzi dell’Asd Ccrt, al centro sportivo comunale.

Ovada. Fulvio Briata, consi-
gliere comunale di minoranza,
lancia una proposta.

Trasferire l’ufficio delle En-
trate da via Galliera a via San-
t’Antonio, al posto del Museo
Paleontologico. Spostare quin-
di quest’ultimo in via Novi, al-
l’ormai ex Story park, “peren-
nemente in attesa di una ge-
stione che non arriverà mai”.

Dice Briata: “Dobbiamo
mantenere per forza in città
l’ufficio delle Entrate, guai a
perderlo, per la funzione inso-
stituibile che svolge, un po’ per
tutti, privati cittadini e ditte”.

Dati i noti paventati “tagli” a
questi uffici finanziari periferici
da parte della sede centrale di
Torino, il Comune, oltre a non
percepire l’affitto dei locali at-
tualmente occupati di via Gal-
liera (50 mila euro annui), do-
vrebbe accol larsi le spese di ri-
scaldamento, pulizia ed illumi-
nazione (solo per il telefono ci
penserebbe lo stesso ufficio),

per salvare appunto il salvabi-
le, cioè il mantenimento in cit-
tà dell’importante ufficio finan-
ziario, che ora conta cinque di-
pendenti (erano 11).

Ecco allora la proposta di
Briata: “Trasferire l’ufficio delle
Entrate sempre in zona centra-
le, appunto via Sant’Antonio,
dove i locali sono circa un ter zo
di quelli di via Galliera, e dove
a pian terreno possono trovare
posto gli spazi per gli utenti e di
sopra per l’Ammini strazione. E
con un terzo in meno di super-
ficie occupata, è ovvio che si ri-
sparmia un bel po’.

Analogamente, per il nuovo
Museo Paleontologico riposi-
zionato in via Novi, si aprireb-
bero ampi spazi specie per i
giochi e le attività didattiche
che coinvolgono periodica-
mente i ragazzi, oltre a poter
distribuire in modo ottimale tut-
to l’ingente materiale museale
di minerali, rocce e reperti a di-
sposizione”.

“I venerdì del l’organo” all’O ratorio
Ovada. Venerdì 6 luglio, alle ore 21 presso l’Oratorio di San

Giovanni Battista (piazzetta San Giovanni), prosegue la rasse-
gna musicale “I venerdì dell’organo”, con il secondo dei cinque
concerti organistici organizzati dalla Confraternita per celebrare
i 130 anni tra scorsi dalla costruzione dell’or gano ed in ricordo
della conso rella Ornella Arata.

Alla consolle sarà l’organista e compositore Roberto Scarpa
Meylougan. Nel suo concerto presso l’Oratorio, Roberto Scarpa
Meylougan proporrà un repertorio di sue trascrizioni di musiche
di Johann Sebastian Bach, Georg Friederich Haen del e Dimitri
Shostakovich.

I prossimi appuntamenti de “I venerdì dell’organo” avranno co-
me protagonisti: Graziano Fronzuto (13 luglio), Juan Pa radell-
Solé (20 luglio) e, il 27 luglio, Giancarlo Parodi.

Ovada. Festa grande al Ci ne-Teatro Comunale per il commiato
delle gestione Dar dano. Infatti dopo tantissimi anni, le sorelle
Paola ed Elisabetta Dardano hanno lasciato il glo rioso “Lux” di
corso Martiri Libertà. E chi subentrerà a loro, se ci sarà continui-
tà nella gestione della struttura? All’ap pello in tal senso di Pao-
la, né il vicesindaco Sabrina Caneva né l’assessore comunale
alla Cultura Gianni Olivieri si sono sbilanciati per un’eventuale
successione. Tutto dipenderà quindi dal relativo bando concor-
so, di imminente pubblicazione. Per l’estate il Comunale resta
chiuso. Nella serata di addio al Co munale della famiglia Darda-
no, ha magistralmente suonato l’Orchestra sinfonica di Asti, in-
tegrata da quella classica di Alessandria, diretta dal m.º sil vanese
Andrea Oddone. Sono state eseguite, davanti ad un buon pub-
blico, celebri colonne sonore di film, dagli anni ’60 sino ad oggi,
western di Morricone compresi. Ed alla fine applausi per tutti
mentre la commozione era sempre più evidente in Paola Dar-
dano, una vita per il cine ma. 

Incontro sull’I mu al “Barletti”
promosso dal PdL ovadese

Ovada. Il coordinamento cit tadino del Partito della Libertà pro-
muove per lunedì 9 luglio, alle ore 20.30 presso l’Itis “Carlo Bar-
letti” di via Galliera 23 (aula magna), un incontro pubblico sul te-
ma: “Imu: una tassa iniqua ed ingiusta”. Imu sta per Imposta mu-
nicipale unica ed è la nuova tassa sulla casa, che sostituisce la
vecchia Ici. La prima rata dell’Imu (con le aliquote-base) è già sta-
ta pagata il 18 giugno; il saldo (aggiornato alle nuove aliquote)
della seconda rata a metà dicembre. Dopo i saluti ai partecipan-
ti e l’apertura dei lavori da parte del coordinatore cittadino del PdL
prof. Saverio Caffarello, interverranno i relatori Carlo Pestarino,
commercialista ed Alfio Mazzarello; moderatore Angelo Priolo, del
direttivo pro vinciale del partito e vice coordinatore pdl di Ovada.
Se guiranno gli interventi (in ordi ne cronologico) del parlamen tare
Manuela Repetti, coordi natrice provinciale del PdL; Ugo Cavalle-
ra, vice presidente della Regione ed assessore regionale PdL;
Andrea Oddo ne, sindaco di Ovada. Conclu derà Sandro Bondi,
parlamen tare PdL. Tempo per gli inter venti 10 minuti circa cia-
scuno; dalle ore 22.30 in poi dibattito pubblico. Data l’importanza
collettiva del tema trattato, saranno pre senti autorità politiche ed
am ministrative nazionali, regiona li, provinciali e locali.

Corse podisti che
Ovada. Mercoledì 11 luglio, 4º G.P. del Borgo, corsa podi stica

di km. 4,3. Ritrovo al campo sportivo Sant’Evasio, partenza alle
20,30. Domenica 15 luglio, a cura di Ovada in sport, 31º “Me-
morial Mario Grillo”; ritrovo al bar Soms di via Piave, partenza
alle ore 9. Percorso di km. 9,7.

Consigli utili e n. verde per persone in difficoltà

Massima attenzione
per il caldo di luglio

Collega Costa d’Ovada con la Valle Stura

Conclusa l’a sfaltatura
della strada del Ter mo

I licenziati della Media
“Pertini” e “Madri Pie”

Nella prima quindicina di lu glio

Feste, sagre ed eventi
nei paesi della zona

A breve il bando di concorso per la riapertura

Festa grande al Comunale
per l’addio delle Dardano

Briata: “L’agenzia delle Entrate
al posto del Museo Paleontologico”
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Ovada. Martedì 19 giugno,
under 16: I fantastici 6-Boys
Ovada 12-6. Over 16: Artigian
Pizze Ilio-Twisted Sister 9-4.
Gli odontoiatri-PubbliO 6-4.

Mercoledì 20 Under 16 Pi-
sci ne Geirino-Bar del Borgo
7-3; Over 16: Caffè Trieste-
La Fo caccia Gastr.10-5.
Femminile Edil Gorrino-Esal-
girsl 7-4.

Giovedì 21 Under 16: I fan-
ta stici 6-I Migliori 6 25-6; Over
16: Operazione Last Bet-Pub-
bliO 12-9; Aldentekitchen-Sti-
lottica 10-7, Pes-Catheram 14-
5. Femminile. Esapower-Edil
Gorrino 5-9.

Lunedì 25 Under 16: Bar
Borgo-I Dragoni del pellet 5-5;
Over 16: Twisted Sister-Car
Gomme 3-4, Goldem Teen-Gli
Odontoiatri 13-13.

Martedì 26 Under 16: Nani
di fuoco-Boys Ovada 11-2.
Over 16: La focaccia gastro-
nomia-Stilottica 16-11. Femmi-
nile: Esapower-Esagirls 5-2.

Mercoledì 27 - Over 16:
Operazione Last Bet-Odonto-
iatri 4-3; Pes-Ali Babà e i 40 la-
droni 9-7. Under 16: Piscine
Geirino-P.B. Hellas 5-6. Over
16 L’Arca di Noè-Artigian Piz-
za 4-9; Katheram Racing-Ros-
so team 0-3.

Lunedì 2 e martedì 3 luglio
le finali del torneo che, come al
solito, registra sempre un
grande successo di partecipa-
zione e di pubblico.

Non un modo come un altro
ma il modo giu sto per tenere
uniti tanti ragaz zi della zona,
che stanno insie me e si diver-
tono in modo sano.

Carpeneto. Bella vittoria del
Car peneto per 13-3 sul Filago,
fa nalino di coda del campiona-
to di serie A di tamburello.

E con questo successo pe-
rentorio la squadra allenata da
Stefania Mogliotti consolida il
terzo posto in classifica, di-
stanziando oramai di quattro
punti il Sommacampagna, alla
seconda sconfitta consecutiva.
Il risultato della partita non è
mai stato in discussione: inizio
lanciatissimo della formazione
del presidente Porazza che si
porta sul 5-0; quindi 9-2, poi
10-3 ed ancora il trampolino fi-
nale tutto carpenetese, per
chiudere in bellezza l’incontro.

Molto positiva la prova di tut-
ti i componenti la squadra, dai
terzini, ai centrali sino a fondo
campo. Sconfitta prevedibile
invece del Cremolino, di fronte
agli astigiani del Callianetto,
che vincono sempre. Nell’anti-
cipo di venerdì sera non c’è
stata quasi partita, tanto era
netta la superiorità dei “mar-
ziani” asti giani. 4-1 e quindi di
5-2 a loro favore, poi una ripe-
tizione di falli e di errori da par-

te dei ra gazzi allenati da Fabio
Viotti consegnano il risultato
della partita, come previsto, al
Cal lianetto. Troppo falloso il
Cre molino, i cui giocatori non
han no certo disputato una bel-
la partita, troppo rinunciatari e
a corrente davvero alternata.
Ora la squadra del presidente
Claudio Bavazzano naviga
nel le retrovie della classifica
an che se la conquista dei play-
off è sempre a portata di ma-
no, anzi di braccio. Dopo la so-
sta per la Coppa Europa, il
campionato riprende sabato
sera 14 luglio. Alle ore 21.30 il
big-match Carpeneto-Callia-
netto e Solferino-Cremo lino.

Gli altri risultati della serie A:
Monte Sant’Ambrogio-Medole
4-13; Sommacampagna-Solfe-
rino 9-13, Cavrianese-Castel-
laro 13-10, Mezzolombardo-
Malavicina 8-13.

Classifica: Callianetto 55,
Medole 46, Carpeneto 42,
Sommacampagna 38,. Solferi-
no 29, Monte Sant’Ambrogio
28, Castellaro 20, Cremolino,
Mezzolombardo e Cavrianese
19, Malavicina 14, Filago 12.

Bocce: vince la Badano
della Soms Costa

Costa d’Ovada. Si potrebbe intitolare “Ancora tu”, come la
canzone di successo del com pianto Lucio Battisti, lo strepi toso
successo boccistico fatto registrare da Margherita Bada no della
Soms costese.

Dopo la gara vittoriosa di sputatasi sui campi costesi, la cam-
pionessa si è ripetuta sui campi della “Negrini” di Mola re, sbara-
gliando le concorrenti. 

In finale Margherita ha battu to nientemeno che la giocatri ce
della Novese Erminia Vec chione, col punteggio di 13-12. 

MOLARE. Classe 3ª sez. A - alunni ammessi all’esame 25, li-
cenziati 25. Balbo Umberto (7/10), Ba vazzano Valentina (7), Bel-
lo Michele (9), Cardillo Simone (6), Gomulec Gaja (7), Harda bou
Btissam (8), Maffi Mirco (7), Manini Kevin (7), Moraru Costantin
(7), Moitta Linda (6), Nisticò Ja smine (7), Oddone Sebastiano
(7), Okacha Ikram (7), Ottonelli Mirko (6), Palumbo Marco (10),
Papillo Matteo (8), Parodi Margherita (9), Pe lizzoni Matteo (7),
Poltini Allegra (7), Sbarbo Viola (9), Scaffidi Da niele (7), Sciutto
Nicla (10 e lode), Simeone Alessio (6), Sokolovska Aneta (6),
Spano Elena (7).

MORNESE. Classe 3ª sez. B - alunni 24, ammessi e licenzia-
ti 20. Bodrato Sara (8/10), Bruzzo ne Elisa (9), Canonero Marti-
na (7), Cenonfolo Riccardo (9), Corsi Eleonora (7), Cuccu Remì
(9), De Leonardi Riccar do (6), De Sci sciolo Luca (7), Eliotopio
Asia (7), Gelsomino Filippo (7), Marenco Valerio (6), Maz zarello
Beatrice (9), Mazzarello Federico (6), Minet to Erika (9), Poggio
Matteo (7), Repetti Marti na (8), Rovati Eri ka (6), Rovati Mar cella
(7), Sorce Chiara (7), Zucco Valen tina (6).

CASTELLETTO D’ORBA. Classe 3ª - alunni 14, ammes si al-
l’esame e licenziati 13. Borra Ros sella (8/10), Came lin Martina
(7), Di Dio Erika (8), Ferrari Sara (8), Limongelli Chiara (7), Lom-
bardo Carola (6), Ma trone Simona (8), Maz zarello Lau ra (9), Mi-
gliano Mi caela (6), Moliterni Annalisa (6), Motrescu Ilie (7), Mon-
tean Mi hai (6), Popescu Diana Maria (9).

SILVANO D’ORBA. Classe 3ª - alunni 13, am messi all’esame
e licenziati 9. Castrignanò Ma nuel (6/10), Cataudella Chiara (6),
Costa relli Marco (6), Formichella Tommaso (6), Larocca Dome ,
Montobbio Mi chela (9), Qua gliana Gabriele (6), Umana Carlos (6).

Ovada. Ci scrive Giovanni
Sanguineti.

«La sera del 19 giugno si è
svolta la prima delle sei cam-
minate sotto le stelle, il “giro
Sposina” con partenza da
piazzale Colma, molto ben or-
ganizzata dal C.A.I. ovadese.

La partecipazione è stata
no tevole: eravamo un centina-
io più quattro cani! Veramente
belli i sentieri ed i boschi attra-
versati; siamo passati anche di
fianco alle cascine Marocco,
Binella e Zanni. I cani si sono
anche potuti abbeverare pres-
so un ruscello limpidissimo!

Come diceva Marcel Proust
“Il vero viaggio dello scoprire
non consiste nel vedere pae-
saggi nuovi, ma nell’avere
nuovi occhi”. È vero, e non
serve nemmeno andare lonta-
no. A due passi da casa, se
apriamo gli occhi, scopriamo
luoghi e paesaggi notevoli! 

Un vivo ringraziamento a
Sandro Dagnino che, da diver-
si anni, organizza queste pia-
cevoli camminate ed un invito
a tutti a partecipare alle prossi-
me escursioni sotto le stelle».

I prossimi appuntamenti:
martedì 10 luglio ore 20, ca-
stello di Casaleggio; ritrovo dal
Ponte dei laghi della Lava gni-
na. Martedì 17 luglio, ore
19,30 giro della foresta del
Cerreto; ritrovo al parcheggio
del Santuario delle Rocche.
Martedì 24 luglio ore 20, giro di
Rocca Gri malda, ritrovo al Ci-
mitero rocchese. 

In caso di maltempo le usci-
te saranno annullate. Materia-
le richiesto: scarpe da escur-
sionismo, pila. 

A cura del Cai, sezione di
Ovada, via Gi lardini 9/11, tel.
0143 822578.

Apertura sede: mercoledì e
venerdì sera, dalle ore 21.

Vallosio 2º nel Trail del le Alpi Marittime
Ovada. L’ovadese Sergio Vallosio si è classificato al se condo

posto nel 12º Grand Trail Du Cro Magnon.
In pratica il fortissimo atleta ovadese, assurto ormai a livel lo

nazionale della specialità, ha corso sulle Alpi Marittime per qua-
si 115 chilometri, supe rando un dislivello di 5.900 metri, il per-
corso si snodava da Limone Piemonte sino in Francia a Cap
D’Ail e l’atleta ovadese ha impiegato 14 ore e 55’. Ha vinto l’ar-
gentino Bar nes, uno dei migliori al mondo nella specialità del-
l’ultra Trail.

Vallosio fa parte del team Salomon con sede a Casale ed ha
come preparatore atleti co nientemeno che la moglie Alessandra.

Ora a fine agosto Vallosio sarà impegnato al Gran Trail di Mont
Blanc, forse la madre di tutte le corse dell’ultra trail. Il suo obiet-
tivo è classificarsi nelle prime venti posizioni, in questa gara du-
rissima e sicu ramente tra le principali a livel lo mondiale.

Basket: campo di alta
specializ zazione al Geiri no

Ovada. Inizia domenica 8 lu glio al Geirino la settimana del ba-
sket, con il Campo di alta specializzazione che la Palla canestro
Varese, la storica so cietà di serie A, ha organizza to sfruttando
l’impianto poliva lente ovadese.

Agli ordini dello staff tecnico biancorosso, coordinato da Mar-
co Passera e formato da Paolo Conti, Luca Jacomuzzi e con la
partecipazione di An dreas Brignoli, coach della for mazione ova-
dese e referente del progetto “Insieme nel ba sket”, ragazzi tra il
’91 e il ‘96 lavoreranno sullo sviluppo dei fondamentali del gioco
e per approfondire la conoscenza tattica del gioco. 

Anche l’aspetto fisico sarà curato in modo specifico gra zie al-
l’affiancamento del pre paratore atletico, Emanuele Ti biletti, col-
laboratore della Pal lacanestro Reggiana, anch’es sa appena sa-
lita nel massimo campionato. 

Proprio per la particolarità della proposta, rivolta a gioca tori
senior e junior, il Campo si connoterà per un’attenzione partico-
lare al lavoro individua le. Per questo ogni partecipan te sarà fil-
mato nelle fasi di al lenamento per un’analisi com pleta di pregi e
difetti tecnici. 

Ogni iscritto, al termine della settimana, riceverà non solo l’at-
testato di partecipazione, ma anche una scheda tecnica partico-
lareggiata che sottoli neerà i punti forti del gioco, nonché gli
aspetti che devono essere migliorati.

Riuscita la riunione di boxe
Ovada. Iniziati con gli inni nazionali gli incontri di boxe inter-

nazionale tra Italia e Svizzera nella suggestiva cornice di piazza
Assunta, sabato 30 giugno. 

Gli svizzeri hanno vinto sei incontri contro le tre vittorie italia-
ne; parità in un incontro. Comunque grossa soddisfazione per
gli organizzatori della riunione pugilistica ed animatori della bo-
xe ovadese, il presidente Benito Di Gregorio e Sergio Corio, in
collaborazione con l’assessorato comunale allo Sport e alle Po-
litiche Giovanili. Le vittorie italiane sono giunte dai pesi medi di
Capriata Luca Capuano e Nicolai Kraciun di Asti e dal peso su-
per welter Roman Padyk di Valenza. Nonostante la sconfitta,
buona la prova dell’ovadese Maddalena Boccaccio, peso super
welter. Nel corso della serata è stato premiato Luca Susetti ex
degli anni ’90. Un riconoscimento anche a Roberto Bruzzone,
atleta di sport estremi. Servizio a pagina 39

Alessandro Gra ziano salta 1,91 m
Silvano d’Orba. L’atleta sil vanese Alessandro Graziano ha

superato la misura di 1,91 metri ai recenti campionati italiani per
società in Umbria. Il saltatore silvanese ha vinto quindi la gara
degli Allievi ed ha contribuito a migliorare il piazzamento del Cus
Torino, di cui fa parte. L’altezza saltata da Graziano è stata su-
perata anche da altri tre concorrenti ma il podio più alto è tocca-
to al brillante atleta silvanese in virtù dei minori errori commes si
nei salti precedenti.

Calcio di 1ª categoria
Ovada. Dopo le vicende le gate all’allenatore della scorsa stagio-

ne dell’Ovada Calcio, Marco Tafuri, altre novità dalla Prima alle Ter-
za Categoria. Mister Mario Albertelli, come la maggior parte dei suoi
gio catori componenti la rosa “gial lorossa” del campionato scor so, do-
vrebbe essere riconfer mato e restare quindi alla gui da tecnica del Pro
Molare, nuovo presidente è Giordano Ferrari. Ma sempre in 1ª ca-
tego ria, la novità arriva da Tagliolo, dove la squadra locale non di sputerà
il prossimo campiona to. E novità tra le novità, pro prio la Silvanese,
retrocessa sul campo dalla Seconda alla Terza Categoria, potrebbe
prendere il posto della Tagliolese, acquistando il titolo sportivo e
quindi presentandosi alla partenza settembrina del campionato di 1ª
categoria. La Castellettese, allenata da Salvatore Magrì, sarà natu-
ral mente anch’essa ai nastri di partenza della 1ª catego ria.

Cassinelle Sono in fase di
esecuzione i lavori di rifaci-
mento del campo da tennis in
sintetico e di riqualificazione
urbana di via Fontana, con la
costruzione di un parcheggio
pubblico. A tale proposito ab-
biamo sentito il sindaco Ro-
berto Gal lo: «Questi lavori so-
no stati de liberati nel 2011 per
un impor to di 48 mila euro per
il campo da tennis/calcetto, e
di 45 mila euro per il parcheg-
gio. Le ope re sono state pos-
sibili grazie a due contributi re-
gionali molto consistenti dove
il Comune è intervenuto cofi-
nanziando cir ca il 20% degli in-
terventi. Nell’arco del 2012 in-
vece sono previsti investimen-
ti per l’installazione di un nuo-
vo im pianto di videosorve-
glianza che controllerà le diret-
trici prin cipali e gli accessi alle
strade di Cassinelle e della fra-
zione Bandita, con la possibili-
tà di allaccio via etere (a cano-
ne) anche per i privati cittadini
che volessero munirsi di un si-

stema proprio. Inoltre un inter-
vento molto importante alla
captazione dell’acquedotto co-
munale nel torrente Orba, at-
traverso il quale si spera di
scongiurare definitivamente il
problema annoso delle piene.

Certamente i tagli imposti
dal Governo non fanno bene ai
bi lanci dei Comuni, i quali sono
costretti a fare i salti mortali
per mantenere non solo gli
standard qualitativi dei servizi,
ma i servizi stessi, cercando
oltretutto di non mettere le ma-
ni in tasca ai propri cittadini già
enormemente tartassati dalle
imposizioni fiscali e co strin-
gendo gli enti locali ad evi tare
di fare investimenti sul ter rito-
rio creando un tappo allo svi-
luppo. 

Pertanto anche con una am-
ministrazione oculata come è
stata in questi anni quella di
Cassinelle, diventa davvero
difficile programmare investi-
menti e questo crea grande
preoccupazione per il futuro».

Presso il campetto del don Salvi

Il torneo di cal cetto
alle finali di categoria

Tamburello: il campionato ri prende il 14 luglio

Carpeneto bella vittoria
sconfitta per Cremoli no

Cassinelle, previsto im pianto videosorveglianza

Campo ten nis/calcetto e
un parcheggio pubblico

A Molare, Mornese, Castelletto e Silvano

I licenziati dalle
Scuole Medie dei paesi

Pallavo lo in piscina
Lerma. Da giovedì 12 a do menica 15 luglio, presso le pi scine,

tradizionale torneo di “pallavo lo in piscina” Trofeo “Mobilli Mar-
chelli”. Competizio ne mista 3+3 con atleti di livel lo nazionale e la
partecipazio ne di molte squadre quotate. Iscrizioni entro la serata
di domenica 8 luglio, fax 0143 823107. Tre i tornei: open, over 40
ed over 17, la novità di quest’anno. Tra gli organizza tori, come
sempre, Mauro Ferro e Alberto Pastorino.

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 sa bato 16,30; feriali 7,30.
S. Paolo: festivi: ore 9 e 11. Pre festiva sabato 20,30. Padri Cap-
puccini: festivi ore 8,30 e 10,30; feriali ore 8. SS. Crocifisso
Gnocchetto sabato ore 16; Cappel la Ospedale: sabato e feriali
ore 18. Con vento Passioniste, Costa, festivo, ore 10; Grillano,
festivi ore 9. San Venanzio: festivi ore 9,30. San Lorenzo: festi-
vi ore 11.

I fantastici 6.

Trovato pastore belga
Ovada. Un bellissimo maschio di pastore belga è stato trovato il

26 giugno che vagava nel Comune di Casaleggio Boiro. È provvi-
sto di microchip, ma purtroppo non è stato registrato. Ora si trova
ospite del Canile Municipale di Ovada, gestito dai volontari Enpa e
aperto tutti i giorni dalle ore 14 alle 18. Informazioni 335 6620354.

Prima delle 6 passeggiate del C.A.I.

Camminare sot to le stelle
per cento appassio nati
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Masone. L’Associazione
Amici del Museo Civico “An-
drea Tubino” propone, nel pe-
riodo luglio - settembre, la quin-
dicesima edizione della “Ras-
segna Internazionale di Foto-
grafia”, che sarà inaugurata sa-
bato 7 luglio alle ore 17, pre-
senti gli artisti e l’amministra-
zione comunale. Dopo la “ce-
netta fredda” offerta a ospiti e
pubblico, è previsto il Concerto
Blues, per chitarra, violino e vo-
ce, del sempre più noto musici-
sta Stefano Ronchi.

Esporranno le loro opere il
celebre fotografo Mario Vidor,
che presenterà la mostra “Pa-
ris” con elegantissimo catalogo,
Andrea Stra con “Ho bisogno di
sognare”, con catalogo, e Mar-
co Milillo con “Sguardo migran-
te”. Mario Vidor, fotografo di fa-
ma internazionale, cittadino
onorario di Masone, è già stato
presentato, con successo du-
rante le precedenti edizioni del-
la rassegna. La sua attenzione

si è focalizzata sulla fotografia
dopo e prime esperienze pitto-
riche negli anni ottanta e, dal
1982, la sua personale ricerca,
partendo dalla lezione dei mag-
giori maestri dell’immagine di
questo secolo, si è sviluppata in
due direzioni: l’indagine storico-
scientifica e il linguaggio creati-
vo. Alla sua prima pubblicazio-
ne “Sulle terre dei Longobardi”
(1989), sono seguiti numerosi
altri volumi di fotografia, e alcu-
ne singolari cartelle foto-litogra-
fiche.

A Pontremoli nel settembre
del 1992, con il libro “Semplice-
mente Italia” ha ricevuto il Pre-
mio bancarella. Altri premi da
menzionare: a Padova per la
miglior fotografia veneta (1996)
il Premio “Carlo Goldoni”, a Ma-
cerata, il Premio “Territorio
Odissea 2000” (1998), per il li-
bro “Le torri di Babele” e, a Or-
vieto nel marzo 2002, con il li-
bro “Pagine Bianche”, si è clas-
sificato primo nella categoria

“Fotografia Creativa” e a Garda
(VR) nel maggio 2003 ha rice-
vuto il riconoscimento B.F.I.
dalla FIAF. Ha tenuto numero-
sissime mostre personali, oltre
230, nelle principali città italia-
ne e all’estero in Francia, Ger-
mania, U.S.A., Repubblica Po-
polare Cinese, Croazia, Au-
stria, Slovenia, Canada. Sue
opere sono conservate nelle
collezioni di musei e gallerie:
Diaframma, Milano; Museo Ci-
vico di Vittorio Veneto; Fonda-
zione Querini Stampalia, Vene-
zia; Musei croati di Albona, Pin-
guente, Pisino, Rovigno; Biblio-
teca Nazionale di Francia a Pa-
rigi; Fondazione Internazionale
delle Arti Contemporanee di
Pechino, Charles Scott Gallery
Emilicars Institute of art e de-
sign di Vancouver in Canada e
alla Biennale di Brescia. Come
ricordato la scorsa primavera,
per meriti culturali, gli è stata
conferita la cittadinanza onora-
ria del Comune di Masone.

Campo Ligure. Un fine set-
timana all’insegna delle mani-
festazioni che hanno fatto bel-
lo il borgo ed il castello.

Domenica scorsa per le vie
del centro il mercatino dell’ar-
tigianato, iniziativa che dal
maggio scorso, si ripete tutte
le prime domeniche del me-
se, mentre sempre nella stes-
sa mattinata in via Trieste
(l’Anciazzà) ritrovo e rasse-
gna di auto storiche, promos-
sa dagli “Amici del castello”
che nelle giornate di sabato e
domenica hanno organizzato
la “Sagra dalla lepre all’asa-
do”, all’interno delle mura del
castello.

Per la serata di domenica si
è allestito un maxi schermo

per poter vivere in diretta la fi-
nale dei Campionati Europei di

calcio in cui era impegnata la
nostra Nazionale.

Campo Ligure. La compagnia teatrale “Le Monelle” attraverso
il nostro settimanale vuole ringraziare pubblicamente chi ha per-
messo loro di preparare e rappresentare la piece teatrale che si
è tenuta alla fine della scorsa primavera in due serate, prima a
Campo Ligure e poi a Rossiglione. Quindi un sentito ringrazia-
mento all’Amministrazione Comunale di Campo Ligure ed al-
l’AUSER rossiglionese ed un grazie ancora più grande a tutti i cit-
tadini che hanno partecipato alla raccolta fondi per la A.I.S.M. La
compagnia ha raccolto nelle serate 1.200,00 euro che ha devo-
luto all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, organizzazione
senza scopo di lucro, che opera a favore dei malati di questa
complessa patologia. 

Masone. Una splendida
giornata di sole ha accompa-
gnato i protagonisti della deci-
ma edizione dell’Alpino Bike,
la gara di cross country valida
quale prova del Campionato
Regionale XC Ligure. Grazie
alla perfetta organizzazione
della Bike O’Clock di Masone
con la collaborazione del loca-
le Gruppo delle Penne Nere, la
manifestazione si è svolta, con
piena soddisfazione degli oltre

cento partecipanti, attraverso il
verde percorso della val Vez-
zulla, sicuramente molto impe-
gnativo e tecnico ma altrettan-
to suggestivo. Al termine dei
tre giri previsti la vittoria è an-
data ad Alberto Riva, che ha
fatto corsa a sé fin dalla prima
dura salita staccando tutti gli
avversari. Al traguardo il cicli-
sta del Team Brook Kona Nis-
san Bike O’Clock ha precedu-
to, nell’ordine, Roberto Barone

del Team La Bicicletteria e
Claudio Del Grande sempre
del Team Olmo la Bicicletteria.

In campo femminile, catego-
ria junior, ha prevalso Serena
Tasca (Fm Bike Factory Team),
mentre tra le master, prima al
traguardo è stata Maria Elena
Mastrolia (La Bicicletteria) che
ha preceduto la masonese Pa-
mela Carlini (Brooks Kona Nis-
san Bike O’Clock). Infine, tra i
giovani, la vittoria è andata a
Vanni Frassoni (GC Destro)
nella categoria esordienti e, tra
le ragazze, a Sveva Bianchi
(GC Destro); nella categoria al-
lievi, invece, in evidenza il Mtb
Icrea Brugherio che ha piazza-
to al primo posto Federico
Mandelli e Marta Sacchi. Al ter-
mine le premiazioni ed il ricco
e gradito pranzo preparato dal
Gruppo Alpini Masone nel par-
co Pertini del Romitorio.

Masone. Nel mese di giu-
gno, precisamente sabato 6, i
volontari dell’Associazione
Teatro CineMasone hanno
proposto la nona edizione del
Festival dedicato al duo cine-
matografico Bud Spencer e
Terence Hill. 

Circa quattrocento parteci-
panti all’ormai tradizionale ini-
ziativa, che sfiora il decennale,
hanno ancora una volta molto
apprezzato l’impeccabile orga-
nizzazione dei volontari i qua-
li, per l’occasione, hanno inse-
rito nel consolidato program-
ma, arricchito dall’esposizione
di tutte le locandine riguardan-
ti la filmografia dei due celebri
attori curata dal Museo Passa-
tempo di Rossiglione, anche il
concerto della Banda Filarmo-
nica “Gioacchino Rossini” di
Recco, esibitasi con musiche
tratte dalle colonne sonore di
film famosi e, per l’occasione,
con il gradito medley delle mu-
siche dei film di Bud e Teren-
ce.

Dopo lo spettacolo musicale
è stato proiettato il film “Pari e
dispari”, al quale è seguita l’im-
mancabile cena (foto: le cuo-
che) a base di fagioli e salsic-
cia che è terminata, quale sor-
presa finale, con il graditissimo
gelato “al pistacchio” più volte
citato durante la proiezione ci-
nematografica.

Archiviato il nono successo
organizzativo, l’Associazione
Teatro CineMasone certamen-
te ci riserverà qualche gradita
sorpresa nell’edizione 2013,
per festeggiare i primi dieci an-
ni di un’iniziativa che, pur par-
tita senza grandi attese, è di-
ventata uno degli appunta-

menti di maggiore rilievo della
Valle Stura, non solo in ambito
locale, capace di attrarre e ac-

cogliere nel migliore dei modi
centinaia di partecipanti prove-
nienti da tante regioni italiane.

Museo Civico Andrea Tubino

Mostra internazionale fotografia
inaugurazione e concerto blues

A Campo Ligure

Borgo e castello in festa
un bel fine settimana

Per la doppia esibizione teatrale

Dalla compagnia “Le monelle”
un ringraziamento per l’aiuto

Prova del Campionato regionale MTB

Alberto Riva domina l’Alpino Bike

Rinnovato successo organizzativo

“Bud e Terence Festival”
come sempre tutto  esaurito

E stato presentato lunedì 28
maggio al foyer del Teatro Car-
lo Felice il libro “GOG 100” di
De Ferrari Editore. Il libro che
contiene all’interno saggi di Ni-
cola Costa, Giorgio Pestelli, Eli-
sabetta Fava, Raffaele Mellace,
Giangiorgio Satragni e Stefano
Verdino, è stato pubblicato in
occasione del centenario della
Giovine Orchestra Genovese.
Dal gruppo di musicisti che si
riuniva a Genova intorno al fa-
moso barnabita ligure Padre
Semeria nacque nel 1912 la
Giovine Orchestra Genovese,
un’orchestra giovanile che, al-
l’istituto Vittorino da Feltre, si
costituì in Associazione “di Cul-
tura Musicale”, con «lo scopo di
favorire lo studio e l’esecuzione
di musica orchestrale, promuo-
vere concerti orchestrali e con
programmi prevalentemente di
musica classica». Con il passa-
re degli anni, attraverso la dura
esperienza di due guerre mon-
diali, la Gog si dedicò sempre
più esclusivamente all’organiz-
zazione di importanti stagioni di
musica da camera e i suoi con-
certi divennero un appunta-
mento fisso e atteso dalla città,
che la sostenne da allora ad og-
gi con nu merosissimi abbonati
e soci, tra i quali non mancaro-
no illustri personaggi, come Eu-
genio Montale e, in qualità di
presidente onorario, Arturo To-
scanini. Fra le più antiche so-
cietà di concerti italiane e rico-
nosciuta dallo Stato dal 1946, la
GOG rappresenta a Genova la
realtà concertistico-musicale di

maggiore importanza e più lun-
ga tradizione. I programmi della
GOG hanno sempre offerto al
pubblico tutti i generi musicali,
dal folk al jazz, ospitandone i
maggiori interpreti. Ma, ovvia-
mente, la musica classica è sta-
ta al centro delle sue stagioni,
con esecutori come Benedetti
Michelangeli, Cortot, Lipatti,
Giese king, Backhaus, Milstein,
Kempff, Rubinstein, Arrau,
Ashkenazy, Rostropovič, Ri-
chter, Pollini, Zimerman, Accar-
do, Lupu, Vengerov, Ughi, Ba-
renboim, per oltre duemila con-
certi. Nel marzo 2012 la Gog,
Giovine Orchestra Genovese,
ha compiuto 100 anni. Questo
libro ne ripercorre, in testi ed im-
magini, la storia associativa, la
vicenda delle stagioni con i loro
grandi interpreti, le diverse sedi
concertistiche, il suo rapporto
con Genova.

Masone. Ancora poche de-
cine di metri di roccia e terra
prima del traguardo. “Mancano
solo 35 metri e poi lo scavo del
nuovo tunnel del Turchino sarà
completato” dice Piero Fossa-
ti e il commissario della Pro-
vincia di Genova, che ha visto
iniziare l’opera da assessore
alla viabilità della ex giunta Re-
petto, non nasconde la soddi-
sfazione per l’andamento dei
lavori “ripresi a pieno ritmo do-
po una sofferta interruzione
per trovare le migliori soluzioni
tecniche a una serie di prescri-
zioni della Sovrintendenza sul-
le modalità di realizzazione del
versante sotto la galleria”. Il
nuovo tunnel, cofinanziato al
50% ciascuna dalla Regione e
dalla Provincia (che ha curato
anche progetto, appalti e dire-
zione dei lavori) per un impor-
to complessivo di 7,5 milioni,
sostituirà la vecchia e stretta
galleria, costruita nel 1872 - or-
mai inadeguata, percorribile
solo a senso unico alternato
con semafori e vietata ai mez-
zi pesanti - tra Mele e Masone
sulla provinciale del Turchino.
Il nuovo collegamento, ormai
quasi completato, sarà lungo

270 metri (250 scavati nel
monte e venti artificiali all’im-
bocco sul lato di Mele), con
una corsia per ogni senso di
marcia larga 3,5 metri e sarà
aperto anche ai tir. Il cantiere
lavora dentro e fuori dal tunnel:
all’interno si continua a scava-
re, consolidando ogni tratto
della volta con centine d’accia-
io ricoperte da venti centimetri
di calcestruzzo e si impermea-
bilizzano le pareti con strati di
speciale tessuto sintetico rico-
perti da teli in pvc saldati e tu-
bazioni per il drenaggio delle
acque. Fuori prende forma il
tracciato dei duecento metri di
nuova strada in variante che
unirà la provinciale 456 al nuo-
vo tunnel, realizzato a valle del
precedente. “Sono appena
state posate e agganciate le
travi in cemento armato - dice
Fossati - del piccolo viadotto
con cui inizia la variante e i no-
stri tecnici confermano che tut-
ti i lavori stanno procedendo
secondo il programma. Se tut-
to continuerà come previsto,
entro la fine di luglio pensiamo
di poter salutare la fine dello
scavo per la nuova galleria del
Turchino”.

Edito da De Ferrari un libro che
celebra la Giovine Orchestra  Genovese

Quasi completato scavo del tunnel 
del Turchino tra Mele e Masone
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Cairo M.tte. La Regione Li-
guria ha dato notizia della re-
lazione - approvata all’unani-
mità lo scorso 20 giugno – del-
la Commissione parlamentare
d’inchiesta sugli errori in cam-
po sanitario e sui disavanzi sa-
nitari regionali, presieduta dal-
l’on. Leoluca Orlando, titolan-
do “La sanità ligure è sulla
strada giusta”.

«Un’organizzazione sanita-
ria frammentaria e disomoge-
nea dovuta alla configurazione
geografica del territorio carat-
terizzano la sanità ligure, ren-
dendo problematica un’armo-
niosa distribuzione dei servizi,
ma il percorso virtuoso intra-
preso per il contenimento dei
costi ha consentito alla Regio-
ne di uscire dal Piano di Rien-
tro dal disavanzo». 

Positivo è il commento del
Presidente Burlando: «La Sa-
nità vive e vivrà un momento
molto complicato perché dovrà
far fronte a bisogni crescenti
con risorse decrescenti la ca-
pacità di fare scelte per indiriz-
zare risorse scarse nelle dire-
zioni più giuste caratterizzerà il
lavoro degli amministratori, an-
che perché non credo sia vici-
no il tempo in cui il fondo per la
sanità riprenderà a crescere.
Noi stiamo lavorando in questa
direzione, intervenendo sui co-
sti in modo massiccio, anche
se ancora non sappiamo se
questo ci permetterà di rag-
giungere l’equilibrio di bilancio.
Interveniamo tenendo alta la
qualità, concentrando le risor-
se, risparmiando dove possibi-
le e senza costi per i cittadini».

Ottimi intendimenti ma in-
tanto si subodorano nell’aria
altri tagli all’organizzazione sa-
nitaria con la preoccupazione
che venga ulteriormente ridi-
mensionato l’ospedale di Cai-
ro. In questi giorni circolavano
voci sulla probabile chiusura
dell’attività di trattamento dei
pazienti in urgenza presso il
Pronto Soccorso tanto che
Stefano Quaini, Consigliere
Regionale IDV, Presidente del-
la Commissione Sanità, attra-
verso un comunicato stampa,
ha pensato bene di gettare ac-
qua sul fuoco: «È stata invece
avanzata una proposta che
prevedrebbe la ridenominazio-
ne, (secondo linee guida na-
zionali) e solamente quella,

mantenendo la tipologia di atti-
vità. Su ciò è evidente che io
ritengo fondamentale e discri-
minante che nulla cambi ri-
spetto ad oggi, ossia che sia
garantito il servizio sulle 24
ore, la possibilità di ricovero, il
mantenimento dei posti letto
dell’osservazione breve inten-
siva, organici e reperibilità
anestesiologica,chirurgica e
cardiologica». 

«La ridenominazione a pun-
to di primo intervento di fatto,
secondo l’assessore, dovreb-
be essere fatta perché Cairo
mai ha posseduto reperibilità
di ostetricia e traumatologia,
come la legge prevede e que-
sto di certo non lo scopriamo
oggi ma ogni governo regiona-
le anche di centro destra del
passato ha sempre avallato ta-
le scelta».

E, mentre si sta discutendo
se mantenere o meno in attivi-
tà ospedale e Pronto Soccor-
so, è aperto il cantiere per la
costruzione delle nuove sale
operatorie. Il progetto prevede,
al primo piano, in corrispon-
denza dell’attuale reparto di
chirurgia, su una superficie di
circa 300 metri quadrati, le due
nuove sale operatorie e tutti i
servizi accessori: l’area filtro,
lo spogliatoio e la centrale di
sterilizzazione. Lo stesso re-
parto di chirurgia godrà di un
piccolo ampliamento, 32 metri
quadri. Al piano terra e nel se-
minterrato del nuovo fabbrica-
to saranno, invece, ricavati
due gruppi di ambulatori.

L’attività del cantiere non
comporta un’interruzione del-
l’attività chirurgica dell’ospeda-
le dove, al momento, restano
in funzione le vecchie sale
operatorie nelle quali, dopo la

chiusura della chirurgia tradi-
zionale, continuano ad essere
effettuati interventi di day sur-
gery multidisciplinare. PDP

Cairo M.tte. La soddisfazio-
ne dei Valbormidesi che vedo-
no aprirsi uno spiraglio occupa-
zionale a fronte della realizza-

zione della nuova cartiera di
Ferrania viaggia di pari passo
con la preoccupazione causata
dalla lenta agonia dell’altra car-
tiera, quella vicina di Murialdo,
dove gli operai continuano ad
essere in lotta per la difesa del
loro posto lavoro.

E così per una cartiera che
apre c’è una cartiera che chiu-
de. Ma in provincia di Savona
la fabbrica di Murialdo non è
l’unica a boccheggiare, c’è an-
che lo stabilimento di Varazze
ad essere in difficoltà, tanto che
il liquidatore ha avvisato pubbli-
camente tutti i soggetti che pos-
sono essere interessati all’ac-
quisto che è stato dato il via al-
la procedura tesa a trovare un
nuovo proprietario.

A fronte di questa situazione
il CUB - Informazione della Pro-
vincia di Savona, con un detta-
gliato comunicato stampa a fir-
ma del segretario Giampiero
Icardo, ha rimarcato un ele-
mento di natura politico-territo-
riale, che pur essendo sotto gli
occhi di tutti, non ha mai rice-
vuto l’attenzione che merita.
Sembra quasi che tutti facciano
finta di niente: «Rispetto ad al-
cune notizie lette sui giornali lo-
cali, relative alla futura costru-
zione di una Cartiera in Valle
Bormida nelle aree ex Ferrania,
lo sconcerto prende il soprav-
vento. Possibile che in una Pro-
vincia nella quale ben due car-
tiere sono ferme da tempo,
qualcuno sostenga l’ipotesi di
costruirne un’altra ex novo?».

Di fatto Ferrania che ha otte-
nuto il via libera dalla Regione
Liguria, senza la necessità di
passare attraverso la “VIA”, va-
le a dire la complessa procedu-
ra di Valutazione di Impatto Am-
bientale. Verso la fine dello

scorso anno l’amministratore
unico della Società Cartiera di
Ferrania Srl, Massimo Carrara,
aveva presentato alla Provincia
di Savona istanza per ottenere
il rilascio dell’Autorizzazione In-
tegrata Ambientale per il nuovo
stabilimento che intende realiz-
zare nell’area industriale di Fer-
rania Technologies. 

Ma intanto la famigerata spa-
da di Damocle incombe su due
impianti similari, uno a Murial-
do e l’altro a Varazze e il segre-
tario del Cub si pone alcune do-
mande decisamente imbaraz-
zanti: «Perché chi sarebbe in-
teressato a costruire una car-
tiera a Ferrania non ha trovato
più interessante l’acquisto di
uno degli stabilimenti già esi-
stenti, con quello di Varazze, ol-
tretutto, già dotato di un im-
pianto ecologico di trattamento
della carta, o quello di Murialdo,
per il quale l’iniziativa congiun-
ta di diverse forze aveva otte-
nuto finanziamenti importanti?
Perché, se l’ipotesi fosse quel-
la di produzioni alternative, non
si è ragionato sulla possibilità di
riconversioni in questi stabili-
menti ponendosi il problema,
casomai, di un contributo pub-
blico ben vincolato all’occupa-
zione? E se la soluzione stes-
se proprio nel costo di queste
due cartiere, perché non è sta-
ta presa in considerazione l’ipo-
tesi di un affitto lungo, con vin-
coli quali quelli elaborati in pre-
cedenza per la Cartiera di Va-
razze ma non proposti poiché
si è preferito seguire la strada
della vendita?».

Si tratta questo di un dibatti-
to che potrebbe degenerare in
una guerra tra poveri ed è lo
stesso segretario Icardo ad av-
vertire questo pericolo: «Lungi
da noi l’idea di sostenere una
“guerra tra poveri” mettendo i
disoccupati della Ferrania in
conflitto con quelli delle Cartie-
re di Murialdo e di Varazze, ma
proprio perché vogliamo evitare
queste contrapposizioni, rite-
niamo che sia inevitabile rifiuta-
re elementi che possano gene-
rarle».

E intanto la situazione della
cartiera di Murialdo sta dege-
nerando. Il 21 giugno scorso i
dipendenti hanno disertato la
riunione indetta da CGIL e Cisl
che si è svolta nella sala consi-
liare del Comune. RCM

Altare - Alla figura di Facino Cane ed all’Italia settentrionale tra
Medioevo e Rinascimento, è dedicato il convegno Riflessioni sul
piccolo stato “Dall’esperienza di un condottiero all’articolazione
territoriale dell’Italia settentrionale (secc. XIV-XVI)” che si terrà a
Altare (SV), sabato 7 luglio 2012, con inizio alle ore 15.30, pres-
so la sala convegni del Museo del Vetro. 

L’incontro si inserisce nel calendario di eventi per la celebra-
zione del VI Centenario della scomparsa di Facino Cane, cura-
to dal Circolo Culturale “I Marchesi del Monferrato”, con il patro-
cinio della Regione Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria, Lom-
bardia, Consiglio Regionale del Piemonte; dalle Province di Ales-
sandria, Asti, Savona, Torino, Vercelli e con il contributo di Fon-
dazione CRAL e Fondazione CRT.

Il convegno, introdotto e moderato dal professor Enrico Bas-
so, vedrà gli interventi dei relatori Paolo Calcagno, Riccardo
Musso, Roberto Maestri, Blythe Alice Raviola.

Il VI Centenario della morte di Facino Cane (1412-2012) rap-
presenta un evento di grande rilievo - sottolinea Roberto Maestri
- in quanto la scomparsa di Facino Cane causò un ulteriore stra-
volgimento all’interno dei difficili rapporti politici dell’Italia nord-
occidentale, in quel Quattrocento di cui il condottiero casalese
fu uno dei principali protagonisti. La celebrazione della data del-
la morte di Facino rappresenta quindi un’importante occasione di
studio e di analisi delle complesse vicende che caratterizzarono
l’intera sua esistenza: a partire dagli episodi di carattere militare
e approfondendo anche quelli politici che contraddistinsero non
solo l’esistenza del capitano di ventura, ma anche la storia del
Monferrato in ambito nazionale e internazionale.

In occasione dell’incontro - organizzato con la collaborazione
del Museo dell’Arte Vetraria Altarese con il patrocinio della So-
cietà Savonese di Storia Patria - i partecipanti potranno assiste-
re ad una serie di accensioni “speciali” dei forni con vetrai pro-
venienti dai centri italiani di Colle Val d’Elsa e Murano, e dalla
cittadina francese di Biot, oltre ovviamente ai vetrai altaresi: ar-
tisti del vetro diversi per formazione e padronanza della tecnica,
che mostreranno ai visitatori le loro differenti abilità nel plasma-
re la trasparente materia.

Cairo M.tte. La Sagra della
Tira edizione 2012 inizia ve-
nerdì 6 luglio in Piazza Della
Vittoria alle ore 19 con la mara-
tona di Spinning organizzata
dall’ Ass. Sportiva Zodiac. Alle
ore 20, in collaborazione con
l’Atletica Cairo, per il 4º Trofeo
della Tira e 11ª Stracairo “Me-
morial Giorgio Veglia”, partirà la
corsa podistica stracittadina
non competitiva in notturna di
quasi sei chilometri “Sulle orme
di Napoleone”: in contempora-
nea è stato organizzato un per-
corso di soli km. 1,2 per i ra-
gazzi dai 10 ai 15 anni. Alle ore
22 il “Circolo 5” presenterà un
concerto di musica Pop e Rock.

La sagra continua sabato 7
luglio alle ore 20 nell’anfiteatro
del Palazzo di Città con lo spet-
tacolo di “magia” di Gabriele
Gentile e proseguirà alle ore
21,30 con l’esibizione Country
con “L’Intrepido e le Monelle” e
l’Orchestra Spettacolo “Nicola
Congiu”: la serata si conclude-
rà, dalle ore 23 in poi, con la
“discoteca sotto le stelle” col Dj
Jesmy.
Domenica 8 luglio, dalle

16,30, per il 5º Memorial Aldo
Grillo prenderà il via la gimca-
na in bici per bambini organiz-
zata in collaborazione con Elle-
disport e A.C. Millennium e
sponsorizzata dai negozi del
Centro Integrato di Via “Il Cam-
panile”. Alle ore 21 la serata La-

tino-Americana con “Fuego La-
tino” sarà animata da Mauro
Tomatis e Jessica Quilez. La
festa si conclude il lunedì 9 lu-
glio alle ore 20 presso l’anfi-
teatro con i giochi e “Baby Dan-
ce” con Fortunello e Marbella.
Alle 21 grande serata con gli
“Under The Tower” e il Gran
Galà VB Factor meglio descrit-
to nella rubrica Show di questo
numero de L’Ancora.

Nel frattempo si pensa già a
‘Cairo Medievale’ che que-
st’anno durerà qualche giorno
in più del previsto, come spie-
ga il presidente della Pro loco,
Massimo Fracchia: “Ci stiamo
ancora lavorando, ma quasi si-
curamente l’edizione di que-
st’anno sarà più lunga e, per
comprendere almeno una festi-

vità, durerà 6 giorni. Inizierà
quindi domenica 5 agosto e si
concluderà venerdì 10. Siamo
anche ben coscienti che pro-
lungarla significa un maggiore
impegno da parte di tutte le As-
sociazioni che partecipano con
le taverne, che anche quest’an-
no superano le 20”. Sul pro-
gramma è ancora tutto top se-
cret, dal tema agli spettacoli:
“Per quanto riguarda ‘Cairo
Medievale’, come ogni anno, è
già stato programmato il gran-
dioso spettacolo di fuochi artifi-
ciali che si terrà nella serata di
chiusura di venerdì 10 agosto,
spettacolo di cui come sempre
il Comune di Cairo Montenotte
si è assunto l’onere per solen-
nizzare la serata di San Loren-
zo” conclude Fracchia. SDV

Acqua pura
dalla “casetta” 
Cairo M.tte - L’impianto di

erogazione dell’acqua pubbli-
ca è stato inaugurato venerdì
21 ottobre 2011 alla presenza
degli alunni delle scuole e del
Sindaco: da allora sta distri-
buendo gratuitamente l’acqua
dell’acquedotto depurata.

Il progetto è nato dalla vo-
lontà dell’Amministrazione di
promuovere l’utilizzo dell’ac-
qua pubblica e di ridurre la
quantità di bottiglie di plastica
da smaltire. Oltre all’acqua na-
turale depurata e distribuita
gratuitamente, l’impianto può
erogare acqua depurata refri-
gerata ed acqua gasata refri-
gerata rispettivamente al costo
di 0,05 e 0,10 euro per 1,5 litri.

In alternativa è possibile uti-
lizzare le chiavette ricaricabili
ed avere così l’erogazione del
quantitativo di volta in volta de-
siderato, anche inferiore al litro
e mezzo. Le chiavette sono in
distribuzione presso l’Ufficio
Ambiente comunale, in Corso
Italia n. 45 - piano terra, tutte
le mattine dal lunedì al sabato
dalle ore 8,30 alle 12, previa
cauzione di 7,00 euro. La Ca-
sa dell’Acqua si trova in Piazza
Baden Powell, non distante
dall’ospedale e dalle scuole
primarie e secondarie del ca-
poluogo.

L’acqua distribuita dall’im-
pianto di erogazione è stata re-
centemente oggetto di verifi-
che di qualità: gli esisti delle
recenti analisi effettuate su
due campioni prelevati in data
02/04/2012, attestano l’assen-
za totale di microorganismi pe-
ricolosi per la salute.

Aperto a Cairo il cantiere delle nuove sale operatorie 

I tagli regionali alla Sanità
incombono sull’ospedale?

Un imbarazzante comunicato del CUb - Informazione di Savona

Per cartiera che apre a Ferrania
cartiera che chiude a Murialdo

Sabato 7 luglio al Museo del Vetro di Altare

Riflessioni sul “piccolo stato”
e accensione in serie dei forni

Dal 6 al 9 luglio a Cairo Montenotte

Torna “La sagra della Tira” con
quattro giorni di festa in piazza
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Cairo M.tte - Quasi un me-
se è trascorso da lunedì 11 giu-
gno quando, nei campetti e
nell’Oratorio Opes, era iniziato
il mitico Grest, organizzato dal-
la parrocchia San Lorenzo,
esperienza che conta ormai 15
anni di vita. Dopo tre settimane
di intense attività il Grest edi-
zione 2012 vissuto e giocato
sul tema ““Passpartù, dall’Io al
Tu attraverso il Per” si è con-
cluso con la grande festa di
chiusura di sabato 30 giugno
scorso. I bambini e ragazzi par-
tecipanti sono stati i circa 200:
ad occuparsi di loro si sono
prodigati, oltre ai sacerdoti ed
alle suore della parrocchia, an-

che una cinquantina di “educa-
tori ed animatori” a cui si sono
uniti, con una visita graditissi-
ma, anche il vescovo diocesa-
no Mons. Pier Giorgio Mic-
chiardi ed il sindaco di Cairo
che, mercoledì 27 giugno, han-
no voluto condividere il pranzo
con i ragazzi, gli organizzatori
e gli animatori. Conclusa
l’esperienza del Grest l’estate
bambini - ragazzi prosegue nel
mese di luglio con i campi so-
lari presso la Piscina comuna-
le scoperta di Cairo: quest’an-
no l’iniziativa è organizzata da-
gli operatori della piscina e è
supportata dall’impegno e dal-
la collaborazione di vari adulti

e animatori. Anche i bambini
della Scuola Materna hanno
trovato il proprio spazio educa-
tivo di gioia e gioco presso la
Scuola Materna di Bragno, per
tutto il mese di luglio. Dalla
prossima settimana, infine, ini-
zieranno i turni di vacanza per
i ragazzi ed i giovani presso la
casa estiva di Chiappera, altro
attesissimo appuntamento con
lo svago, la vita salutare e
l’esperienza formativa e reli-
giosa vissuti, nel caratteristico
borgo di montagna al culmine
della Valle Maira, in compagnia
dei sacerdoti, suore ed anima-
tori dalla comunità parrocchia-
le di Cairo M.tte. SDV

Cairo M.tte - Mercoledì 4 lu-
glio un concerto di elevatissima
qualità si è tenuto alla SOMS
“G.C.Abba” di Cairo Montenot-
te. Si sono esibiti, alle ore 21,
la violinista Adrianna Mateo ed
il chitarrista Carlo Fierens.

Proveniente da New York, la
violinista Adrianna Mateo si è
esibita in diversi festival e in
prestigiose sale, tra le quali la
rinomata Carnegie Hall (ove
nel 1952 il nostro Toscanini di-
resse una memorabile 5ª sin-
fonia di Beethoven), il Times
Center, la Steinway Hall. Dal
gennaio del 2012 Adrianna ha
registrato le colonne sonore di
due film e come membro della
Mimesis Ensemble Orchestra,
ha registrato con il vincitore del
premio Grammy David Staro-
bin (l’album uscirà nell’autun-
no 2012).

Questo concerto era uno dei
suoi impegni stagionali che la
vedranno a New York, in Italia
e in Francia. Ha suonato nuovi
pezzi a lei dedicati da diversi
compositori, insieme ad un re-
pertorio tradizionale

Carlo Fierens è figlio d’arte:
Guillermo Fierens, il padre,
chitarrista argentino di fama in-
ternazionale, discepolo ama-

tissimo del grande maestro
Andrès Segovia, è la sua pri-
ma guida nello studio della chi-
tarra classica. Carlo è già sul-
la strada giusta per ricalcare le
orme paterne. 

Nato nel 1986 a Finale Ligu-
re si è diplomato presso il Con-
servatorio “A. Vivaldi” di Ales-
sandria, col massimo dei voti e
la lode. Ha conseguito prima la
laurea triennale e quindi quel-
la specialistica in musicologia
presso la facoltà di Musicolo-
gia di Cremona (Università di
Pavia), ottenendo sempre il
massimo dei voti e la lode. Si è
esibito in numerosi concerti e
ha partecipato a diversi con-
corsi nazionali e internaziona-
li, ottenendo numerosissimi
primi premi tra i quali il 1º pre-
mio al Concorso Internaziona-
le “Italian Festival” la cui Com-
missione era presieduta dal
Maestro Marcello Abbado. Ha
suonato in Italia e in Spagna
(IX festival “Ciudad de Coria”),
Austria (ForumGitarre Wien),
Germania (Guitar seminar di
Koblenz e Heinsberg guitar fe-
stival). Nel 2008 e 2011 ha te-
nuto diversi concerti in Argen-
tina, dove a seguito di un suo
acclamato concerto, gli è stata
conferita la cittadinanza ono-
raria della città di Lomas de
Zamora.

Il repertorio classico propo-
sto nella serata di mercoledì 4
luglio contemplava spartiti che
lo hanno impegnato in esecu-
zioni di alto virtuosismo che, al
termine, sono state accolte da-
gli applausi fragorosi del nu-
meroso pubblico presente.

La Direzione SOMS si è di-
chiarata orgogliosa di aver po-
tuto offrire alla cittadinanza un
evento di tale livello, anche in
ragione del fatto che la divul-
gazione della cultura rientra in
maniera rilevante tra le sue
missioni statutarie. SDV

Cairo M.tte - Anche quest’anno si sono svolti gli esami di fine
anno del corso di orientamento musicale della Banda musicale
G. Puccini di Cairo Montenotte. 

A dirigere il corso il Prof. Roberto Rebufello coadiuvato dal
Maestro della Banda Giancarlo Ferraro che nella foto vediamo
con gli allievi del corso e con il Presidente, avv. Laura Prato. Gli
allievi che anno sostenuto l’esame quest’anno sono: Baccino Da-
vide, sax soprano, Baisi Luca, sax alto, Bertone Arianna, sax so-
prano, Brero Greta, percussioni, Bussetti Enrico, percussioni, De
Rosa Kamilla, percussioni, De Rosa Agata, propedeutica musi-
cale, Molari Miller, sax alto, Monticelli Ylenia, sax alto, Pognesi
Ludovica, sax alto, Resio Fabiana, sax soprano, Scarone Omar,
sax alto, Scarone Jessica, sax soprano.

La commissione d’esame era composta oltre che dal diretto-
re del corso e dal maestro della banda anche dal Maestro Si-
mona Vaccari di Chiavari.

La banda propone corsi di sassofono, clarinetto, flauto, per-
cussioni, tromba, trombone, basso, contrabbasso, di propedeu-
tica musicale e di armonia jazz e musica contemporanea. I cor-
si riprenderanno a settembre 2012.

Chiunque fosse interessato può contattare il direttore del
C.O.M., prof. Roberto Rebufello al seguente numero telefonico:
338-8087593. GV

Festa a Bragno
Bragno. Le manifestazioni

estive a Bragno abbracciano
due periodi di tempo, dal 12 al
15 luglio e dal 14 al 19 agosto.
Giovedì 12 luglio sarà la gara
di bocce a coppie senza vinco-
lo sociale CD - Donna a dare il
via alle iniziative di intratteni-
mento. Alle 21 supertombolone
e alle 21 30 serata danzante
con “Tony D’Aloia e Orchestra”. 

Dopo la visita del Vescovo che ha condiviso il pranzo con i ragazzi

Terminato il Grest alle Opes 
iniziano le vacanze a Chiappera

Mercoledì 4 luglio per una serata di musica di qualità

Carlo Fierens e Adrianna Mateo
concerto per due alla Soms di Cairo

Sono dodici i ragazzi promossi con profitto a Cairo Montenotte

Esami di fine corso degli allievi della banda Puccini

Michele SICCARDI
Donare un sorriso rende felice
il cuore. Arricchisce chi lo rice-
ve senza impoverire chi lo do-
na. Non dura che un istante
ma il suo ricordo rimane a lun-
go. Nessuno è così ricco da
poterne far a meno né così po-
vero da non poterlo donare. Il
sorriso crea gioia in famiglia,
dà sostegno nel lavoro ed è
segno tangibile di amicizia. Un
sorriso dona sollievo a chi è
stanco, rinnova il coraggio nel-
le prove e nella tristezza è me-
dicina. E se poi incontri chi non
te lo offre sii generoso e porgi-
gli il tuo: nessuno ha tanto bi-
sogno di un sorriso come colui
che non sa darlo. P. Faber

ANNIVERSARIO

Cairo M.tte. Dal negozio “3 Store”, nel centro storico di Cairo
sono spariti in poco più di un mese 19 smartphone per un va-
lore di oltre 10 mila euro. Segni di effrazione non ce n’erano e
l’antifurto non era stato manomesso. Dopo accurate indagini
le forze dell’ordine hanno scoperto che a rubare gli apparec-
chi era un operaio incensurato amico del titolare dell’esercizio
commerciale.
Carcare. Un agente della Polizia Stradale di Carcare, Carmelo
Sticchi, è stato arrestato per concussione e sospeso dal ser-
vizio. Secondo l’accusa al casello di Altare aveva chiesto cen-
to euro per una infrazione amministrativa (la mancanza della
carta di circolazione) ad un turista ma non aveva steso alcun
verbale intascandosi i soldi. Il turista, un medico tedesco in
viaggio con la moglie, aveva poi denunciato l’accaduto alla
Polizia Stradale di Acqui terme. L’imputato dovrà ora esporre
agli inquirenti la sua versione dei fatti. 
Cosseria. Un intervento d’avanguardia è stato eseguito in lo-
calità Case Lidora a Cosseria presso la clinica per animali «Al-
ma» dei veterinari Omar Del Vecchio e Alessandra Natale.
Una cagnolina di nome Megan è stata colpita da un tumore
all’orecchio per cui si è resa necessaria l’amputazione. I me-
dici hanno quindi provveduto alla ricostruzione della parte
mancante rendendo l’animale alla proprietaria in perfetto sta-
to di salute e con un nuovo orecchio del tutto simile a quello
perduto.
Cairo M.tte. Fausto Brioschi, da quarantuno anni dipendente
delle ferrovie, è andato in pensione. Aveva iniziato a lavorare
in nel 1972, a Maschio, come manovale in prova. Era stato poi
trasferito a Ferrania dove è rimasto per 15 anni con l’incarico
di manovratore. Dopo aver superato il concorso da caposta-
zione ha lavorato nelle stazioni di Diano Marina, Albissola e
Varazze e, dal 1992, a San Giuseppe dove è rimasto sino al
momento di andare in pensione.
Cairo M.tte. Un cairese, Roberto Valetto, 53 anni, è stato con-
dannato per aggressione, pestaggio e rapina. I fatti risalgono
al 2 aprile del 2009 quando un cittadino croato era stato pic-
chiato e derubato. Il 27 giugno scorso i giudici lo hanno con-
dannato a cinque anni di reclusione e a 1500 euro di multa.
multa. La vittima dell’aggressione, secondo l’accusa, era sta-
ta presa a calci e pugni finendo all’ospedale con una progno-
si di 30 giorni per la frattura di naso e costole. Le erano anche
stati sottratti 470 euro e tre carte di credito.

COLPO D’OCCHIO

Millesimo. Ditta della Valbormida assume fulltime 1 apprendista
impiegata contabile; Codice Istat 4.1.1.4.06; titolo di studio diplo-
ma di ragioneria; patente B; età min 20 max 29; sede di lavoro Mil-
lesimo (SV); contabilità di base; domicilio in Valbormida; auto pro-
pria; turni diurni; ottime conoscenze di informatica; CIC 2318.
Cairo M.tte. Ditta della Valbormida assume a tempo determina-
to fulltime 1 elettricista; Codice Istat 6.2.4.1.10; patente B; età min
25 max 55; esperienza richiesta tra 2 e 5 anni; sede di lavoro can-
tieri vari in Valbormida; richiesta ottima autonomia nella gestione
lavorativa; auto propria; turni diurni; CIC 2317.
Vado Ligure. Azienda di Vado Ligure assume a tempo indeter-
minato fulltime 1 apprendista operaio d’officina (attività di salda-
tura, lavorazioni meccaniche, montaggi); codice Istat 8.6.3.9.37;
titolo di studio preferibile qualifica IPSIA; patente B; età min 18 max
29; sede di lavoro Vado Ligure; auto propria; turni diurni; CIC 2316.
Carcare. Ristorante di Carcare assume a tempo determinato
parttime una cameriera di sala con mansioni di aiuto cucina; Co-
dice 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 Carca-
re; il turno notturno fino alle ore 22; richiesto domicilio in zona; tur-
ni diurni e notturni; CIC 2315.
Pareto. Cooperativa della Valbormida assume 1 O.S.S. a tempo
determinato, parttime; titolo di studio qualifica O.S.S.; Durata 3 me-
si; patente B; età min 25 max 55; esperienza richiesta sotto 2 an-
ni; sede lavoro Pareto (AL); auto propria; turni diurni, notturni, fe-
stivi; CIC 2312.
Vado Ligure. Azienda di Torino assume 1 disegnatore Catia a tem-
po determinato; fulltime; Codice Istat 2.5.5.3.04; titolo di studio Di-
ploma Tecnico; esperienza richiesta tra 2 e 5 anni; sede lavoro Va-
do 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.
Cairo M.tte. Agenzia assicurativa assume con collaborazione co-
ordinata e continuata part time 4 Consulenti Previdenziali; Codice
Istat 3.3.2.3.02; titolo di studio diploma; patente B; età min 35 max
55; sede di lavoro Valbormida; auto propria; turni diurni; CIC 2288.
Millesimo. Azienda della Valbormida assume a tempo determi-
nato - fulltime manutentore veicoli industriali; riservato agli iscrit-
ti o avente titolo all’iscrizione negli elenchi del collocamento ob-
bligatorio ai sensi della legge n 68 del 12/3/1999 (orfani vedove
e profughi); titolo di studio Licenza Media; durata 9 mesi; paten-
te 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.

LAVORO

Cairo M.tte - Big event in Piazza della Vittoria a Cairo Monte-
notte, lunedì 9 luglio a partire dalle ore 21.30 Nell’ambito del-
la Sagra della Tira, Under The Tower ed i protagonisti del ta-
lent show valbormidese Vb Factor, uniscono le.. forze per da-
re luogo ad uno spettacolo unico (nel vero senso della paro-
la!). Al dirompente live iniziale degli U.T.T., caratterizzato pre-
valentemente da brani di ascolto, seguirà il “Gran Galà di Vb
Factor” condotto da Simone Rudino, ideatore e presentatore
dello show. La serata si concluderà con la 2º parte del con-
certo degli U.T.T, che si scatenerà in una succosa sequenza di
brani irresistibilmente.. ballabili, sino a notte inoltrata! La “chic-
ca” della kermesse sarà l’esecuzione di dieci brani live, da par-
te di altrettanti cantanti di Vb Factor, accompagnati dagli stes-
si Under The Tower! Uno sforzo veramente notevole da parte
dei musicisti e dei cantanti che in un tempo davvero breve, so-
no riusciti preparare il concerto.. nelconcerto degli U.T.T.! Emo-
zioni per tutti ed atmosfere magiche dunque , in quello che si
preannuncia come “il clou” della rinomata Sagra della Tira! Si
esibiranno (l’ordine è casuale): Francesca , Jacopo, Giada,
Roberto, Le Danlollip, Cristina, Salvatore, ed infine i primi 3
classificati ovvero, Marta Meinero (3º posto e premio della cri-
tica che interpreterà “Corpo e Anima” composto da Agostino
Poggio), Fosca Arlotta (2º posto che canterà Respect di Are-
tha Franklin) e la vincitrice Margherita Zanin nella magistrale
interpretazione di Come Together dei Beatles!
Piana Crixia - La “Fiera” prosegue fino all’8 luglio dalle ore
19.00 alle ore 23.30 nell’ormai tradizionale area di via Ponte-
vecch io: la Pro Loco invita tutti i Valbormidesi a festeggiare i
30 anni insieme con l’edizione 2012 della “Fiera”. Tutte le se-
re stand gastronomico, bar, birreria,  mostra mercato, ballo li-
scio e concerti, luna park. Tutte le sere verrà sorteggiato un un
premio speciale tra coloro che avranno cenato nell’apposito
stand 
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 settima-
na maestri provenienti da Murano e da Colle Val d’Elsa, ma
anche dalla vicina Francia. Altare Glass Fest offre ai parteci-
panti la possibilità di osservare dal vivo l’antica lavorazione di-
rettamente dalle sapienti mani dei maestri.

SPETTACOLI E CULTURA

Carlo Fierens Adrianna Mateo
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Carcare. È partito il 2 luglio
scorso a Carcare il piano della
raccolta differenziata con il si-
stema del “porta a porta” e il
sindaco Bologna scrive ai cit-
tadini per rassicurarli e per illu-
strare questo rivoluzionario
progetto che agli inizi potrebbe
creare qualche disagio e che
forse avrà bisogno in corso
d’opera di qualche aggiusta-
mento ma che finirà per risol-
vere molti dei problemi legati
allo smaltimento dei rifiuti. 

La nuova disciplina ha im-
mediatamente trovato l’oppo-
sizione del Partito Democrati-
co che ha persino anche invi-
tato il sindaco a posticipare
l’entrata in vigore del nuovo
sistema di raccolta in quanto i
cittadini sarebbero imprepa-
rati.

Nel documento, firmato dal
Circolo PD e dal Gruppo Con-
siliare PD, si accenna anche al
problema dell’umido: «Perché
avviare una raccolta porta a
porta senza prevedere di rac-
cogliere in maniera differenzia-
ta anche la frazione umida di
rifiuto, che è la più pesante e
che quindi è quella che com-
porta i maggiori costi del con-
ferimento in discarica?». Un
quesito questo abbastanza
sconcertante dal momento che
il Consiglio Comunale di Car-
care, compatto, si era dichia-
rato contrario alla costruzione
dell’impianto di compostaggio
di Ferrania. Forse si sta pen-
sando, come al solito, al biodi-
gestore del vicino. 

E tirare in ballo il Comune di
Capannori ci sembra quanto-
meno pretenzioso: «Annuncia-
mo l’imminente organizzazio-
ne di un’assemblea pubblica -
dicono ancora i DS - nella qua-
le ci faremo carico di invitare
gli amministratori dei comuni,
come Capannori, che la rac-
colta porta a porta hanno sa-
puto farla funzionare davve-
ro».

La raccolta differenziata in
questo comune toscano che si
affaccia sulla Versilia la fanno
funzionare davvero (90%), ma
non da ieri, ed è in atto il pro-
getto “Rifiuti zero entro il
2020”. Esiste una cultura dello
smaltimento che in Valbormida
è in gran parte da acquisire. Il
comune di Capannori ha mes-
so a disposizione di tutti, in

piena trasparenza, documenti,
progetti, lettere e approfondi-
menti tecnici relativi all’impian-
to di compostaggio di Capan-
nori. 

Interessante è la TIA (Tariffa
Igiene Ambientale) “puntuale”
che è stata introdotta a genna-
io 2012 in 1678 famiglie e 350
utenze non domestiche: «Ha
un funzionamento semplice -
spiegano al Comune di Ca-
pannori - che permette ai citta-
dini che producono meno rifiu-
ti non differenziabili di avere
una bolletta più leggera. In
pratica viene applicato un si-
stema di calcolo della bolletta
più preciso e più equo, basato
sul numero di ritiri dei sacchi di
colore grigio.

Ogni famiglia viene incenti-
vata a selezionare i materiali
riciclabili in modo da ridurre al
minimo la quantità dei rifiuti re-
sidui da smaltire. In sintesi, più
si riducono i conferimenti dei
rifiuti indifferenziati, più viene
ridotta la tariffa d’igiene am-
bientale. La sperimentazione
della Tia puntuale prevede
l’utilizzo di sacchetti “radiobag”
dotati di un adesivo al cui in-
terno è inserito un chip di tipo
rfid con il codice identificativo
di ciascun utente, che viene
letto direttamente dagli opera-
tori Ascit con un apposito di-
spositivo».

In Valbormida, come si può
facilmente capire, c’è ancora
molta strada da fare ma indub-
biamente il progetto appena
iniziato a Carcare può essere
un primo passo: «Si tratta di
un percorso di allineamento al-
le moderne discipline della Co-

munità Europea - spiega il sin-
daco Bologna - orientate al mi-
glioramento della qualità della
vita e alla diffusione di valori di
tutela e salvaguardia del no-
stro patrimonio ambientale, un
percorso soprattutto educativo
finalizzato all’introduzione di
una nuova cultura nel tratta-
mento dei rifiuti urbani.

Per questa ragione vorrei
che i cittadini carcaresi com-
prendessero che gli odierni di-
sagi, dovuti alle novità intro-
dotte, diventassero i vantaggi
di domani, ovviamente con
l’aiuto e la collaborazione di
tutti. Il nuovo modello “porta a
porta” si perfezionerà nei mesi
seguenti soprattutto grazie al
ruolo attivo dell’iniziativa diret-
ta dei cittadini, tale modello si
fonda infatti sui valori dell’au-
tocoscienza ecologica, quindi
la sensibilità civica dei singoli
cittadini sarà l’elemento deter-
minante per il suo buon fun-
zionamento». PDP

Cairo M.tte. Il 20 giugno
scorso la Regione Liguria ha
pubblicato i dati della raccolta
differenziata del 2011 e ha re-
so noto l’elenco dei Comuni
più virtuosi che godranno di
particolari incentivi mentre,
per quelli che non hanno rag-
giunto i minimi previsti dalla
legge, scatta una addizionale
del 20% sui costi di conferi-
mento in discarica dei rifiuti
solidi.

Sono 57 i comuni che han-
no raggiunto risultati significa-
tivi, divisi in cinque gruppi. Il
primo comprende i comuni
che nel 2011 hanno superato
la soglia-obiettivo del 45%. Al
primo posto troviamo Garlen-
da, vincitore assoluto di que-
sta singolare competizione.
Non vi figura nessun comune
valbormidese.

Del secondo gruppo fanno
parte i comuni che hanno su-
perato il 25% con una produ-
zione procapite di 450 chilo-
grammi per abitante in un an-
no, a fronte di una riduzione
alla fonte dei rifiuti. Sono 10 e
tra questi troviamo Giusvalla,
Murialdo e Piana Crixia.

Il terzo elenco comprende i
comuni che hanno registrato
un risultato di raccolta diffe-
renziata compreso tra il 25 e il
30% con un incremento, ri-
spetto al 2010, di almeno 5
punti percentuali.

Nessun comune valbormi-
dese!

Nel quarto ci sono i comuni
con un risultato compreso fra
il 30 e il 35%, con un incre-
mento di almeno 3 punti per-
centuali rispetto al 2010.

Qui troviamo Cosseria. E fi-
gura anche quest’anno Plodio
nell’elenco dei comuni con
una percentuale di raccolta
differenziata compresa fra il
35 e il 45% e un incremento di
almeno 2 punti sempre rispet-
to al 2010. 

Nessun riferimento ai co-
muni di Carcare e Cairo pro-
tagonisti in questi giorni di
un’accesa polemica che ha vi-
sto contrapposti il sindaco di
Cairo Briano e l’assessore di
Carcare Legario.

Ma, al di là delle graduato-
rie e del giusto riconoscimen-
to a coloro che hanno rag-
giunto obiettivi considerevoli,
la strada da fare è ancora
molta.

Nell’editoriale del 30 giugno
scorso Savona Economica ha
fatto i punto sulla situazione
insistendo sulla necessità di
incrementare la raccolta diffe-
renziata: «La soluzione passa
attraverso una raccolta diffe-
renziata molto più spinta, ab-
battendo drasticamente la
quantità di rifiuti da smaltire in
discarica, fino a non rendere
necessaria la disponibilità di

grandi impianti di smaltimento.
Ma anche il riciclo ha dei li-

miti, a causa del “mix” pre-
sente nella spazzatura: per
raggiungere percentuali ele-
vate di differenziata, bisogna
separare la parte inorganica
da quella organica e avviare
quest’ultima a degli impianti di
trattamento (biodigestori per i
soliti addetti ai lavori), dove i
rifiuti vengono trasformati in
compost, mentre la miscela di
gas prodotta dal processo di
fermentazione viene utilizzata
per produrre energia elettrica.

Che questi impianti abbiano
qualche controindicazione è
comprensibile, anche a naso,
ma al momento la loro dispo-
nibilità è fondamentale se si
vogliono raggiungere gli obiet-
tivi».

Entra dunque in ballo il bio-
digestore da costruirsi a Fer-
rania: «Il paradosso è che
mentre per ragioni ambientali
si chiede da un lato di allarga-
re la raccolta differenziata alla
parte organica dei rifiuti, dal-
l’altro si alzano le proteste
contro la realizzazione dei
biodigestori.

Il cittadino qualunque, che
per “buttare la spazzatura” già
oggi deve seguire un corso di
formazione, rischia di restare
frastornato tra polemiche che
montano e bollette che au-
mentano».

Nuovo orario
autobus TPL
per Cairo e
Valbormida

Cairo M.tte - Dal 2 luglio è
entrato in vigore l’orario estivo
di Tpl Linea, il servizio di tra-
sporto pubblico locale della
provincia di Savona.

Da lunedì 2 luglio è entrato
quindi in vigore anche l’orario
estivo che comporta variazioni
nelle tratte degli autobus che
servono Cairo e la Valbormida.
Sul sito internet di Tpl Linea è
pubblicato l’elenco delle linee
che hanno subto variazioni a
partire da lunedì 2 luglio

Per informazioni sugli orari
degli autobus di Tpl linea è
possibile consultare il servizio
“Orabus online” oppure si può
contattare il numero verde
800012727 (attivo nei giorni
feriali dal lunedì al venerdì dal-
le 8 alle 17).

Millesimo. “Ciclotappo” a
Millesimo domenica 8 luglio,
dalle 13 alle 19, presso il Bar
Moderno.

La manifestazione, che ini-
zia alle 13 e termina alle 19,
è stata organizzata dal Bar
Moderno, dal Comune, dalla
Federazione Italiana Gioco
Ciclotappo e da Giocattolac-

qui. Alle ore 13,30 iniziano le
prove dimostrative aperte a
tutti a dalle 14 le qualificazio-
ni e la finale.

Alle ore 15 parte il 1º Tro-
feo Bar Moderno, gara vale-
vole come seconda prova del
secondo Trofeo Giocattolac-
qui.

Saranno presenti i migliori
giocatori d’Italia, in particola-
re il campione italiano 2011
Jonathan Brondi e il vincitore
del primo Trofeo Giocattolac-
qui Enrico Arca.

I premi sono gentilmente
offerti dal Bar Moderno, Dino
& Tom compravendita picco-
lo antiquariato, Giocattolac-
qui.

Il gioco dei tappi è un gio-
co praticato dai bambini che
consiste nell’utilizzo di tappi
a corona per compiere sfide
di precisione e potenza: «Il
gioco dei tappi nacque, in
Italia, nel secondo dopoguer-
ra, - leggiamo su wikipedia -
in seguito alla grande diffu-
sione dei tappi a corona, pre-
cedentemente quasi scono-
sciuti.

Ogni regione, provincia,
quartiere e scuola ha i propri
regolamenti e schemi, ma la
sostanziale abilità consiste
nel lanciare il tappo poggiato
sul piano di gara con la coro-
na verso l’alto, mediante un
colpo a scatto delle dita (l’in-
dice viene “caricato” prima di
essere rilasciato dal pollice o
viceversa), facendo in modo
che il tappo percorra la di-
stanza voluta senza che si
capovolga.

In emulazione delle corse
ciclistiche, era anche diffusa
l’usanza di ritagliare dai gior-
nali i volti dei corridori prefe-
riti e incollarli sulla parte in
sughero, versando cera di
candela fusa; in questo modo
il giocatore otteneva la per-
sonalizzazione del proprio
tappo, anche aumentandone
il peso e rendendolo più sta-
bile e veloce».

I “Ciclotappisti” dal mese di
febbraio hanno costituito uffi-
cialmente la A.S.D. Federa-
zione Italiana Gioco Ciclo
Tappo e solo chi avrà la tes-
sera potrà accedere al Cam-
pionato Italiano a punti.

Il costo è fissato a € 10 ed
ha validità annua.

Cairo M.tte. Dal 1º al 7 ago-
sto avrà luogo un pellegrinag-
gio a Medjugorje (Via Trieste),
organizzato dall’Associazione
Mir i Dobro O.n.l.u.s. Si parte
da Cairo, in piazza delle pri-
gioni, nel pomeriggio di Mer-
coledì 1 Agosto. Sono previste
soste per il ristoro e imbarchi
durante il tragitto.

Il 2 agosto, arrivo a Medju-
gorje, sistemazione nelle ca-
se/albergo, pranzo, partecipa-
zione alle funzioni serali in
Parrocchia. 

Soggiorno a Medjugorje il 2,
3, 4, 5 e 6 agosto per il Festival
dei giovani.

Le 5 giornate saranno dedi-
cate oltre che alle liturgie pro-
grammate dal Santuario di
Medjugorje, anche alla Via
Crucis sul monte Krizevac, al-
la salita sulla collina delle Ap-
parizioni (Podbrdo), agli incon-
tri con alcuni veggenti, se di-
sponibili, ed ad altre realtà di

Medjugorje, come la Comuni-
tà Cenacolo di Madre Elvira. Il
programma verrà comunicato
giorno per giorno.

Il viaggio di ritorno parte da
Medjugorje nella serata del 6
agosto. All’arrivo in Italia cele-
brazione della S. Messa e co-
lazione.

Sono previste soste per il ri-
storo durante il tragitto. Rien-
tro previsto a Cairo nel tardo
pomeriggio del giorno 7.

I pellegrini sono assicurati
contro gli infortuni anche du-
rante il soggiorno a Medjugor-
je.

Quota individuale di parteci-
pazione € 380. Acconto all’at-
to dell’iscrizione € 100, il più
presto possibile. Il pellegrino
sarà ritenuto effettivamente
iscritto solo dopo il versamen-
to dell’acconto. È necessaria
la Carta di identità (controllar-
ne la validità a tutto agosto).

Si consiglia di portare scar-

pe comode da montagna per
salire le colline, seggiolino por-
tatile e una torcia, ombrello
chiudibile e per la traduzione
simultanea una radiolina con
cuffie. Per informazioni e iscri-
zioni fare riferimento ad Alda
Oddone, tel. 019 50 35 62 -
339 76 99 329 o presso Radio
Canalicum S. Lorenzo, Via
Buffa 6 (vicino alla Parrocchia
di Cairo).

La Commissione Istituita e
presieduta dal Cardinale Ca-
millo Ruini, che segue gli
eventi di Medjugorje, in merito
alle Apparizioni, finché sono in
corso non può ancora pronun-
ciarsi, ma entro fine anno,
“probabilmente”, delibererà
che anche i Parroci possono
organizzare i pellegrinaggi, per
ora possono farlo solo i laici,
ma i sacerdoti, vescovi, cardi-
nali, possono parteciparvi co-
me guide spirituali e recarvisi
privatamente.

Ultimi
appuntamenti
con la sagra
Campagnola
di Cosseria

Cosseria: Pubblichiamo il
programma nel dettaglio del-
le serate conclusive delle Sa-
gra Campagnola in corso di
svolgimento a Cosseria.

Venerdì 6 luglio, ore 21,
Festa dell’estate con discote-
ca, anni ‘70 - ’80 - ’90 - 2000
con dj Stefano Tanz ed esibi-
zione delle acrobate di Pole
dance Area (per la serata
verrà messa a disposizione la
navetta dal bar Milly di Car-
care a Cosseria a partire dal-
le ore 19 fino all’una del mat-
tino, con partenza ogni mez-
z’ora).

Sabato 7, ore 21, serata
danzante con l’orchestra “Sa-
turni”.

Domenica 8, ore 21, sera-
ta di liscio e moderno con
“Fantasy folk”. Sabato 14, ore
21, serata danza con l’orche-
stra “Saturni”.

Domenica 15, ore 21, se-
rata latino disco zuma con il
gruppo “Baila con migo” e gli
istruttori Gilda Cesarin e Fla-
vio Burotto, gara di ballo con
estrazione a sorte tra tutti i
partecipanti di una crociera di
quattro giorni per due perso-
ne.

Tutte le sere a partire dalle
19 verranno aperti gli stand
gastronomici con le specialità
della cucina: ravioli, salsiccia,
totani e tante, tantissime altre
prelibatezze.

Da L’Ancora del 5 luglio 1992
Approvata dal Consiglio la discarica a Cosseria
Cairo M.tte. Uno degli argomenti più dibattuti nel Consiglio
Comunale del 29 giugno scorso, anche se ben oltre la mez-
zanotte, è stata la proposta di parere sul Piano Regionale per
lo Smaltimento dei Rifiuti, riguardante anche l’ipotesi di una
discarica controllata in loc. Canapuggia nel Comune di Cos-
seria. Nella sua relazione l’assessore Delio Servetto propo-
neva di deliberare parere favorevole al piano e sulla ipotesi di
individuazione di un sito di discarica nel Comune di Cosseria
in loc. Canapuggia ricordando che il medesimo deve essere
sottoposto a esito positivo della valutazione di impatto am-
bientale e che deve essere destinato al servizio dei Comuni di
Ambito della Valle Bormida. La votazione ha visto approvato il
parere favorevole del Comune di Cairo Montenotte con 16 vo-
ti a favore, 11 contrari (PSI e Lega Nord compreso il consi-
gliere di mag-gioranza Berretta) e 1 astenuto(Occhipintì).
Cairo M.tte. Si è nuovamente ricostituito un gruppo Amnesty
International in Valbormida. Dal 1961, anno della sua fonda-
zione Amnesty International ha seguito il caso di oltre 43.500
prigionieri per motivi di opinione, di questi 39.900 sono torna-
ti uomini liberi.
Ferrania. Sabato 4 luglio inizieranno al “Laghetto” di Ferrania
i festeggiamenti della sagra del cacciatore, organizzata dalla
locale Sezione della Federcaccia. Sabato 4 luglio ci sarà la
classica gara di tiro alla sagoma della lepre; domenica 5 lu-
glio si svolgerà la tradizionale ed attesa Esposizione Regio-
nale Canina ed infine sabato e domenica 11 e 12 luglio la XXIX
sagra venatoria si concluderà con la gara di tiro al piattello al-
la cacciatora.
Cairo M.tte. Anche il gruppo dei Verdi di Cairo e Valle Bormi-
da si è pronunciato contro il lancio di fuochi artificiali dal greto
del fiume Bormida in occasione dei festeggiamenti estivi: «Si
richiede che, nella fase di scelta del sito in cui verranno effet-
tuati i fuochi di artificio, nell’ambito dei festeggiamenti del-
l’Agosto Cairese, si tenga conto delle esigenze vitali della fau-
na».
Cairo M.tte. Il Sindaco di Cairo Montenotte, avv. Pietro Ca-
stagneto, rispondendo nei giorni scorsi all’interrogazione del
consigliere comunale Flavio Strocchio sui problemi delle sicu-
rezza pubblica ha ricordato che è compito delle forze di poli-
zia affrontare il fenomeno criminoso, sottolineando peraltro di
non ritenere che a Cairo regni un profondo clima di insicurez-
za. L’interrogazione aveva preso spunto dalla recente ondata
di furti, truffe ed altre azioni criminali in Valle Bormida.

Partita a Carcare da lunedì 2 luglio

La raccolta differenziata
col sistema porta a porta

Domenica 8 luglio, dalle ore 13 alle 19 

“Ciclotappo”
fa tappa a Millesimo

Dal 1º al 7 agosto partendo da Cairo M.tte

Pellegrinaggio a Medjugorje
organizzato da “Mir i Dobro” 

I vincitori
del concorso
nazionale
letterario
Adriano Zunino

Carcare. Saranno premiati il
7 luglio prossimo i vincitori del
4º Concorso Nazionale Lette-
rario e di Satira Vignettistica
“Adriano Zunino”. La cerimo-
nia avrà luogo presso i locali
della SOMS in Piazza Carava-
dossi con inizio alle ore 15.

Con oltre il 35% di raccolta differenziata

Rifiuti: Plodio bagna il naso
ai Comuni della Valle Bormida

Vent’anni fa su L’Ancora
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Canelli. Con la firma del
protocollo d’intesa del gemel-
laggio tra la Capitale del Mo-
scato e dello Spumante
(11.000 abitanti) e la Municipa-
lità di Ganzhou (9 milioni di
abitanti), venerdì 29 giugno, è
stata posta la prima pietra.

Il gemellaggio sancito tra le
due città scaturisce da una se-
rie di contatti e interscambi
che, dal 2009, l’Amministrazio-
ne comunale guidata dal sin-
daco Marco Gabusi ha intra-
preso con i partner cinesi tra-
mite incontri preparatori che si
sono svolti sia in Cina che in
Italia. Promotore dell’iniziativa
Alessandro Aliberti della “Dur-
fo” di Calamandrana, azienda
impegnata nell’export di mac-
chinari per l’imbottigliamento e
il food con un mercato cre-
scente nei Paesi esteri e della
new economy asiatica in parti-
colare.

A guidare la delegazione
della Repubblica Popolare Ci-
nese, ricevuta a palazzo civico
dal sindaco Marco Gabusi, da-
gli assessori Nino Perna e Gio-
vanni Vassallo e dalle massi-
me cariche civili e militari citta-
dine e provinciali: Richard Liu,
presidente della Panda Con-
sultants, Kuang Xianyuan de-
putato al Parlamento e segre-
tario del partito, He Ming capo
del dipartimento alla coopera-
zione internazionale della Mu-
nicipalità di Ganzhou, con i
colleghi Fang Yiwen e Lai Wei-

guo della direzione generale
del comune cinese.

«Il gemellaggio è un avveni-
mento importante per la comu-
nità di Canelli - ha detto il sin-
daco Gabusi durante i saluti -
A questo primo passo, tra le
due comunità ne seguiranno
altri sul versante della coope-
razione economica, culturale e
sociale».

Ricordato il delicato momen-
to economico che sta vivendo
l’Europa, il sindaco ha auspi-
cato «che l’interscambio di
know-how tra Canelli, con la
sua industria del packaging ed
enologica, e Ganzhou si inten-
sifichi sempre di più».

Kuang Xianyuan, soddisfat-
to dell’accoglienza, ha elogia-
to il territorio «molto bello e cu-
rato, con molte similitudini con
la nostra provincia di Jiangxi».ì
Ed ha ribadito che «l’interesse
di tutta la comunità di Gan-
zhou, da quella economica a
quella politica e sociale, verso

Canelli è forte. Un interesse
che certamente porterà note-
voli collaborazioni nel campo
dell’economia, della ricerca e
sotto il profilo culturale».

In autunno, toccherà ai ca-
nellesi recarsi in Cina per la ra-
tifica del gemellaggio.

Ed è già in programma un
interscambio tra le due città:
giornate enogastronomiche
con le specialità canellesi a
Ganzhou e una giornata della
cultura cinese a Canelli.

Canelli. A Canelli, nelle not-
ti d’estate, il Cortile continua a
raccontare. Dopo il successo
di pubblico e di contenuti della
prima serata del breve ciclo “Il
cortile racconta”, col ricordo
della figura di Paolo Borsellino,
da parte del giornalista Enrico
Deaglio, presentato dall’avv.
Berti di Torino, ecco un nuovo
racconto, che ha per protago-
nista la figura del partigiano
‘Freccia’, al secolo Marino
Olimpio. L’incontro si tiene gio-
vedì 5 luglio, alle ore 21, sem-
pre nel cortile delle ex Scuole
G.B. Giuliani, il salotto di Ca-
nelli. Lo spunto è dato dalla
presentazione delle memorie
della “sua” Resistenza raccolte
nel volume “A pugni chiusi”, di
Gianna Menabreaz, pubblica-
to da Graphot Editrice. L’orga-
nizzazione è a cura dell’Asso-
ciazione Memoria Viva e della
Biblioteca Comunale G. Mon-
ticone, col patrocinio del Co-

mune di Canelli. Il libro che
narra le vicende di ‘Freccia’ e
della sua compagna Rosa,
protagonisti della Resistenza
partigiana che operava sulle
nostre colline, si apre con la
prefazione di Gianni Oliva e la
presentazione di Mario Reno-
sio. Tra le pagine scorrono tan-
ti momenti di guerra che hanno
reso protagoniste le nostre ter-
re e compaiono i nomi degli in-
terpreti di quelle battaglie che
ogni anno ricordiamo.

Presenteranno il libro due
personaggi di alto spessore
culturale:

- Il Prof. Renato Grimaldi,
Preside della Facoltà di Scien-
ze della Formazione dell’Uni-
versità di Torino, esperto in
Metodi e tecniche della ricerca
sociale. 

- Il prof. Vittorio Rapetti, sto-
rico e saggista, ha pubblicato
libri e dvd sul tema della Resi-
stenza. 

Gianna Menabreaz, canel-
lese, ha pubblicato nel 2005 Il
sentiero che porta in collina.
Un paese, le vite (Alzani), nel
2008 Gli ultimi testimoni. Me-
morie di deportati e internati
nei lager nazisti (Impressioni
Grafiche) e nel 2011 A pugni
chiusi (Graphot Editrice).

Canelli. Le aziende del di-
stretto Canelli, Nizza, Cala-
mandrana vogliono investire ri-
sorse per nuovi progetti di ri-
sparmio energetico. È il risul-
tato di una approfondita inda-
gine sul territorio astigiano,
Progetto europeo “Comunis”,
dell’agenzia di sviluppo
LA.MO.RO. (Langhe Monfer-
rato Roero) finanziato nell’am-
bito del programma di coope-
razione territoriale (“Spazio Al-
pino 2007-2013”) che così si
può sintetizzare: “I costi per
acquistare energia all’esterno
sono elevati. La spesa media
annua di trenta aziende cam-
pione è di 1 milione e mezzo di
euro con un costo mensile di
130 mila euro e una spesa me-
dia mensile per ogni azienda di
5600 euro”.

Il progetto “Comunis” propo-
ne quindi di costituire un con-
sorzio fra le piccole medie im-
prese del distretto dei comuni
di Nizza Monferrato, Calaman-
drana e Canelli, per l’acquisto
e la rivendita ai propri consor-
ziati di energia a prezzi inferio-
ri a quelli di mercato.

L’indagine Lamoro, ha ri-

guardato un campione di 281
aziende contattate attraverso
un questionario. Di queste, 30
hanno risposto. Gli addetti oc-
cupati dichiarati dalle trenta
aziende sono 692 con una me-
dia per azienda di 24 operai.

Numerosi ed interessanti gli
aspetti emersi dall’indagine:
delle trenta aziende, 27 acqui-
stano energia dall’esterno e
solo 3 la producono in casa.
Nessuna dispone di impianti di
cogenerazione, o da biomas-
se; quattro hanno installato im-
pianti fotovoltaici (percentuale
limitata nonostante i forti in-
centivi pubblici all’installazione
di queste fonti di produzione
elettrica). 

Il dato più significativo evi-
denziato dalla ricerca Comunis
è la propensione delle aziende
dell’area astigiana a dotarsi di
impianti per la produzione di
energia rinnovabile. Delle tren-
ta, 24 (l’80%) hanno espresso
parere favorevole, valutando
come convenienti questo tipo
di politiche. 

“Lamoro ha cercato di sti-
molare la sperimentazione di
forme di collaborazione nuova

tra le aziende presenti nel-
l’area - prosegue Umberto Fa-
va - stimolando la sensibilità
degli imprenditori verso le te-
matiche energetiche con tre
obiettivi generali. Un primo è
quello di sviluppare le attività
economiche attualmente inse-
diate incrementandone la
competitività; un secondo va-
lorizzare i siti destinati alle atti-
vità commerciali e produttive
da un punto di vista ambienta-
le; un terzo è favorire il siste-
ma produttivo inter-comunale
in un’ottica di sviluppo sosteni-
bile e di contenimento dei con-
sumi e dei costi energetici.
Fondamentale in questa fase è
il ruolo delle amministrazioni
comunali che possono con l’in-
dagine “Comunis” avviare un
confronto positivo con le
aziende e dare vita a forme di
collaborazione orientate al ri-
sparmio energetico.

L’attività quindi non si ferma
dopo la chiusura del progetto
europeo ma continua, nei pros-
simi mesi, attraverso varie for-
me di animazione nei comuni
interessati, attraverso focus
group e tavoli di confronto”. 

Canelli. Sedici i bambini
bielorussi arrivati, con due voli
distinti (25 e 28 giugno), in
soggiorno presso le famiglie
ospitanti della zona di Canelli,
attesi con commozione dalle
famiglie ospitanti. Tra questi
due sono alla prima loro espe-
rienza e uno invece è stato
reinserito in una nuova fami-
glia. I nuovi arrivati, forti della
loro capacità di autonomia e di
adattamento, hanno subito fa-
miliarizzato con le famiglie
ospitanti. 

All’appello ne mancano due.
Uno al momento della parten-
za del 25 giugno era impossi-
bilitato a fare il viaggio a causa
di una frattura alle gambe ri-
portata qualche settimana pri-
ma. Con ogni probabilità arri-
verà ad agosto. Il secondo non
è potuto venire a causa di un
ritardo da parte della famiglia
bielorussa nella presentazione
dei documenti di espatrio. Per

il gruppo e per la famiglia che
l’attendeva è stata un delusio-
ne. Purtroppo sono inconve-
nienti che succedono ed ai
quali noi dall’Italia non possia-
mo porre rimedio.

Attività. Per gli ospiti l’asso-
ciazione ha programmato di-
verse attività. Ogni venerdì po-
meriggio in piscina; ogni mer-
coledì, gita al mare; negli altri
giorni si ritroveranno nel Cen-

tro San Paolo dove la coope-
rativa “CrescereInsieme” forni-
sce loro il pranzo e la meren-
da. La maggior parte dei ra-
gazzi si fermerà per un mese.
Saranno in tre a fermarsi fino
alla fine di agosto. 

Con i ragazzi sono arrivate
due assistenti/interpreti che
tengono i rapporti con le fami-
glie e organizzano le attività ri-
creative.

Canelli. L’ufficio Manifesta-
zioni ha comunicato l’elenco
dei vincitori del “Bando della
Ferrazza 2012”.

Il primo premio, ex aequo, è
stato assegnato a: Gruppo
spontaneo “I compagni di me-
rende” (750,00 €) e a “Scuola
media statale ‘Gancia’” (€
750,00);

Il secondo premio, ex ae-
quo, è stato assegnato a: As-
sociazione storica “Scrima Ca-
nelli - Milizie del Borgo” (€
500,00) e all’Associazione “Dal
fuso in poi ...” (€ 500,00);

Il terzo premio, ex aequo, è

andato a: “Comitato sponta-
neo genitori Scuola dell’infan-
zia ‘C.A. Dalla Chiesa’” (€
350,00) e al “Gruppo sponta-
neo genitori scuola ‘G.B. Giu-
liani’ (€ 350,00);

Al quarto posto, ex aequo, si
sono classificati: l’ “Associa-
zione Culturale Gruppo Stori-
co ‘Incisa 1514’ ” (€ 200,00) e
la “Compagnia de li Fabbri fer-
rai di collina ‘I fre d’la luija’ (€
200,00);

Al gruppo canellese meglio
classificato (non vincitore di
uno degli altri tre premi): “As-
sociazione tamburini” (€

300,00);
Premio speciale per il grup-

po che ha realizzato la scena
di vita più complessa, al grup-
po della “Parrocchia San Tom-
maso” (€ 166,67);

Premio speciale per il grup-
po che ha realizzato la scena
di vita più complessa, al “Co-
mitato spontaneo genitori
scuola dell’Infanzia ‘C.A. Dalla
Chiesa’ (€ 166,67);

Premio speciale per il grup-
po che ha realizzato la scena
di vita più complessa, al “Grup-
po spontaneo genitori scuola
‘G.B. Giuliani’ ” (€ 166,66).

Pellegrinaggio-gita
al S. Monte di Orta
e isola S. Giulio

Canelli. La parrocchia del Sacro
Cuore di Canelli organizza per do-
menica 15 luglio un pellegrinaggio -
gita al Sacro Monte di Orta e visita
all’isola di S. Giulio.

Questo il programma: ore 7, par-
tenza dalla parrocchia del S. Cuore
di Canelli con pullman turistico; ore
10, arrivo e visita alle cappelle del
Sacro Monte; ore 11, S. Messa. Se-
guirà il pranzo al sacco nell’area at-
trezzata oppure presso i bar e risto-
ranti del centro turistico di Orta (1 km
a piedi).

Nel pomeriggio, con un trenino,
spostamento al centro turistico di Or-
ta; seguirà trasferimento con il bat-
tello sull’isola di San Giulio dove ci
sarà la possibilità di partecipare alla
recita dei vespri nel monastero delle
suore di clausura. La partenza per il
rientro è prevista alle ore 18; l’arrivo
è per le ore 20, presso la Chiesa del
Sacro Cuore.

Costo, 30 euro per il pullman + tre-
nino + battello. Per l’iscrizione: rivol-
gersi all’ufficio parrocchiale oppure al
bar dell’oratorio entro domenica 8 lu-
glio. 

Lourdes. Dall’11 al 17 luglio, il gruppo Unitalsi di Canelli
organizza il pellegrinaggio a Lourdes in treno, con pelle-
grini ed ammalati. (Per informazioni, don Claudio 340
2508281 - 338 5808315 - 347 4165922).

S. Monte di Orta. Domenica 15 luglio la parrocchia del
Sacro Cuore organizza un pellegrinaggio - gita al Sacro
Monte di Orta e Isola di S. Giulio (Costo 30 euro per pul-
lman, trenino e battello. Iscrizioni: 0141 823467).

Gardaland notturna. Il gruppo Aido di Canelli e la Fi-
das di S. Stefano Belbo organizzano, sabato 21 luglio, una
gita a Gardaland notturna. Viaggio e biglietto ingresso: 45
euro per adulti, 40 per i minori di 14 anni, 20 per i bambi-
ni sotto un metro.

Prenotazioni: entro il 10 luglio rivolgersi a Radio Franco,
via Alfieri 11, Canelli.

Varallo Sesia. Il gruppo Alpini di Canelli, organizza per
domenica 22 luglio, una gita al Sacro Monte di Varallo Se-
sia (20 euro per il viaggio, 45 euro per viaggio e pranzo-
Prenot. Rossi Pier Carlo, 0141 832676).

Lourdes. Dal 5 all’11 agosto, la diocesi di Acqui orga-
nizza, con l’Oftal, il tradizionale grande pellegrinaggio a
Lourdes, in treno e in pullman, con i malati. Guiderà il pel-
legrinaggio mons. Micchiardi.

Pompei. Dal 5 all’8 ottobre, il gruppo Unitalsi di Canel-
li, organizza un pellegrinaggio alla Madonna di Pompei (In-
fo, don Claudio 340 2508281).

“Afro Danza Estate” al Cad
Canelli. Il club Cad di Canelli, a partire dal 2 luglio, ogni lunedì, per tutto il mese, alle ore 18, pre-

senta “Afro Danza Estate”, una carica di energia e ritmo... con tuffo finale in piscina. Si ballerà al-
l’aria aperta, a piedi nudi sull’erba. Gli organizzatori garantiscono un’esperienza divertente e rige-
nerante. Occorrente: un asciugamano o una stuoia e naturalmente, il costume per il tuffo finale!
Ingresso libero. Tessera associativa 5 euro.

Una Guida completa al territorio di Astesana
Canelli. Sarà in distribuzione dal mese di luglio, negli uffici turistici e presso i soci, la Guida 2012

di Astesana, la Strada del Vino che si sviluppa nei 52 Comuni del sud Astigiano. La bandiera cro-
ciata bianca e rossa contrassegna lungo le strade astigiane un numero crescente di Soci: in tota-
le sono 232, di cui 17 alberghi, 40 ristoranti, 27 agriturismi, 10 bed & breakfast, 14 botteghe arti-
giane, 8 enoteche, 106 cantine, 5 distillerie, 1 consorzio di tutela, 2 scuole di cucina, 1 centro di
assistenza agricola e 1 autonoleggio. La nuova Guida si presenta nell’agile formato cm. 15 x 29,5
e si sviluppa su 72 pagine, riccamente illustrate, con traduzioni in inglese e tedesco, compren-
denti anche l’elenco dettagliato dei Soci, ciascuno dei quali compare con una fotografia e una
sommaria, ma esauriente descrizione aziendale. Unitamente alla Guida, la Strada del Vino Aste-
sana presenta un sito internet rinnovato nella grafica e nei contenuti: il sito www.astesana-stra-
dadelvino.it consente di orientarsi facilmente tra cantine, vigneti, storia, arte e cultura dei 52 Co-
muni, scegliendo il proprio percorso nelle sezioni “dove degustare”, “dove mangiare”, “dove per-
nottare”. Chi è interessato può richiedere una copia della Guida alla segreteria della Strada del Vi-
no, che ha sede in Agliano Terme e risponde al tel. 0141 964038, info@astesana-stradadelvino.it.

“Un ponte tra Canelli e la Cina”
fatto da Moscato e arance

Le aziende vogliono investire
per il risparmio energetico

Sedici i bambini bielorussi in soggiorno a Canelli

Canelli. Il consigliere comu-
nale di minoranza (Canelli Fu-
tura) Fausto Fogliati, ci ha rila-
sciato alcune sue concise
(quindi facili da leggere e capi-
re) osservazioni sul Bilancio
previsionale 2012 del Consi-
glio Collinare Langhe & Mon-
ferrato, recentemente appro-
vato a Costigliole. Le riportia-
mo:

«1 - Si prevedono meno tra-
sferimenti dallo Stato, dunque
più multe. Nessun altro ragio-
namento. 

2 - Entro settembre due fun-
zioni amministrative andranno
“consorziate”. Non sappiamo

ancora né in che direzione an-
diamo né tanto meno cosa fa-
remo. 

3 - Arrivano 150.000 Euro
del MUDA: 50 per noi, 50 per
altra comunità collinare, 50 per
il coordinamento dei vari pro-
getti assegnati ad una società
esterna. Non si poteva condi-
videre questa funzione e far ri-
manere i soldi dentro la Co-
munità?

4 - Ho richiesto una presa di
posizione formale (e rigida) da
parte della nostra Comunità
Collinare contro il taglio del ra-
mo ferroviario Nizza - Canelli -
Castagnole - Alba. Meno foto

con la fascia tricolore, più atti-
vità istituzionale. I sindaci con-
cordano. Violardo (Sindaco
Castagnole) e Carosso (Sin-
daco Coazzolo) condividono
l’iniziativa.

5 - Ho richiesto un’attività di
monitoraggio sul percorso de-
gli investimenti e dell’organiz-
zazione sanitaria sulle struttu-
re della Comunità Collinare,
anche a tramite della II Com-
missione (Franca Serra, Presi-
dente CISA). C’è un silenzio
assordante. Troppo 

6 - Non c’è Piano Triennale
delle opere pubbliche. Non ci
sono investimenti».

Le osservazioni di Fogliati sul Bilancio della Comunità

Gite e pellegrinaggi

Premi gruppi del “Bando della Ferrazza 2012”

Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Com-Unico.IT - Via Riccadonna 18 - 14053 Canelli

Tel. fax 0141 822575 - Cell. 347 3244300
info@com-unico.it

Prosegue il “Cortile racconta” con Gianna Menabreaz
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Canelli. I Volontari della
squadra Emergenze C.R.I. del
Comitato Locale di Canelli e il
Corpo Volontari A.I.B. del Pie-
monte Squadra di Bubbio, con
il patrocinio della Comunità
Montana Langa Astigiana ed in
particolare dei Comuni di Cas-
sinasco - Bubbio - Loazzolo or-
ganizzano “Langa astigiana
2012”, esercitazione di prote-
zione civile congiunta C.R.I. Co-
mitato Locale di Canelli e Cor-
po Volontari A.I.B. di Bubbio.
L’operatività partirà alle ore 18
del 6 luglio con l’allestimento
dei campi per terminare alle ore

8,00 dell’8 luglio con il rientro dei
Volontari alle proprie sedi.

L’esercitazione, all’interno del
campo base, prevede l’allesti-
mento di una tenda di dimen-
sioni medio grande (tenda poli-
funzionale) per il corso di for-
mazione e di certificazione
“open” 1º livello Operatore
C.R.I. nelle emergenze.

L’operazione prevede l’inter-
vento di soccorso di squadre
formate da volontari delle due
associazioni, in diversi scenari
d’ intervento con emergenze ti-
piche del nord Italia quali: eson-
dazioni, movimenti franosi, mo-

vimenti tellurici, non dimenti-
cando di inserire anche gli ulti-
mi fenomeni atmosferici che
hanno colpito il nostro territorio
con fortissime raffiche di vento
accompagnate da grandi piog-
ge e grandine che li rendono
simili, seppur con irruenza limi-
tata nel tempo, ai più famosi ti-
foni dell’estremo oriente. 

L’informazione è pervenuta
da Massimiliano Fogliati, re-
sponsabile del Corpo Volontari
A.I.B. Squadra di Bubbio e il
delegato alle Emergenze Magg.
com. Cri. Piero Terzolo del Co-
mitato Locale C.R.I. di Canelli.

S. Stefano Belbo. L’undicesima edizione del
Rally del Moscato, tenutosi sabato 30 giugno e
domenica 1 luglio, porta alla prima vittoria in car-
riera Massimo Marasso e Marco Canuto della
scuderia astigiana Eurospeed in gara su una
Peugeot 207 Super 2000. L’enologo di Neive,
vicepresidente del Consorzio Asti Docg, ha co-
struito il successo grazie al miglior tempo fatto
segnare su quattro dei sei tratti cronometrati
(due da ripetere tre volte) che hanno caratteriz-
zato l’undicesima edizione della gara, promossa
dalla 991 Racing, valevole per il Challenge di zo-
na e per il Campionato Piemonte e Valle D’Ao-
sta - Trofeo Automotoracing. 

Marasso ha assunto le redini della gara già
dalle prime battute dove ha fatto segnare il mi-
glior tempo nelle prime tre prove, prima di assi-
stere alla reazione di Fabio Carosso e Gilberto
Calleri anche loro su una Peugeot 207 con la
quale hanno vinto il secondo e il terzo passag-
gio a Valdivilla, chiudendo con un distacco di
17”5. In terza posizione il bergamasco Stefano
Capelli al via con Elio Tirone su una Peugeot
207 della Giesse Promotion. Appena giù dal po-
dio concludono Luca Arione e Elena Cestari su
Renault Clio R3. Quinto posto assoluto ai locali
Marco Ciriotti e Daniele Araspi vincitori della
classe Super 1.6. Davide Destefanis e Marco
Bolla chiudono in 6º posizione sulla Mitsubishi

R4 mettendosi alle spalle l’albese Armando De-
filippi in gara con Monica Ulberti sulla Renault
Clio. Marco Petracca e Cristiano Giovo conqui-
stano il successo nella classe A6 e l’ottavo posto
assoluto sulla Citroen Saxo seguiti al nono posto
dell’astigiano Massimo Rivetti insieme a Moreno
Bennardo sulla Peugeot 106 vincitori della clas-
se FA6. In decima posizione, Rinaldo Vola e
Ugo Montaldo su Renault Clio Super 1.6. 

Nelle ‘Storiche’ successo solitario per l’Alpine
Renault di Edoardo Paganelli e Patrizia Cascino.
Hanno concluso la gara cinquanta equipaggi fra
le vetture moderne e uno fra le storiche.

Canelli. Si sono conclusi, venerdì 22 giugno,
gli esami del corso sperimentale per il conse-
guimento del diploma professionale di tecnico di
cucina all’AFP ‘Colline Astigiane’ di Agliano Ter-
me (1050 ore di formazione di cui 200 ore di
stage), cui hanno partecipato 26 allievi, tutti pro-
mossi. Lucia Barbarino, direttrice della scuola
Alberghiera di Agliano da 36 anni (39 di servizio)
ha comunicato i nominativi degli allievi che han-
no conseguito le borse di studio all’estero e quel-
le del Club del Fornello Rivalta sezione di Asti. “A
partire da quest’anno - ha sottolineato - l’AFP
Colline Astigiane ha istituito la borsa di studio
consistente nella permanenza di 3 mesi in un
paese europeo (Germania, Spagna, Malta) ri-
servata ai migliori allievi che hanno conseguito
la qualifica o il diploma professionale, per age-
volare e perfezionare lo studio delle lingue stra-
niere e di consolidare le competenze tecnico pro-
fessionali attraverso l’inserimento in strutture
alberghiere di alto livello”. Il presidente del CdA
Dino Aluffi ha definito “straordinari” i risultati ot-
tenuti dalla scuola che, fondata nel 1972, ha
compiuto quarant’anni di attività. 

Borsa di studio all’estero: Ferro Giulia, Ca-
rossa Nadia del corso di cucina triennale Bena-
to Chiara, Nicola Carola del corso di sala/bar
triennale Macario Luca del corso di cucina bien-
nale Carrino Altea del corso di sala/bar biennale

Borsa di studio del Club del Fornello Rivalta
sezione di Asti (che premia le allieve qualifica-
te nei percorsi formativi di cucina a riconosci-

mento dell’impegno) consegnata dalla delegata
provinciale Greca Rovero Lucotti a: Ferro Giulia
e Carossa Nadia.

Allievi dell’A.F.P. che hanno conseguito la
qualifica professionale nell’anno formativo
2011/2012

Operatore servizi ristorativi cucina trien-
nale - III anno: 1.Anselmo Giada 2.Arnaldo Bea-
trice 3.Bellone Luca 4.Bosio Alex 5.Colombardo
Mattia 6.Coppola Michael 7.Crema Onesti Giu-
lia 8.Ferro Giulia 9.Grieco Chiara 10.Karabina
Norberto 11.Lacinej Ernest 12.Pavese Alex
13.Ramello Simone 14.Vercelli Alessandro 15.Vi-
nai Andrea

Operatore servizi ristorativi cucina trien-
nale - III anno - b: 1.Amerio Marcello 2.Arlotta
Corinne 3.Arri Longobardi Alessandro 4.Caros-
sa Nadia 5.Caruso Giuseppe 6.Catalano Arian-
na 7.Coiro Elisa 8.Cresta Stefano 9.Franco Va-
nessa 10.Fucci Mirco 11.Girini Fabio 12.Mea-
glia Piano Jessica 13.Mo Massimo 14.Monacò
Chiara 15.Pagliarino Mattia 16.Piras Luca 17.Pje-
tri Fran 18.Schiagno Giorgio

Operatore servizi ristorativi sala bar trien-
nale - III anno: 1.Benato Chiara 2.Calloni Davi-
de 3.Fiorello Francesca 4.Garberoglio Vittorio
5.Labsara Fatima Zahra 6.Letterese Rita 7.Nicola
Carola 8.Salluzzi Giovanni 9.Torchio Sara 10.Tor-
re Francesco

Operatore servizi ristorativi cucina bien-
nale - II anno: 1.Audenino Marco 2.Catarisano
Giovanna 3.Ercole Marco 4.Jlid Ouissam 5.Ma-
cario Luca 6.Marchese Valentina 7.Manetta Sa-
muel 8.Montrucchio Moreno 9.Munaris Huaripa-
ta Walter Gabriel 10.Pavese Erika 11.Pinedo Sa-
lazar Luis Enrique 12.Sozio Gelsomino 13.Stoi-
cov Kliment 14.Stona Alessandra

Operatore servizi ristorativi sala bar bien-
nale - II anno: 1.Balteanu Cristian 2.Carrino Al-
tea 3.Damian Tatiana 4.Drago Andrea 5.Ferraro
David 6.Ferraro Manuel 7.Hammal Karima 8.Jo-
vanovska Angela 9.Leccà Camilla 10.Mancuso
Giuseppe 11.Misea Florentina Ligia 12.Mogos Iu-
liana Crenguta 13.Nuevo Lincoln Vince 14.Petre
Adrian Ionut 15.Ramos Gomes Jonathan Wil-
ton 16.Rossi Gabriele Riccardo.

Canelli. La situazione sul fronte Canelli Calcio
è statica, praticamente ferma. Fino a domenica se-
ra nessuno si era fatto avanti per acquisire il Ca-
nelli Calcio e nessuna offerta era pervenuta sul-
la scrivania del sindaco Marco Gabusi. Né priva-
ti né cordate hanno manifestato interessamento
per la società bianco azzurra dal passato glorio-
so. Società che proprio nel suo 90º di fondazio-
ne sta attraversando uno dei periodi più buoi del-
la sua storia. Il glorioso club bianco-azzurro con
novant’anni di storia verrà cancellato? Si iscrive-
rà all’ultimo secondo utile? Su come e con che
squadra disputerà il torneo questo è tutto da ve-
dere visto che nessun nuovo “presidente” si è fat-
to avanti. La rinuncia di Gibelli la passata stagio-
ne, un anno appena trascorso con il fiato sospe-
so, l’aiuto esterno ancora una volta del presi-

dente Gibelli ha consentito alla società di via Ric-
cadonna di salvarsi in extremis., ma la definitiva
rinuncia del presidente Santi a fine campionato ha
indotto il Sindaco Gabusi al bando di gara per ac-
quisire la società. Un “vuoto” economico che at-
tualmente non è ancora stato rimpiazzato, a di-
mostrazione del fatto che a parlare si fa presto ma
trovare persone che si impegnino a “tirare fuori le
palanche” a Canelli è assai difficile, in conside-
razione anche dei periodi di crisi economica co-
me questi. Nel caso la squadra sia iscritta sono
tante le incognite a partire dal ds Saverio Roman
che pare pronto ad accasarsi al Corneliano con
l’allenatore Brovia. Un’altra estate torrida e afosa
con nubi non solo grigie ma tendenti al nero cu-
po sul Canelli Calcio all’orizzonte. Vedremo gli svi-
luppi nelle prossime settimane. Ma.Fe.

Arrestato per tentato omicidio
Canelli. I carabinieri di Canelli hanno tratto in arresto per tentato omicidio, lesioni aggravate e

porto illegale di armi, un cittadino macedone Tocev Aleksandar, 24enne, bracciante agricolo, resi-
dente a Santo Stefano Belbo, incensurato, in regola con il permesso di soggiorno. Verso le ore
23.30 di domenica sera 1º luglio, il Tocev si trovava in un noto bar del centro di Canelli con la fi-
danzata, pure di nazionalità macedone, che veniva avvicinata da un ragazzo 29enne bulgaro, re-
sidente a Dego (Sv) che le faceva delle avances. Il Tocev, innervosito della situazione che si sta-
va creando, estraeva dalle tasche due pistole calibro 22, illegalmente detenute, e sparava al ra-
gazzo colpendolo all’addome ed accidentalmente feriva di striscio al ginocchio destro un altro con-
nazionale, un ragazzo 29enne, residente a Santo Stefano Belbo. La tempestiva chiamata al 112
da parte di avventori del bar che hanno assistito allibiti alla scena, ha consentito di fermare im-
mediatamente il Tocev e di arrestarlo. Il ragazzo ferito all’addome, trasportato d’urgenza all’ospe-
dale civile di Asti, ha subito un intervento chirurgico per fermare una forte emorragia, si trova tut-
tora ricoverato ed in pericolo di vita. L’altro, ferito di striscio al ginocchio sinistro, trasportato al-
l’ospedale civile di Nizza Monferrato, veniva medicato e giudicato guaribile in 5 giorni.

Canelli. Si è svolta, sabato
23 giugno in piazza Gancia, la
festa dei diciott’anni dei nati
nel 1994. La “Leva estiva” è di-
ventata ormai un appuntamen-
to fisso per i giovani che pos-
sono così ritrovarsi insieme
dopo le fatiche scolastiche e
lasciarsi andare ai bagordi fino
ad un’ora ragionevole, per non
disturbare gli abitanti della zo-
na interessata. La festa è ini-

ziata con un aperitivo-cena al
Caffè Roma, da dove i giovani
sono partiti a bordo di Vespe
d’epoca, messe a disposizione
dal Vespa Club e da alcuni pri-
vati. La sfilata è stata coordi-
nata perfettamente da Franco
Denny che, a bordo di una
simpatica autovettura, per l’oc-
casione offerta da Penengo
Auto, ha guidato le vespe in gi-
ro per la città fino al luogo di ri-

trovo in piazza Gancia, dove
genitori e amici attendevano i
festeggiati. La discoteca mobi-
le ha quindi ospitato un folto
gruppo di giovani, mentre ge-
nitori, parenti e amici hanno
brindato nella zona adiacente
la discoteca, dove sono stati
posizionati una quarantina di
tavoli messi a disposizione dal
Gruppo Storico di Canelli, dal-
la Croce Rossa e da Padre
Thomas della Parrocchia del
Sacro Cuore. Durante la sera-
ta, la Proloco Antico Borgo di
Villanuova ha fatto servizio
bar, fondamentale, conside-
rando la temperatura estiva
della serata. I festeggiati rin-
graziano i genitori e tutti coloro
che hanno collaborato per la
miglior riuscita dell’evento, il
Comune di Canelli, il Centrofo-
to e tutti gli sponsor.

Canelli. Leggere le delibere
della Giunta è conoscere meglio
la vita della città.
Concorso Giuseppe Fina

Con delibera del 5 maggio la
giunta comunale ha modificato
l’istruzione del concorso artisti-
co “Giuseppe Fina - La mia fie-
ra: ieri, oggi, domani”: i premi
saranno di tipo simbolico e sa-
ranno messi a disposizione dal
Comune o da aziende, gruppi,
cittadini. I premi saranno mes-
si a disposizione della Direzio-
ne didattica.
Collaborazione Unitre - Bi-
blioteca

La giunta comunale del 28
maggio ha deliberato di avva-
lersi della collaborazione del-
l’associazione Unitre per la rea-
lizzazione di attività culturali in-
traprese dalla Biblioteca comu-
nale nel periodo da giugno a
dicembre 2012. Di fronte ad un
preventivo di spesa di 1300 €,
la giunta ha deliberato 1000 €.
Accoglienza gruppi storici

L’Ufficio Manifestazioni è sta-
to autorizzato dalla giunta ad
avvalersi della collaborazione
del Gruppo Storico Militari del-
l’Assedio di Canelli 1613 per la
gestione dell’accoglienza dei
gruppi storico - militari, gruppi
tamburini, artistici, associazioni
di volontariato etc, dando atto
che i rapporti con il gruppo stes-
so saranno concordati. La giun-
ta ha così approvato lo schema
di convenzione e concesso la
somma massima di 11.000 €.
“Fuori tutto”

Vista l’intenzione dell’asso-
ciazione Pro Loco Antico Borgo
Villanuova di Canelli, di orga-

nizzare con un gruppo di com-
mercianti la manifestazione de-
nominata “Fuori tutto” che coin-
volgerà il centro cittadino (piaz-
za Cavour, piazza Zoppa, piaz-
za Aosta, via Filipetti) dalle ore
15,30 alle 24 di sabato 23 giu-
gno, con l’esposizione e vendi-
ta da parte dei commercianti
(articoli abbigliamento, acces-
sori, ecc) delle collezioni degli
anni precedenti, la giunta co-
munale ha deliberato di conce-
dere 400 € alla Pro Loco Borgo
Villanuova di fronte agli 800 €
preventivati per la concretizza-
zione dell’evento con spettaco-
lo musicale.
Strade comunali

La giunta del 15 maggio 2012
aveva approvato il progetto pre-
liminare - definitivo redatto dal
geometra Carluccio Bottero,
tecnico comunale, sulle opere di
manutenzione straordinaria del-
le strade comunali del 2012. La
giunta del 4 giugno 2012 ha de-
liberato di approvare il progetto
dell’importo complessivo di
110.000 € di cui 8783,23 per la-
vori a base d’asta.
Tornei estivi su sabbia

Dal 25 giugno al 5 agosto,
sul lato sud est di piazza Gan-
cia, il Comune provvederà ad al-
lestire un campo provvisorio e
temporaneo in sabbia costipa-
ta unitamente alle strutture ac-
cessorie (recinzioni, reti, porte
gazebo, spogliatoi, bagni chi-
mici, ecc.). Il Comune provve-
derà all’utilizzo di servizi igieni-
ci, docce e spogliatoi nella pa-
lestra della scuola di piazza del-
la Repubblica. I tornei saranno
coordinati dalle associazioni

sportive locali.
“Canelli Teatro” sotto le stel-
le a luglio

La giunta dell’11 giugno, ha
dato il via alla Stagione Teatra-
le Estiva “Canelli Teatro sotto le
stelle”. L’iniziativa sarà gestita
dalla compagnia ‘Spasso car-
rabile’ di Nizza Monferrato che
nei giorni 8 - 14 - 21 e 29 luglio,
nel cortile dell’ex scuola GB Giu-
liani rappresenterà: 

- Domenica 8 luglio, la “Veri-
tà dell’assassino”, con la com-
pagnia ‘La corte dei Folli’ di Fos-
sano 

- Sabato 14 luglio, “Colto in
fragrante”, con il ‘Teatro degli
Strilloni’ di Torino;

- Satato 21 luglio, “La Bohé-
me” con la ‘Carovana di Trevi-
ro (‘Pupazzi);

- Domenica 29 luglio, “Ad ali
spiegate”, con ‘Spasso carra-
bile di Nizza.

Il rimborso spese alla Spasso
carrabile è di 3.600 €. 
Ordinanza del Sindaco

In via Villanuova, da un mu-
ro di contenimento e dal locale
prospiciente i numeri civici 6 e
8 fuoriescono sulla via pubblica
liquami originati da scarichi civili,
provenienti da tubatura priva-
ta. Accertata la proprietà di no-
ve diversi proprietari, che già
erano stati (nel 2010) invitati a
provvedere, vista l’urgente ne-
cessità di tutelare la salute, an-
che in considerazione delle im-
minenti manifestazioni, il sin-
daco ordina ai proprietari di ese-
guire immediatamente e co-
munque entro, e non oltre, 5
(cinque) giorni dal ricevimento
della presente ordinanza.

Sulle strade, vorrei passeggiare, tranquillamente, anch’io
Canelli. In redazione, nel solo giorno di mercoledì scorso, sono arrivate tre lettere di protesta: con-

tro il servizio alla Posta, contro le incoerenze dell’Imu e contro le deiezioni dei cani lungo le strade.
Cominciamo da quest’ultima. «Io non ce l’ho con i cani, ma con i loro proprietari. Non parlano an-
cora, è vero, ma si fanno capire. Anche loro hanno diritto a soddisfare i propri bisogni, ma non ovun-
que… In genere, è a questo punto che entrano in gioco i proprietari che li accompagnano a passeggio
per le strade della città. Anche a Canelli? A Canelli c’è una delibera comunale che obbliga coloro che
portano i cani a passeggio a provvedere alla raccolta delle loro deiezioni. Ora, a chi tocca control-
lare se gli accompagnatori dei cani per le strade, i viali e i giardini della città siano muniti dell’attrezzatura
necessaria alla raccolta? Questa operazione l’ho vista eseguire dai Vigili urbani di altre città. Come
mai questo non avviene a Canelli, città che è sempre più attraversata dai turisti? Il problema lo ri-
scontro in maniera evidente, nelle strade che frequento tutti i giorni: viale Risorgimento, corso Libertà,
via Buenos Aires, via Roma, piazza Amedeo d’Aosta, piazza Gioberti… Forse, oltre alle giuste mul-
te per le auto non ben parcheggiate, non sarebbe il caso di emettere qualche multa in più per i trop-
pi ‘sigari neri’ che abbondano lungo le vie sulle quali vorrei passeggiare, tranquillamente, anch’io?».

Esercitazione di Protezione civile Tanti interrogativi sul Canelli Calcio

A Marasso e Canuto il Rally del Moscato

Con le delibere per conoscere meglio la città

Festa alla cappella della “Madonna degli autisti”
Canelli. Sabato 7 luglio, alle ore 21, tradizionale festa alla cappelletta della ‘Madonna degli au-

tisti’ che si trova in regione Boschi, lungo la statale Canelli - Cassinasco. Alla santa Messa che sa-
rà celebrata dal parroco don Thomas, farà seguito un piccolo rinfresco.

Conclusi gli esami alla scuola alberghiera

67º anniversario della Liberazione a Cravanzana
Canelli. Domenica 8 luglio, a Cravanzana, sarà celebrata la commemorazione del 67º Anni-

versario della Liberazione. La manifestazione a ricordare la memoria dei partigiani Caduti, tra cui
il canellese Giovanni Galandrino, Dorino Raimondi di Spinetta M., Paolo Malagamba di Alessan-
dria, caduti il 4 marzo 1944, Giuseppe Poggio di Alessandria caduto il 20 novembre 1944.

Programma: ore 10, ritrovo presso la piazza di Cravanzana (paese Alto); Corteo verso la chie-
setta con il saluto del sindaco Marco Robaldo; prosecuzione del corteo fino al Sacrario; l’orazio-
ne ufficiale è tenuta da Aureliano Galeazzo della Presidenza Provinciale ANPI Alessandria; alle ore
11.15, rientro in paese per la partecipazione alla S. Messa in memoria dei caduti per la libertà.

Esaltante appuntamento estivo con la leva del 1994
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Nizza Monferrato. Il Consi-
glio comunale di Nizza Mon-
ferrato, nella sua seduta di
martedì 26 giugno ha appro-
vato il Bilancio comunale per
l’anno 2012, al termine di un
sereno confronto con le oppo-
sizioni. 

In apertura è stato approva-
to un odg, concordato nella
conferenza dei capi gruppo
nel quale “Il consiglio comuna-
le di Nizza, acquisita la volon-
tà di Trenitalia, della Regione
e del Governo di sospendere
fino all’8 dicembre 2012 il ser-
vizio sulla Alessandria-Casta-
gnole ed al sabato e domenica
sulla Asti-Acqui, vista l’impor-
tanza che le due linee hanno
sulla viabilità del territorio,
pendolari e studenti, chiede
che venga riconsiderata la si-
tuazione per non privare la po-
polazione di un servizio es-
senziale”.

Il sindaco Flavio Pesce,
inoltre, ha voluto ricordare che
le decisioni in merito sono sta-
te prese senza alcun confron-
to con le istituzioni locali ed i
comuni interessati, comuni
che, quando furono costruite
le due linee, avevano contri-
buito con un finanziamento,
attraverso l’accensione di un
mutuo, del 75% del costo to-
tale. 

Concordi le prese di posi-
zioni: Perfumo “C’è una chia-
ra insensibilità perso il terri-
torio, cosa che sta avvenen-
do anche per gli uffici po-
stali”; Luisella Martino “Mi
sembra che ci sia una pri-
vazione totale dei servizi”;
Lovisolo “Contro questa si-
tuazione non basta un odg”;
Mattiuzzo “Questi treni li usa-
no studenti e pendolari, bi-
sogna salvaguardare questo
sevizio pubblico”. 
Relazione del sindaco

Dopo un minuto di raccogli-
mento per la scomparsa del
prof. Carlo Schiffo (chiesto da
Perfumo) e del prof. France-
sco Dagna (chiesto da Flavio
Pesce), il via alla discussione
sul Bilancio con la relazione
del sindaco, il quale ha inco-
minciato ricordante le difficoltà
dei Comuni a far fronte ai “ta-
gli” sui trasferimenti statali. So-
lo Nizza dovrà far fronte ad un
minor introito, dal 2010 (ultimo
bilancio redatto dalla giunta
Lovisolo) al 2012 di 560.000
euro.

Di pari passo sono in dimi-
nuzione anche quelli della Re-

gione: dai consorzi socio assi-
stenziali alle unioni collinari
“Siamo di fronte ad un caos
istituzionale perchè dall’idea di
certa autonomia si è passati
alla scelta di fare casa in fret-
ta”. 

Detto delle aliquote IMU (di
cui già abbiamo fatto cenno
nel nostro numero scorso), ri-
mane invariato il prelievo Irpef
e la tassa rifiuti, mentre si sono
cercati risparmi in varie dire-
zioni di euro 70.000. 

L’apertura della nuova tan-
genziale, sono necessari al-
meno qualche mese per valu-
tare l’impatto sul commercio
nicese, obbliga l’Amministra-
zione a ricercare una politica
più incisiva per attirare nuovi
visitatori a Nizza con la confer-
ma delle manifestazioni più im-
portanti: Fiera primaverile, Niz-
za è Barbera, Corsa delle bot-
ti, Fiera di S. Carlo, Fiera del
Bue grasso.

Ed a proposito della nuova
variante ha ricordato che è
stata aperta senza grande ri-
lievo forse perché la sua co-
struzione ha lasciato qualche
strascico che vede coinvolti
parecchi operatori, molti di più
di quelli apparsi sui giornali,
che non sono stati saldati dal-
la ditta appaltatrice e per que-
sto chiediamo al Consiglio
provinciale di essere vicini ai
fornitori, specialmente i più
piccoli”. 

Altri temi trattati nella rela-
zione del sindaco: Piani terri-
toriali integrati che vedono Niz-
za interessata per circa un mi-
lione di euro; la Casa di riposo
con uno stanziamento di euro
5.000 che aggiunti ai finanzia-
menti della Cooperativa di ge-
stione ed ai fondi propri del-
l’Ipab (per un totale di 80.000)
serviranno per la ritinteggiatu-
ra dell’edificio di viale Don Bo-
sco; nuovo ospedale: l’asses-
sore Monferino ha confermato
l’interesse a portare a termine
la costruzione con lo stanzia-
mento per il 2012 di 3.000.000
di euro e per il 2013 dell’im-
porto mancante, “Terminata la
costruzione si deciderà cosa
metterci dentro”; depuratore: la
provincia ha dato il nulla osta
per il conferimento dei reflui
enologici; di qui lo stanzia-
mento di euro 95.000 per si-
stemare la strada di accesso:
cultura: nel prossimo novem-
bre si celebreranno con oppor-
tune iniziative i 100 anni di Da-
vide Laiolo e di Italo Pesce;

anche le banche sono state
oggetto di critica del sindaco
perchè “dal 2003 ad oggi han-
no dato meno di 200.000 euro
al nostro territorio”; infine, e
questa senz’altro è una notizia
che farà piacere ai nicesi, nei
prossimi mesi entrerà in fun-
zione, nell’edificio del peso e
della Pro loco “la casetta del-
l’acqua”.
La discussione

Non sono mancate alcune
critiche sulla relazione del sin-
daco.

Ha incominciato Lovisolo
dichiarando la disponibilità ad
un sereno confronto “vorrem-
mo essere collaborativi” ed
ha invitato l’Amministrazione
ad eliminare le spese non ne-
cessarie “contavo una chia-
rezza maggiore”; ha chiesto
più passaggi in periferia per la
raccolta rifiuti e secondo lui
non è necessario spendere
quella somma per Strada Pia-
na.

Luisella Martino, ha definito
l’IMU “un balzello iniquo”, ha
posto l’accento sulla sicurezza
“a Nizza si stanno verificando
situazioni incresciose” e sul-
l’annoso problema Asilo nido,
un buco di 260.000 è neces-
sario prendere qualche inizia-
tiva.

Gigi Perfumo ha suggerito di
dismettere le quote del Comu-
ne sulle partecipate, di trovare
una destinazione o di vendere
l’ex macello e di fare qualcosa
per i parcheggi, sempre scar-
si, “È un bilancio che non
esprime progettualità”. 

Nella discussione sono in-
tervenuti anche Pier Paolo
Verri “Con l’IMU si ferma tutta
l’edilizia” e Simone Nosenzo
che ha chiesto lumi sulle squa-
dre nicesi, sulla viabilità in via
Sparto Nord. 

I diversi assessori, Spe-
dalieri, Cavarino, Cravera,
hanno risposto per le parti
di loro competenza, mentre il
sindaco Pesce, oltre ad al-
cune risposte, ha chiuso la
discussione ricordando che
in Consiglio comunale si di-
scute e si cerca di fare il be-
ne della città. 

I punti all’odg sono stati ap-
provati con il voto favorevole
della maggioranza, mentre
Perfumo ha votato no sul Bi-
lancio, si sull’IMu e su conferi-
mento incarichi e astenuto sul-
l’Irpef. No su tutta la linea da
Lega Nord e Lovisolo per Niz-
za. 

Nizza Monferrato. La Ban-
ca Popolare di Novara del
Gruppo bancario Banco Popo-
lare ha organizzato, martedì
26 giugno, sotto il Foro boario
“Pio Corsi” di Nizza Monferrato
un interessante convegno sul
tema “Internalizzazione e nuo-
vi mercati” riservato in partico-
lare agli operatori vinicoli, ma
lo stesso discorso potrebbe
essere utile per altri settori in-
teressati all’esportazione, “per-
ché in periodo di crisi è neces-
sario che le aziende guardino
e avanti” è il pensiero del pri-
mo cittadino nicese Flavio Pe-
sce nel suo saluto introduttivo
“e soprattutto verso l’estero
aprendo all’esportazione”.

Il convegno nicese dell’Isti-
tuto di credito nasce da
un’idea del giovane direttore
della Banca Popolare di Nova-
ra, filiale di Nizza, maturata du-
rante la visita al Vinitaly di Ve-
rona e dai contatti avuti con i
diversi operatori che lamenta-
vano la difficoltà ad entrare nei
nuovi mercati. 

Il Banco Popolare (il quarto
gruppo bancario italiano) ha
nel suo interno una rete inter-
nazionale (Lussemburgo,
Svizzera, Londra, Croazia, Un-
gheria, Romania) ed una serie
di Uffici rappresentanza in Ci-
na (Beijing, Shanghai), Hong
Kong, Mumbai (India), Russia
(Mosca) che possono costitui-
re una base di approccio per le
aziende italiane che vogliono
sbarcare con i loro prodotti su
quei mercati esteri. 

Nella veste di moderatrice,
Enrica Cerrato de La Stampa
ha chiamato alternativamente
alla parola gli “esperti” del
Banco Popolare: Paolo Ranel-
li (responsabile strutture estere
e desk internazionali), Li Tang
(referente mercato Cina, strut-
ture estere e desk internazio-
nali), Maurizio Zucchetti (re-
sponsabile rappresentanza di
Mosca); Francesco Sepe (di-
rettore divisione BPN-Banco
Popolare. Con loro due pro-
duttori vinicoli: Michele Chiarlo
della Michele Chiarlo srl e
Gianluca Morino, titolare della
cascina Garitina, presidente
Associazione produttori del
Nizza. 

In apertura di convegno la
“sorpresa” di un collegamento
con il presidente dell’Enoteca
regionale di Nizza, Pier Gior-
gio Scrimaglio da Taipei, sfrut-
tando la tecnologia di skype.
Ha risposto al saluto della mo-
deratrice e con gli auguri per il
convegno ha invitato i produt-
tori “a venire di persona per
rendersi conto della situazione
perché il vino italiano va alla
grande”.

Il sindaco Pesce, nel suo sa-
luto, ha apprezzato l’impegno
di una banca per l’iniziativa ri-
cordando due personaggi ni-
cesi, Francesco Cirio (l’inven-
tore dell’industria conserviera)

e Bartolomeo Bona (prima di-
rettore delle ferrovie e poi mi-
nistro) che sono stati due cam-
pioni dell’esportazione, Ciro
con i suoi prodotti e Bona per
aver promosso i collegamenti
ferroviari non solo in Italia ma
anche in Europa. Non ha man-
cato di ricordare che per quan-
to riguarda le esportazioni le
istituzioni, dalla provincia alla
regione, sono poco sensibili.

Un uditorio molto attento ed
interessato, oltre duecento i
partecipanti, hanno poi potuto
ascoltare i diversi interventi. 

La signora Li Tang ha fatto
una panoramica del “vino in
Cina”. L’Italia è al quinto posto
per il consumo con una quota
del 6,5% e pian piano i cinesi
si stanno convertendo al vino
al posto del liquore.

Il discorso sulla Cina è stato
approfondito da Paolo Ranelli
che ha ricordato che i francesi
sono primi esportatori con il
50% del mercato conquistato
con il supporto delle istituzioni
e con una polita di comunica-
zione, di informazione, e di in-
dirizzo “a bere francese”. Ha ri-
volto un invito ai produttori ad
unire le forze ed lavorare in-
sieme partecipando a fiere, or-
ganizzando degustazioni, a fa-
re investimenti, ad intercettare
gli importatori che vengono in
Italia. Gli uffici di rappresen-
tanza della banca nei diversi
paesi possono essere luogo di
incontro e di contatti fra impor-
tatori ed esportatori.

Maurizio Zucchetti, invece
ha affrontato il tema del con-
sumo del vino in Russia (nona
economia mondiale), un gran-
de paese di 141 milioni di abi-
tanti con una salario medio di
circa 800 dollari, ma a Mosca
e a Pietroburgo è molto più al-
to; il motore dell’economia è il
gas ed il petrolio. Il consumo di
vino è di 7 litri pro capite, con-

tro i 14 litri della vodka e gli 80
di birra. 

L’Italia è al terzo posto per le
esportazioni: 160/170 milioni di
euro per le bevande di cui 120
milioni di euro di vino. 

La ristorazione italiana è
molto apprezzata. Solo a Mo-
sco sono da 500 a 700 locali
hanno che fare con la cucina
italiane, mentre in400 locali ci
sono cuochi italiani. Il russo ha
un’adorazione per l’Italia per la
storia, lo stile di vita, la qualità.
È prevalente il consumo di vi-
no rosso. I due prodotti vinico-
li, Michele Chiarlo e Gianluca
Morino, hanno evidenziato lo
sforzo delle aziende italiane ad
entrare sui mercati esteri e la
difficoltà di introdursi.

Per Chiarlo “Il futuro è entra-
re nei ristoranti cinesi”, mentre
per Morino, ribadito che man-
ca il supporto delle istituzioni,
“Noi abbiamo qualità, gusto
freschezza ed un territorio da
comunicare. Vedo buone op-
portunità all’estero, ma è ne-
cessaria una buona comunica-
zione”. 

Dopo un a domanda dal
pubblico da parte di Pietro Ma-
soero della Federmanager, a
chiudere gli interventi France-
sco Sepe che non ha mancato
di complimentarsi con il diret-
tore della Filiale nicese della
Banca popolare di Novara per
l’impegno, l’organizzazione,
l’idea del convegno, con l’invi-
to “A fare sistema perché è ne-
cessario trasmettere cono-
scenza, informazione e sup-
portare il territorio dove voglia-
mo essere partner degli im-
prenditori”. 

Gran finale ai giardini del
Palazzo baronale Crova con
un rinfresco, era d’obbligo, vi-
sto che si era parlato di vino, a
base del rosso “Nizza” offerto
in collaborazione con l’Enote-
ca regionale. 

Nizza Monferrato. Il consi-
gliere comunale Luigi (Gigi)
Perfumo, candidato sindaco
per la lista “Alleanza per Niz-
za” al termine del consiglio co-
munale di martedì 26 giugno
ha comunicato l’intenzione di
dimettersi dal suo incarico di
consigliere.

Infatti, mercoledì 27 giugno,
le sua lettera di dimissioni è
stata protocollata e consegna-
ta al sindaco.

Perfumo tiene a precisare
che questa decisione si è resa
necessaria per “pensare” mag-
giormente alla sua salute in
quanto ha sentito la necessità
di un periodo di convalescen-
za maggiore per riprendersi
dal malore che lo aveva colpi-
to alla vigilia delle elezioni am-

ministrative del 2011 e che non
gli aveva permesso di parteci-
pare alla fase finale della cam-
pagna elettorale. 

“Dopo questo periodo di ri-
poso” conclude Perfumo “può
darsi che ritorni alla battaglia
politica con spirito più batta-
gliero; per ora mi limiterò a
guardare la politica da fuori”. 

Il suo posto in consiglio co-
munale, la lista Alleanza per
Nizza aveva diritto ad un solo
posto sui banchi comunali, sa-
rà preso da Fabrizio Berta, già
Assessore con la giunta Lovi-
solo, poi lasciata per diversità
di vedute, cosa che aveva cau-
sato la caduta dell’Amministra-
zione a fine 2010 e conse-
guente arrivo del Commissario
prefettizio. 

Nizza Monferrato. Il cardi-
nal Massaia di Asti ed il Santo
Spirito di Nizza hanno unifor-
mato la loro metodica diagno-
stica per quanto per mammo-
grafie con la tecnica digitale.
Per questo è stato necessario
dotare la struttura nicese di un
nuovo apparecchio.

La nuova tecnica consente
una migliore lettura delle im-
magini e quelle di Nizza pos-
sono essere refertate in tempo
reale, attraverso la trasmissio-
ne dei dati attraverso fibre otti-
che, anche dai radiologi del-
l’ospedale astigiano, come
precisa il primario di Radiodia-
gnostica del cardinal Massaia
di Asti, dr. Federico Cesarani.

Questa nuova apparecchia-
tura ha permesso il raddoppio
delle sedute settimanali, pas-
sate da una a due.

Nei primi 5 mesi del 2012
sono già state eseguite 865
mammografie contro le 1130
dell’intero 2011.

Lo screening gratuito del
programma Prevenzione Se-
rena è prevalente rispetto a
quello clinico.

Da inizio anno a tutto il 31
maggio 2012 sono stati 740 i
controlli preventivi.

Stessa tendenza al Massaia
di Asti dove per Prevenzione
Serena sono state chiamate
10.333 donne (5154 nei primi
5 mesi 2012), mentre l’attività
clinica è stata usufruita da
2480 utenti. 

L’età delle donne sottoposte
a controlli è compresa fra i 45
e 75 anni; tutti gli anni tra i 45
e 49 anni; ogni due anni tra i
50 e 70 anni, mentre dai 70 ai
75 anni è fatta su richiesta. 

Nizza Monferrato. Le note di classici come In un giorno di piog-
gia e Morte di un poeta, brani più recenti del repertorio come Vi-
va la vida e El presidente nonché classici della canzone popola-
re di resistenza, ormai inconfondibili anche nella versione folk
rock, come Bella Ciao. Ritmo, colore e impegno per il concerto
dei Modena City Ramblers, venerdì sera sotto il “Campanòn”, a
cura dell’ufficio commercio del Comune. “Vorrei rivolgere un rin-
graziamento particolare a Valerio Soave e alla Mescal, - dice l’as-
sessore al commercio Valter Giroldi, - alle forze dell’ordine, ai
volontari della Protezione civile e degli Alpini e agli operai del
Comune. Grazie anche agli sponsor Pista Winner, Banca C.R.
Asti, C.M. Calcestruzzi e ditta Saracino”.

Estate adolescenti all’Oratorio
Nizza Monferrato. È in corso il “Centro estivo per adolescenti” all’Oratorio Don Bosco. L’inizia-

tiva per riempire le giornate dei più grandicelli (14 -19 anni) è del direttore don Mirco Crivellari, in
collaborazione con Nicola ed alcuni genitori, prevede un pomeriggio di divertimento, di gioco, me-
renda e partita finale a chiudere la giornata. 

I cortili dell’Oratorio sono in ebollizione per la presenza dei ragazzi che, gradualmente hanno
aderito al richiamo: infatti le presenze, dopo un avvio in sordina, sono aumentate fino a raggiun-
gere nella giornata di sabato 30 giugno il numero di 37 e molto probabilmente il numero è desti-
nato ad aumentare. 

Definite aliquote IMU - Irpef e rifiuti invariati

Il Consiglio comunale approva
il Bilancio di previsione 2012

Convegno su nuove realtà commerciali

Una “finestra” su Cina e Russia
con la Banca Popolare di Novara

Luigi Perfumo
lascia il Consiglio 

Con una nuova apparecchiatura

Mammografie digitali
all’Ospedale di Nizza

Successo del concerto dei Modena
sotto il Campanon

Per contattare il referente di zona: Franco Vacchina 
tel. 328 3284176 - fax 0144 55265

franco.vacchina@alice.it
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Nizza Monferrato. Pubbli-
chiamo (in decimi) i nomi dei
ragazzi licenziati dell’Istituto
comprensivo di Nizza.
Media C.A. Dalla Chiesa
Classe 3ª A Normale: Be-

nyahia Noura (sei), Bertini
Sveva (dieci), Bonzo Simone
(dieci) , Bosco Ilaria (dieci),
Celeste Melissa (sei), Conta
Beatrice sette), Cordara Giulia
(sei), Eftimova Elida (sette),
Elisio Andrea (otto), Falcone
Pier Luigi (sei), Garrone Stefa-
no (nove), Hachlaf Halima
(sette), Jovanov Andrej (sei),
La Piana Desiree (sei), Mae-
strini Andrea (sei), Mastandrea
Elisa (otto), Paglia Viviana (ot-
to), Paro Simone (nove), Picci-
rillo Davide (otto), Poncini Elia
(sei), Salluzzi Alessio (sei),
Schillaci Alexander (sette),
Stoimenov Blagoj (otto), Taor-
mina Marika (sei). 
Classe 3ª B prolungato: Ab-

dlahna Fatima (sei), Abdlahna
Kaoutar (sei), Anastasio Nico-
lò (dieci), Bahi Sohayb (sette),
Baraldo Claudia (dieci), Bor-
gogno Matteo (sette), Burla
Sergiu Ioan (nove), Cravero
Mariachiara (nove), Cuccuru
Elena Martina (dieci), Dimova
Natasha (sei), Diotti Ludovica
(nove), Ferrari Paola (nove),
Gallo Alderico (nova), Gallo
Ilaria (nove), Guaraldo Mirko
(otto), Guglielminetti Iacopo
(nove), Krstova Dushica (otto),
Negro Luca (sei), Oddone Re-
becca (dieci), Pugliese Debo-
ra (sette), Riboli Serena (otto),
Sahere Othmane (sei), Steva-
novic Milena (otto), Stojkov
Borce (sei), Vacchina Noemi
(otto). 
Classe 3ª C normale: Apo-

stolova Veronika (sei), Barat-
tero Gabriele (nove), Barattero
Valentino (nove), Barbero
Alessia (sette), Boero Chiara
8nove), Bombardiero Chiara
Stella (sei), Bonsi Raffaele (ot-
to), Branda Edoardo (dieci),
Brondolo Nicolò (otto), Di Van-
ni Maria (sei), Diotti Giorgia
(dieci), Fraglica Erika Bruna
(sei), Gallo Enrcio (nove),
Giangreco Manuela (sette),
Giolito Alberto (sette), Gosev-
ka Anastasija (nove), Guasti
Clemente (sei), Jitaru Mara
(dieci), Lesioba Mattia Antonio
(sette), Manco Ciro (sei), Mek-
kaoui Rafik (sette), Milano Lo-
renzo (sette), Montanaro Anto-
nio (sette), Sradi Meryem (sei),
Villa Umberto (nove), Vitale
Eleonora (sette). 
Classe 3ª D normale: Alline-

ri Arianna (dieci), Allovio Gia-
como (nove), Banzato Loren-
zo (sette), Bruno Jessica (sei),
Cavagnino Alice (otto), Caval-
laro Lucrezia Concetta (nove),
El Attari Ayoub (sei), Garofalo
Alessandro (dieci), Golino

Stefano (sei), Gorgiev Mihael
(sei), Grasso Enzo (otto), Grea
Stefania (otto), Iliev Ile (sei),
Mancino Agnese (otto), Manci-
no Matilde (otto), Mercenaro
Maria Elena (dieci), Mastan-
drea Sara (dieci), Mazzuferi
Benedetta (nove), Morando
Davide (nove), Morino Euge-
nia Maria (nove), Ottonelli Giu-
lia (sei), Pais Marco (sei), Sa-
bando Sanango Erick José (ot-
to), Scrivanti Simone (dieci
con lode), Terranova Fabio
(nove), Vannoni Niccolò (no-
ve), Zanin Arianna (nove). 
Classe 3ª E musicale: Aud-

dino Francesca (otto), Baroc-
co Rita (sette), Berruti Luciano
(sei), Bussi Manuel (sette),
Ciocca Aurora (sei), Cipevska
Dragana (otto), Colombara
Paola Marinella (sette), Dabor-
mida Libera Selvaggia (sei),
Damerio Federica (sette), Giu-
dici Tommaso (nove), Jrad Sa-
brin (otto), Lo Re Niccolò (set-
te), Lovisolo Alice (otto), Pera
Denise Zoe (sette), Reggio
Gabriele (dieci). 
Media Incisa Scapaccino
Classe 3ª A prolungato: Ara-

tano Riccardo (sette), Cafaro
Clementina (otto), Cocino Ila-
ria (dieci), Contardo Corinne
(sette), Contardo Matteo (no-
ve), Contardo Simone (nove),
Delponte Marianna (otto), El
Mezallef Iman (sei), Flaccado-
ri Francesca (nove), Giuso
Alessandro (nove), Marasco
Diego Antonio (sette), Pellegri-
ti Alesandro (sei), Pianta Sara
(sette), Pisano Luca (sette),
Porta Valerio (otto), Rizzi An-
drea (sette), Rota Elisa (otto),
Sina Stefano (nove). 
Media Mombaruzzo
Classe 3ª AM prolungato:

Bagnasco Giada (sette), Bar-
resi Filippo (dieci), Belzer Ni-
cole (otto), Dascalu Alexandru
(sei), Dimitrov Kristijan (sei),
Ferrari Alberto (nove), Frac-
chia Federica (nove), Gamale-
ro Valeria (nove), Guastelli Si-
mone (sei), Kitanova Ana (ot-
to), Merello Martina (nove),
Mouadny Bouchaib (sette),
Novakova Alexsandra (sette),
Ottazzi Valentina (nove), Papi-
ni Marta (dieci), Scarrone
Francesca (sette), Sonaglio
Victoria (nove), Valsecchi Luca
(nove), Somaglia Melissa-pri-
vatista (otto). 
Classe 3ª BM normale: Ab-

dlahna Hamza (sei), Alexandru
Petronela (otto), Balbo Alesan-
dro (sei), Barigione Silvia (otto),
El Harem Samir (sei), Guada-
gnino Giulia (sette), Ilikovska
Viktorija (sei), Koci Justina (set-
te), La Versa Francesco (sette),
Mahboub Amin (sei), Migiani
Davide (nove), Robotti Vanes-
sa (otto), Sina Vanessa (nove),
Vallicella Matteo (nove). 

Nizza Monferrato. Nell’am-
bito di un progetto “Alternanza
scuola-lavoro” un nutrito grup-
po (in totale 72 ragazzi) del-
l’Istituto tecnico “Nicola Pella-
ti” di Nizza Monferrato delle
classi quarta del corso di Ra-
gioneria e Geometri, solo 3
quelli del Liceo scientifico han-
no chiesto di partecipare alle 4
settimane di tirocinio presso
enti, aziende, studi commer-
ciale e tecnici. 

Referenze del progetto l’in-
segnante di lingua inglese
presso il Pellati, Mariella ricci
che in collaborazione con il
Comune di Nizza Monferrato,
per adempimenti amministrati-
vi, convenzioni, progetti forma-
tivi. La scuola da parte sua, fra
le altre incombenze espletate
fornisce la copertura assicura-
tiva. Il progetto ha come obiet-
tivo primario la formazione al
lavoro e la conoscenza della
realtà e dell’organizzazione
aziendale e nel medesimo
tempo le nozioni apprese du-
rante lo stage possono costi-
tuire materiale didattico per il
prossimo anno scolastico ed
un primo livello di conoscenza

Nella sala giunta del Comu-
ne di Nizza, il sindaco Flavio
Pesce, ha presentato l’iniziati-

va con la referente Mariella
Ricci e la signora Simona Vac-
caneo che ha seguito il pro-
getto per la parte del Comune. 

Inoltre è stata l’occasione
anche per presentare i giova-
ni, seguiti da un tutor, che fan-
no lo stage in Comune: Eleo-
nora Poggio (assente per mo-
tivi di salute) e Paolo Alberto di
supporto alla Biblioteca comu-
nale seguita dalla responsabi-
le della Biblioteca, Cristina Tar-
taglino; Guido Massaro presso
l’ufficio ragioneria (tutor Dome-
nico Fragalà) e Bojan Angelov
presso l’Ufficio tecnico, tutor
Davide Zivich. I ragazzi hanno
potuto illustrare le loro incom-
benze in questa prima setti-
mana di lavoro. 

Al termine dello stage avran-
no diritto ad un credito formati-
vo. 

Anche altri comuni della zo-
na (fra gli altri Incisa Scapacci-
no, Mombaruzzo, Vinchio, Ca-
stelnuovo Belbo…) hanno fat-
to richiesta per usufruire del ti-
rocinio dei ragazzi, così come
l’Uffico entrate di Nizza, la Col-
diretti di Nizza e Canelli, la
CNA (Nizza e Canelli), assicu-
razioni, aantine, e molte azien-
de private. 

Nizza Monferrato. Dopo
settimane di calma piatta, di si
dice, ma non si conferma ab-
biamo deciso di sentire dalla
persona numero uno della Ni-
cese se i rumurs e le parole
erano reali e veritiere.

Il presidente Delprino ci con-
ferma in maniera schietta e
sincera che il tornado che si è
abbattuto sulla Nicese, senza
aiuti esterni a breve, potrebbe
anche portare alla chiusura
della società e del campo “To-
nino Bersano” 

Abbiamo deciso di fare quat-
tro chiacchiere e un intervista
con il giovane ma pimpante,
valoroso e sapiente presiden-
te della Nicese delle ultime
due stagioni Luca Delprino.
Presidente che ci dice della

Nicese?
«Dico che al momento at-

tuale rischiamo seriamente di
non iscriversi al prossimo cam-
pionato di promozione».
Come mai si è venuta a

creare una simile situazione?
«Il problema non è tanto dal

punto di vista economico; sol-
di ormai con il periodo in cui
siamo non ce ne sono più; il
problema è che siamo rimasti
in pochi a tirare avanti: io, il vi-
ce presidente Corrado Penna-
cino e il direttore sportivo
Gianluca Gai, più qualche va-
loroso collaboratore». 
Quindi dalle sue parole tra-

spare la volontà di chiedere
aiuto?

«Servono volontari in grado
di affiancarci e darci una mano
visto che sia io che Corrado
Pennacino che Gai siamo im-
pegnati nelle nostre attività

professionali».
Che sos intende lanciare al-

la cittadinanza? 
«La Nicese non è un bene

ristretto di un certo numero di
persone ma un bene della co-
munità di Nizza e quindi spero
che qualcuno in questo breve
frangente si possa farsi avanti
e darci una mano e permettere
di continuare la storia cente-
naria della Nicese».
Lo stato delle strutture del

Bersano come sono?
«Urgono interventi alla cal-

daia e altri interventi di ruoti-
ne». 
Ci potrebbe essere un ri-

pensamento da parte sua e
dei suoi collaboratori?

«Vedremo; io vorrei che
qualcuno si facesse avanti e
se questo avvenisse sarei an-
che disposto a lasciare la cari-
ca di presidente».
Non si potrebbe costruire una

squadra che sia un mix con i
giovani e qualche vecchio?

«Al riguardo non abbiamo
preso ancora nessuna decisio-
ne definitiva ma se dovessimo
fare la squadra la faremo con
quello che abbiamo, lottando
allo spasimo delle nostre forze
per l’obiettivo salvezza». 

Delprino non lo dice ma è
chiaro e lampante che se la Ni-
cese verrà iscritta la compila-
zione della rosa a disposizione
del mister che è ancora top se-
cret sarà quasi totalmente del
posto con ragazzi che vogliono
mettersi in mostra, lottare, su-
dare e mordere le caviglie degli
avversari per la squadra del pro-
prio paese o delle zone limitro-
fe del vicinato. Elio Merlino

Nizza Monferrato. Il Comitato dell’Oasi Marconi, anche per que-
sta estate 2012 ha proposto, sabato 23 giugno, la sua “Notte
bianca” (giunta alla terza edizione) con una serie di attrazioni.
Si è incominciato nel tardo pomeriggio con i giochi per i bambi-
ni per proseguire con i punti ristoro garantiti dalla Pro loco di Niz-
za con la sua “belecauda” e gli agnolotti quadrati e quella di Cor-
tiglione con la sua specialità, porchetta e patatine e per dissetarsi
fiumi di birra con il “Tempio della birra”, il tutto allietato con la mu-
sica dal vivo degli “Honduras” con il suo repertorio di canzoni da-
gli anni ’60 in poi. E per finire, come è tradizione di ogni festa,
l’elezione di Miss Oasi Marconi 2012. 

Nizza Monferrato. Grande successo di pubblico, grande corret-
tezza da parte di tutte le squadre, grande organizzazione: i mo-
tivi di un successo del primo memorial “Simone Avigliano” al-
l’Oratorio Don Bosco. Dodici le squadre partecipanti con la fina-
lina per il terzo e quarto posto con la CapoNord che si è imposta
per 6-3 su Gioanola Team. Grandi emozioni per la finalissima fra
MT Service e Incisa Scapaccino, dove non bastano i tempi re-
golari, terminati sull’1-1 con reti di Dimitrov e Massimelli e nem-
meno i supplementari conclusi sul 2-2; a segno Massimelli e
Cantarella. Alla lotteria dei rigori si impone l’Incisa (6-5) che si
porta a casa il trofeo. I vincitori hanno schierato: G Brondolo,
Sguotti, Mazzeo, Ravaschio, Jordanov, Conta, Massimelli, Gio-
lito, U Brondolo, Ameglio L; miglior portiere: Ameglio (Mt Servi-
ce); capocannoniere: Serafino (Mt Service); miglior giocatore:
Massimelli (Incisa). E. M. Nizza Monferrato. La Con-

sulta giovanile nicese propone,
per il settimo anno consecuti-
vo, per sabato 7 luglio a parti-
re dalla ore 19,00, Fastidi so-
nori, una serata di musica con
il “Festival giovani band” . 

È un’occasione per giovani
complessi di mettersi in mostra
e di presentarsi all’attenzione
del pubblico. 

La serata è stata presentata
in Comune da Enrico Mattiuz-
zo che ha curato e coordinato
questa iniziativa giovanile e
che oltre ad essere un compo-
nente della Consulta giovanile
è anche Consigliere comunale
nelle file della maggioranza. 

“Questa manifestazione” per
Mattiuzzo “è un’occasione ed
un’opportunità che la Consulta
giovanile vuole offrire a gruppi
di suonare in pubblico ed un
modo per farsi conoscere.
Quest’anno non abbiamo volu-
to fare un concorso, ma solo
una serata di musica per di-
vertimento ed esibizione. Sarà
anche un momento di aggre-
gazione giovanile e svago”.

Le “band” che si alterneran-

no sul palco sotto il “Campa-
non” avranno a disposizione
una ventina di minuti per pre-
sentare il loro programma.

Hanno aderito alla serata 7
complessi, composti quasi
esclusivamente da giovani ni-
cesi: Tricky traps; Tempi duri;
Redox; Automatic; Perdabole;
Mad Bullet; Black age; Marsu-
piali. 

Durante la serata funzione-
rà un punto “bevanda” curato
dal Birrificio nicese. 

Nizza Monferrato. Nell’ambito delle proposte nicesi dei fine
settimane estivi, il Gruppo alpini di Nizza Monferrato organizza
per sabato 7 luglio a partire dalle ore 19,30 una “Serata tricolo-
re alpina”, la tradizionale festa annuale.

A partire dalle ore 19,30 si potranno degustare i piatti della tra-
dizione monferrina a base di antipasti, braciolata e dolce. 

Poi dalla ore 21,30, sempre sotto il Foro si proseguirà con la
“serata di musica” con il dj Massimo Gallo; presenta Silvia Gia-
cobbe ed esibizione e show del corpo di ballo New Terpsichore.

Ingresso gratuito per chi ha “cenato” in compagnia degli Alpi-
ni; ad offerte per tutti gli altri appassionati di musica e di ballo. 

Quaranti. La Bottega del vino di Quaranti, l’Osteria del Cane
nero, con il patrocinio del Comune, organizzano per domenica 8
luglio dalle ore 16,00 a notte inoltrata la 2ª edizione “Festa della
Birra e del Brachetto” all’interno delle mura del Castello con il
seguente programma: distribuzione piatti caldi, grigliata, panini
con salamella; musica dal vivo; bancarelle enogastronomiche;
esposizioni moto d’epoca. Parteciperà il gruppo della Protezione
Civile con stand fotografico.

Assemblea su biogas a Bruno
Bruno. Venerdì 6 luglio alle 21 a Bruno, presso la struttura del-

la “pista da ballo” presso il parco festeggiamenti, assemblea aper-
ta al pubblico sul possibile progetto per realizzazione di un im-
pianto di produzione di energia da biogas presentato da una so-
cietà privata, sul quale c’è la contrarietà dell’Amministrazione co-
munale. Sindaco ed assessori illustreranno il progetto, motiveran-
no il loro no, mentre i cittadini potranno esprimere il loro parere.

Incisa Scapaccino. Prendono il via, venerdì 13 luglio, i fe-
steggiamenti al Borgo Villa di Incisa Scapaccino. Il primo ap-
puntamento, al Santuario della chiesa del Carmine, fissato per le
ore 21,00, è con il tradizionale concerto di cori. Alla corale poli-
fonica di Incisa Scapaccino, diretta dal maestro Pieredgardo
Odello, in questa edizione 2012, saranno affiancate: il Gruppo
vocale tiglio lese di Tigliole (Genova) diretto dal maestro Claudio
Martini ed il coro W. A. Mozart di Acqui Terme, diretto dal mae-
stro Aldo Nicolai. Al termine della serata, buffet per tutti. 

All’Istituto comprensivo di Nizza

Licenziati della scuola media

Stage di 4 settimane presso enti e aziende

Progetto scuola-lavoro
per studenti superiori 

Intervista al presidente Delprino

Futuro della nicese
a rischio

Primo memorial Avigliano

Il trofeo va ad Incisa

Sabato 7 luglio sotto il Campanon

Serata di musica giovani
con “Fastidi sonori” 

All’Oasi Marconi “Notte bianca”
con musica miss e ristoro

Sabato 7 al Foro boario “Pio Corsi”

Serata tricolore alpina

Venerdì 13 luglio al Borgo Villa 

Concerto di cori ad Incisa

Domenica 8 luglio a Quaranti

Festa della birra e del brachetto
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gIOvEDì 5 LugLIO
Acqui Terme. Acqui in Palco-
scenico, al teatro Verdi, ore 20.30:
Balletto Teatro di Torino “Serata
Pop”, prima nazionale. Informa-
zioni: Comune di Acqui 0144
770272 - cultura@comuneac-
qui.com - info@ballettoteatrodi-
torino.it
Piana Crixia. 30ª Fiera del com-
mercio e dell’artigianato: ore 19
apertura stand gastronomico, ore
21.30 grande serata di ballo e
spettacolo con l’orchestra di “To-
nia Todisco”, ingresso gratuito.
Inoltre è presente un’area adibi-
ta a luna park.

vENERDì 6 LugLIO
Acqui Terme. Dalle ore 21 “Cor-
so Bagni in festa”, intrattenimenti
musicali e altro a cura dei com-
mercianti di corso Bagni.
Acqui Terme. Alle ore 21.30 nel
chiostro di San Francesco, omag-
gio a Gilberto Govi, la compagnia
teatrale “In sciou palco” presen-
ta “Colpi di Timone”; ingresso a
pagamento.
Denice. 24ª “Festa della Ma-
donna delle Grazie” in località
Piani: dalle 19 stand gastrono-
mico con specialità piemontesi e
locali; ore 21 serata danzante
con l’orchestra DolceAmaro, in-
gresso libero.
Melazzo. 7ª Festa di San Guido:
ore 19 inizio serata gastronomi-
ca, ore 21 serata danzante con

orchestra “Ciao Ciao”, ingresso
libero, ore 23 pizza cotta sulla pie-
tra.
Orsara Bormida. 6ª Sagra non
solo pesce; piatti a scelta tra me-
nù di carne e pesce; serata in mu-
sica. Informazioni: www.prolo-
corsara.altervista.org
Piana Crixia. 30ª Fiera del com-
mercio e dell’artigianato: ore 19
apertura stand gastronomico, ore
21.30 1ª festa della birra piane-
se, grande spaghettata di mez-
zanotte, musica e divertimento
con le band pianesi: Family Af-
faire, Smogmagika, Dream Sku,
ingresso gratuito.
Terzo. “Cena degli amici e della
solidarietà”: alle ore 21, presso
Trattoria della Stazione, costo
30 euro, il ricavato sarà conse-
gnato al sindaco di Terzo che
provvederà a donarlo ad una fa-
miglia gravemente colpita dal ter-
remoto a Finale Emilia. Informa-
zioni: 333 7926649, 0144
594164.
vesime. 10ª edizione “A.I.B. in fe-
sta”, dalle ore 20 cena sulla pista,
accompagnata dall’orchestra
“Giuliano & I Baroni”.
visone. Per VisonEstate: al ca-
stello medioevale ore 21.30, le
musiche d “J’Amis” e le poesie di
Arturo Vercellino.

SABATO 7 LugLIO
Acqui Terme. In piazza M. Fer-
raris, dalle 9 alle 12, mercatino
biologico.

Acqui Terme. Dalle ore 21, in
centro città, “Passeggiata in mu-
sica”, concerti per le vie.
Altare. Alle ore 15.30, nella sa-
la convegni del Museo del Vetro,
convegno su “Riflessioni sul pic-
colo stato. Dall’esperienza di un
condottiero all’articolazione ter-
ritoriale dell’Italia settentrionale
(sec. XIV-XVI)”.
Cassine. “Cena di solidarietà”,
dalle 19.30 in piazza della Resi-
stenza; costo euro 22. Il ricava-
to sarà devoluto alla sezione Ail
onlus di Alessandria. Prenota-
zioni: 0144 71128, 0144 71174,
0144 71033.
Castel Rocchero. Tradizionale
“Cena sotto le stelle”, con sera-
ta dj. Informazioni: Comune 0141
760132.
Cimaferle (Ponzone). Dalle
16.30, nella struttura della Pro Lo-
co, si svolgerà la “3ª Sagra del-
la focaccia al formaggio” con va-
ri stand gastronomici, giochi per
bambini, musica e balli campestri.
Dalle 18.30 musica dal vivo con
il gruppo “Sean’s Dream”.
Denice. 24ª “Festa della Ma-
donna delle Grazie” in località
Piani: dalle 19 stand gastrono-
mico con specialità piemontesi e
locali; ore 21 musica con l’or-
chestra Onda Sonora, ingresso
libero.
Melazzo. 7ª Festa di San Guido:
ore 17 santa messa, a seguire
processione con la partecipa-
zione del Vescovo, ore 19 inizio
serata gastronomica, ore 21 se-
rata danzante con l’orchestra
“Premiata Band”, ingresso libero,
ore 23 pizza cotta sulla pietra.
Monastero Bormida. 2ª edizio-
ne del “Polentone sotto le stelle”
nel centro storico e in piazza Ca-
stello; ore 17.30 partenza del
trekking sul sentiero di Santa Li-
bera, camminata di 13 km.
Orsara Bormida. 6ª Sagra non
solo pesce; piatti a scelta tra me-
nù di carne e pesce; serata in mu-
sica. Informazioni: www.prolo-
corsara.altervista.org
Piana Crixia. 30ª Fiera del com-
mercio e dell’artigianato: ore 19
apertura stand gastronomico, ore
21.30 serata danzante con l’or-
chestra “Luca Frencia”, ingresso
gratuito.
vinchio. Passeggiata notturna
“con la luna e le lucciole nei bo-
schi dei Saraceni”, partenza ore
21, ritrovo al posteggio della Ri-
serva naturale speciale della Val
Sarmassa; manifestazione gra-
tuita; in conclusione intorno alle
23 al Bricco di Monte del mare,
l’attore Renzo Arato interpreta
“Punti” dal racconto di Davide
Lajolo “Le masche”; ore 23.30 de-
gustazione dei vini della Cantina
di Vinchio e Vaglio Serra. Si con-
siglia di portare scarpe comode
e una pila. Info: 339 5315104 -
348 3938038, info@welcome-
piemonte.it

DOMENICA 8 LugLIO
Acqui Terme. Fiera patronale di
San Guido: ore 18 santa messa
in cattedrale, seguirà la proces-
sione. Durante la giornata, ban-
carelle in città, in via Montever-

de “tipicità a sapori dei paesi”; in
piazza San Marco parco diverti-
menti.
Acqui Terme. Acqui in Palco-
scenico, al teatro Verdi, ore 20.30:
Compagnia Nazionale Raffaele
Paganini e Compagnia Almatanz
in “George Gershwin: diario di
viaggio” da “Un americano a Pa-
rigi”. Informazioni: Comune di
Acqui 0144 770272 - cultu-
ra@comuneacqui.com - in-
fo@ballettoteatroditorino.it
Cassine. “Cena di solidarietà”,
dalle 19.30 in piazza della Resi-
stenza; costo euro 22. Il ricava-
to sarà devoluto alla sezione Ail
onlus di Alessandria. Prenota-
zioni: 0144 71128, 0144 71174,
0144 71033.
Orsara Bormida. 6ª Sagra non
solo pesce; piatti a scelta tra me-
nù di carne e pesce; serata in mu-
sica. Informazioni: www.prolo-
corsara.altervista.org
Piana Crixia. 30ª Fiera del com-
mercio e dell’artigianato: 1º ciclo
raduno “Pedala e mangia” per-
corso di 85 km, ore 7.30 ritrovo
presso i locali della Pro Loco,
ore 9 partenza (iscrizioni su
www.prolocopianacrixia.com);
ore 12.30 apertura stand ga-
stronomico e pranzo del ciclista,
ore 14 inizio torneo di cirulla a
coppie “2º memorial Daniele Pe-
ra”, ore 16.30 secondo grande
tombolone del trentennale; ore 19
apertura stand gastronomico, ore
21.30 serata danzante con “I Sa-
turni”. Ingresso gratuito. Duran-
te la serata grande palio degli
asini in notturna tra le varie fra-
zioni di Piana Crixia.
Spigno Monferrato (Turpino).
Tradizionale “Festa della Ma-
donna” presso la chiesetta cam-
pestre risalente all’anno 991; ce-
lebrazione della santa messa al-
le ore 16, a seguire rinfresco.

LuNEDì 9 LugLIO
Acqui Terme. Fiera patronale di
San Guido: durante la giornata
bancarelle in città, in via Monte-
verde “tipicità a sapori dei paesi”;
in piazza San Marco parco di-
vertimenti. Ore 22 sulle sponde
del fiume Bormida spettacolo pi-
rotecnico animato dal concerto
del Corpo Bandistico Acquese.

MARTEDì 10 LugLIO
Acqui Terme. Fiera patronale di
San Guido: durante la giornata
bancarelle in città, in via Monte-
verde “tipicità a sapori dei paesi”;
in piazza San Marco parco di-
vertimenti; in piazza M. Ferraris
rassegna di macchine e attrez-
zature per l’agricoltura.
Acqui Terme. Alle ore 21, al Tea-
tro Romano, 2ª edizione di “Vo-
ci e danze in Pisterna”, a cura di
Need You Onlus e Sastoon.

gIOvEDì 12 LugLIO
giusvalla. La P.A. Croce Bianca
organizza la 17ª edizione di “Giu-
svalla in festa”: ore 19 apertura
stand gastronomico, ore 21.30
serata danzante con “I Saturni”.
Inoltre: banco piante fiorite ed
aromatiche, museo della civiltà
contadina, mercatino del picco-

lo artigiano e del contadino, espo-
sizione auto.

vENERDì 13 LugLIO
Acqui Terme. Dalle ore 21 “Cor-
so Bagni in festa”, intrattenimenti
musicali e altro a cura dei com-
mercianti di corso Bagni.
Ciglione (Ponzone). Prima edi-
zione del “Rock to the hill”, ma-
nifestazione che ha lo scopo di far
conoscere gruppi rock/metal
emergenti dell’interland ales-
sandrino e acquese; durante la
serata degustazione di pizza e frit-
telle ciglionesi; inoltre stand con
prodotti artigianali e abbiglia-
mento.
Cortemilia. Alle ore 21 in piazza
Molinari, grande concerto lirico or-
ganizzato da “La Corte di Ca-
nobbio” in collaborazione con la
scuola di canto M° Eugenio Fo-
gliati, al pianoforte M° Aldo Rug-
giano. Al termine la Corte di Ca-
nobbio offrirà un piccolo rinfresco.
Info: 0173 81262 - info@lacor-
tedicanobbio.com
giusvalla. La P.A. Croce Bianca
organizza la 17ª edizione di “Giu-
svalla in festa”: ore 19 apertura
stand gastronomico, ore 21.30
serata danzante con “Bruno Mau-
ro e la Band”. Inoltre: banco pian-
te fiorite ed aromatiche, museo
della civiltà contadina, mercatino
del piccolo artigiano e del conta-
dino, esposizione auto.
Incisa Scapaccino. Alle ore 21,
presso il Santuario del Carmine,
festeggiamenti del borgo Villa
con la 12ª edizione di “Concerto
di cori”; accanto alla corale poli-
fonica di Incisa, si esibiranno il
gruppo vocale tiglietese di Ti-
glieto e il coro W.A. Mozart di
Acqui Terme. Al termine un ricco
buffet.
visone. Per VisonEstate: al ca-
stello medioevale, serata eno-
gastronomico “Mangiando e be-
vendo” fra le note, nella notte del
castello.

SABATO 14 LugLIO
Acqui Terme. Dalle ore 21, in
centro città, “Passeggiata in mu-
sica”, concerti per le vie della cit-
tà.
Bubbio. Musica sotto le stelle,
concerto degli “Asilo Republic”.
Info: Comune 0144 83502.
giusvalla. La P.A. Croce Bianca
organizza la 17ª edizione di “Giu-
svalla in festa”: ore 19 apertura
stand gastronomico, ore 21.30
serata danzante con i “Scaccia-
pensieri Folk”. Inoltre: banco pian-
te fiorite ed aromatiche, museo
della civiltà contadina, mercatino
del piccolo artigiano e del conta-
dino, esposizione auto.
Mombaruzzo. 6ª edizione “I per-
corsi del gusto”: itinerario eno-
gastronomico lungo le vie del
centro storico, degustazione vi-
ni e prodotti locali; centro di ani-
mazione per i più piccoli; nel cor-
tile Casa Roveglia, per la rasse-

gna “Cortili aperti in musica”, con-
certo jazz, straordinaria forma-
zione di musicisti italiani e mostra
fotografie d’epoca; dalle ore 22
“Aromatic lounge bar” con musi-
ca dal vivo sulla terrazza pano-
ramica di via XX Settembre. In-
formazioni: 0141 77002.
Toleto (Ponzone). La Pro Loco
di Toleto e l’associazione culturale
“I Cavalieri del Norwold” orga-
nizzano la 4ª Festa medioevale:
dalle ore 16 accampamento me-
dioevale, danze e combattimen-
ti, tiro con l’arco, spettacolo di
falconeria; ore 20.30 banchetto
medioevale allietato da musiche,
danze e combattimenti, spetta-
colo di rapaci notturni; spettaco-
lo serale “L’Oriente: Templari,
Saraceni ed esotiche Odalische”.
Per prenotare la cena: 0144
765027, 340 3472711. Info:
www.kofn.net - www.prolocoto-
leto.it
San giorgio Scarampi. “Festa
dei bambini”: ideata e organizzata
dai bambini di San Giorgio Sca-
rampi, durante il pomeriggio si
svolgeranno giochi a squadre
per bambini di ogni età, nella
piazza principale del paese; par-
tecipazione gratuita; seguirà gu-
stosa merenda. Info: Comune
0144 89041.

DOMENICA 15 LugLIO
Acqui Terme. Acqui in Palco-
scenico, al teatro Verdi, ore 20.30:
Balletto di San Pietroburgo “La
bella addormentata nel bosco”.
Informazioni: Comune di Acqui
0144 770272 - cultura@comu-
neacqui.com - info@ballettotea-
troditorino.it
giusvalla. La P.A. Croce Bianca
organizza la 17ª edizione di “Giu-
svalla in festa”: ore 15 mostra
canina regionale, tutte le razze,
organizzata da Enal Caccia Sa-
vona & Sezione Enal Caccia di
Giusvalla; pomeriggio in allegria
con “O’Hara Group”; ore 19 aper-
tura stand gastronomico, ore
21.30 serata danzante con
“O’Hara Group”. Inoltre: banco
piante fiorite ed aromatiche, mu-
seo della civiltà contadina, mer-
catino del piccolo artigiano e del
contadino, esposizione auto.
Mombaruzzo. 6ª edizione “I per-
corsi del gusto”: itinerario eno-
gastronomico lungo le vie del
centro storico, degustazione vi-
ni e prodotti locali; centro di ani-
mazione per i più piccoli; mostra
fotografie d’epoca; dalle ore 22
“Aromatic lounge bar” con musi-
ca dal vivo sulla terrazza pano-
ramica di via XX Settembre. In-
formazioni: 0141 77002.
Monastero Bormida. A conclu-
sione dei festeggiamenti per il
25º anniversario del Gruppo vo-
lontari del soccorso - Croce Ros-
sa, grande concerto nella corte
del castello medioevale della
Banda 328, “Riflessioni sulla no-
stalgia”, ore 21.15.

Appuntamenti nelle nostre  zone

ACQUI TERME

ARISTON (0144 322885), Chiuso per riposo.
CRISTALLO (0144 980302), Chiuso per riposo.

ALTARE

ROMA.VALLECHIARA, Chiuso per ferie.
NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), Chiuso per ferie.
SOCIALE (0141 701496), da gio. 5 a lun. 9 luglio: The Amazing
Spider-Man in 3D (orario: gio. e lun. 21.00; ven. 19.30-22.30;
sab. e dom. 16.30-19.30-22.30).

Cinema
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Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
GIORNI FERIALI GIORNI FESTIVI

ARRIVI PARTENZE ARRIVI PARTENZE

6.54 7.38 9.41
12.09 13.16 14.03
17.101) 18.14 20.17

9.41 12.09
13.16 16.40
18.14 20.17

7.06 9.46
13.23 15.12
17.29

6.16 7.00 7.40
9.46 13.23 15.12

15.58 19.42

6.15 7.316) 9.44
13.10 15.05 15.53
18.086) 19.41 20.441)

1.45B) 7.28 8.38
10.17 11.391) 13.39
14.38 15.40 17.06
18.151) 19.051) 19.441)

20.39 22.00

8.52 11.55
13.22 14.58
15.54 17.23
19.083) 20.31
22.00

3.55B) 5.20 6.10
7.03 7.40 8.541)

10.27 12.15 13.16
14.14 15.54 17.16
18.17 20.49

6.02 9.00
12.03 13.34
16.01 17.44
19.16 20.49

5.53 6.57 7.595)

9.45 12.10 13.17
14.04 17.111) 18.215)

20.18

9.44 13.10
15.05 17.27
19.32 20.14

6.00 8.19
9.45 12.10
13.17 16.41
20.18

7.25 8.44 10.251-B)

12.06 13.58 15.08
16.072) 17.011) 18.11
19.341) 20.152) 20.181-10)

20.421-B) 21.441-B)

10.03 14.02
20.15

5.151-B) 6.05 6.32
6.55 7.37 8.52

10.58B) 13.11 14.10
16.15 17.191) 18.20
19.501-B)

8.00 11.36
18.19

GENOVA GENOVA

SAVONA SAVONA

ASTI ASTI

ALESSANDRIA ALESSANDRIA

Informazioni orario
tel. 892021

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) Pro-
veniente da Torino P.N. 11) Per Torino P.N. B) Servizio bus sostitutivo.

A Comuni Pro Loco e Associazioni
Si avvisano i Comuni, le Pro Loco, le associazioni ed i comitati or-
ganizzativi di recapitare in redazione i programmi delle rispettive
manifestazioni estive entro martedì 24 luglio, perché possano es-
sere pubblicate per tempo sul numero de L’Ancora in uscita il 29
luglio. Tel. 0144 323767, fax 0144 55265, e-mail: lancora@lan-
cora.com.
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DISTRIBUTORI - dom. 8 luglio - in funzione impianti self service.
EDICOLE dom. 8 luglio - via Nizza, piazza Italia, piazza Matte-
otti, reg. Bagni, via Moriondo, corso Divisione Acqui. Fino all’8
luglio è chiusa per ferie l’edicola di corso Bagni. Fino al 15 lu-
glio sono chiuse per ferie le edicole di via Alessandria e di cor-
so Cavour.
FARMACIE da ven. 6 a ven. 13 luglio - ven. 6 Centrale (corso
Italia); sab. 7 Caponnetto (corso Bagni), Centrale e Vecchie Ter-
me (zona Bagni); dom. 8 Caponnetto; lun. 9 Terme (piazza Ita-
lia); mar. 10 Bollente (corso Italia); mer. 11 Cignoli (via Garibal-
di); gio. 12 Centrale; ven. 13 Caponnetto.

NUMERI UTILI
Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Se-
zione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Fore-
stale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia me-
dica 0144 311440. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Fi-
nanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica:
0144 770267.

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 com-
merciale. Sabato pomeriggio sino alle ore 19,30 aperti Shell di
via Gramsci e Shell di via Voltri; per tutti gli altri sabato pomerig-
gio e festivi self service. Shell di via Voltri è chiuso il giovedì po-
meriggio e la domenica; Shell di via Gramsci è chiuso il martedì
pomeriggio e la domenica.
EDICOLE domenica 8 luglio: via Torino, via Cairoli, piazza Ca-
stello.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 7 luglio alle
ore 8,30 al sabato successivo, 14 luglio, alle ore 8,30: Gardelli,
corso Saracco, 303 - tel. 0143 80224.

***
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 Accoglien-
za Turistica: 0143 821043; Orario: lunedì chiuso; martedì 9-12;
mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 9-
12; Biblioteca Civica: 0143 81774; Scuola di Musica: 0143
81773; Cimitero Urbano: 0143 821063; Polisportivo Geirino:
0143 80401.

DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service. 
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia S. Rocco
(Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254), il 6-7-8 luglio; Farmacia Baldi
(telef. 0141 721 162), il 9-10-11-12 luglio. 
FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 6 luglio:
Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti
2 - Nizza Monferrato; Sabato 7 luglio: Farmacia Bielli (telef. 0141
823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Domenica 8 luglio: Far-
macia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2
- Nizza Monferrato; Lunedì 9 luglio: Farmacia Baldi (telef. 0141
721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Martedì 10 lu-
glio: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Ca-
nelli; Mercoledì 11 luglio: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) -
Via XX Settembre 1 - Canelli; Giovedì 12 luglio: Farmacia Baldi
(telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pron-
to 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 pub-
blico (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). 

Nati: Fulvio Marchesi, Alessio Tappa, Ergi Pupuleku, Emma Zac-
cone.
Morti: Ortensia Maria Robba, Antonio Bonelli, Giovanni Giacob-
be, Provvidenza Caruso, Elena Margherita Barberis, Vincenzo
Cuniberti.
Pubblicazioni di matrimonio: Daniele Castellano con Jessica
Giovanna Spagna, Carlo Bernengo con Daniela Petria, Giusep-
pe Marinella con Elisa Ester Ricci.

Notizie utili Ovada Notizie utili Acqui Terme

DISTRIBUTORI: Domenica 8/7: TAMOIL, via Sanguinetti; KU-
WAIT, corso Brigate Partigiane, Cairo.
FARMACIE: Domenica 8/7, ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farma-
cia Manuelli, via Roma, Cairo. 
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia Manuelli.

***
NUMERI UTILI

Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 80090077.

Notizie utili Cairo M.tte

DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al saba-
to 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 mat-
tino; 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 6 lu-
glio: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Cor-
so Asti 2 - Nizza Monferrato; Sabato 7 luglio: Farmacia Bielli (te-
lef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Domenica 8
luglio: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Cor-
so Asti 2 - Nizza Monferrato; Lunedì 9 luglio: Farmacia Baldi (te-
lef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Mar-
tedì 10 luglio: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri
69 - Canelli; Mercoledì 11 luglio: Farmacia Bielli (telef. 0141 823
446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Giovedì 12 luglio: Farmacia
Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Mon-
ferrato.

***
NUMERI UTILI

Guardia medica (N.ro verde) 800700707; Croce Rossa
0141.822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - Ambula-
torio e prelievi di Canelli, 0141.832525; Carabinieri (Compa-
gnia 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 - pron-
to intervento 800929393; Informazioni turistiche (IAt) 0141.820
280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 3474250157.

Notizie utili Canelli

Notizie utili Nizza M.to

Stato civile Acqui Terme

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. 2 - consulenti assicura-
tivi, rif. n. 79032; agenzia di
assicurazioni ricerca 2 consu-
lenti assicurativi, età compre-
sa tra 24 e 38 anni, in posses-
so di patente B automuniti,
buone conoscenze informati-
che (excel, internet, word) e di-
ploma di scuola media supe-
riore, libera professione (man-
dato d’agenzia + partita iva +
provvigioni), i candidati si oc-
cuperanno di gestire e amplia-
re il parco clienti e di gestire i
collaboratori, previsto un pe-
riodo di formazione, sabato e
domenica riposo; Ovada;

n. 1 - tecnico/perito elet-
tronico, rif. n. 78882; azienda
privata cerca tecnico/perito
elettronico, il candidato dovrà
occuparsi dell’assistenza tec-
nica e della taratura di bilance
presso clienti, età fra 25 e 40
anni, in possesso di patente B
automunito, necessario diplo-
ma di scuola superiore nel set-
tore, tempo pieno; Ovada;

n. 1 - parrucchiere, rif. n.
78844; azienda privata del-
l’ovadese ricerca parrucchiere
lavorante con esperienza (ne-
cessario taglio), tempo pieno,
compresi i festivi; Ovada;

n. 1 - parrucchiere, rif. n.
77700; azienda privata cerca
parrucchiere, con esperienza
consolidata e documentata,
orario di lavoro dal lunedì al
sabato compresi dalle 9 alle 11
e dalle 15 alle 17, contratto
tempo indeterminato; Ovada.

Per informazioni ed iscrizio-
ni ci si può rivolgere allo spor-
tello del Centro per l’impiego
sito in via Crispi 15, Acqui Ter-
me (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618).

Orario di apertura: al matti-
no: dal lunedì al venerdì dalle
8.45 alle 12.30; pomeriggio: lu-
nedì e martedì dalle 14.30 alle
16; sabato chiuso.

E al numero 0143 80150 per
lo sportello di Ovada, fax 0143
824455.

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

Numeri
emergenza

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA

ACQUI TERME
GlobArt Gallery - via Galeazzo
38 (tel. 0144 322706, www.glo-
bartgallery.it): fino al 13 luglio,
mostra “I tappeti-natura” di Pie-
ro Gilardi. Orario: il sabato dalle
10 alle 12 e dalle 16 alle 19.30,
gli altri giorni su appuntamento.
Palazzo Chiabrera - via Man-
zoni: Dal 7 al 22 luglio, “Colori in
Libertà” mostra collettiva del Cir-
colo Artistico Mario Ferrari. Inau-
gurazione sabato 7 luglio ore
17.30. Orario: martedì, mercole-
dì, giovedì e domenica 17.30-
20; venerdì e sabato 17.30-20,
21-24; lunedì chiuso.
Dal 28 luglio al 12 agosto, “Co-
lori d’estate” mostra di Carla Lan-
za e Alessandro Cherubini. Inau-
gurazione sabato 28 luglio ore 16.
Orario: da martedì a giovedì 16-
20, venerdì, sabato e domenica
16-21.
Palazzo Robellini - piazza Levi:
dal 7 al 22 luglio, mostra perso-
nale di Mariangela Cacace. Inau-
gurazione sabato 7 luglio ore 18.
Orario: da martedì a domenica
16-19; lunedì chiuso.
Dal 28 luglio al 12 agosto, “Re-
trospettiva di 50 anni” mostra di
Giuseppe Antonio Lampignano.
Inaugurazione sabato 28 luglio
ore 17. Orario: tutti i giorni 9-13,
15.3019.

***
BERGOLO

Fino al 1º ottobre: mostra d’arte
“La pietra e le colline”, di Gian
Carlo Ferraris (di San Marzano
Oliveto) e Dedo Roggero Fossati
(di Nizza Monferrato). Informa-
zioni: 0173 87016 - bergolo@re-
teunitaria.piemonte.it

***
CARPENETO

Casa dei Leoni: fino al 9 set-
tembre l’associazione culturale
“Kunst & Arte” di Arenzano or-
ganizza una mostra d’arte col-
lettiva con opere di pittura, scul-
tura e ceramica, di 14 artisti pro-
venienti 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 appunta-
mento in altri giorni. Info e orario:
342 1831030 - info@kunst-ar-
te.org

***
MASONE

Museo civico “Andrea Tubi-
no” - dal 7 luglio, fino a set-
tembre, “15ª rassegna interna-
zionale di fotografia”. Sabato 7
luglio ore 17 inaugurazione,
ore 19 cenetta fredda, ore 21
concerto Blues con il chitarri-
sta Stefano Ronchi. Orari: lu-
glio e settembre: sabato e do-
menica dalle 15.30 alle 18.30;
agosto: sabato, domenica, dal
6 al 19 tutti i giorni, dalle 15.30
alle 18.30; dall’11 al 19 apertu-
ra anche serale dalle 20.30 al-
le 22.30. Informazioni e visite

guidate infrasettimanali: 347
1496802.

***
MONASTERO BORMIDA

Al Castello Medioevale - fino al
19 agosto, “Arte in Castello”, ol-
tre trenta pittori, scultori, foto-
grafi, con le loro opere hanno al-
lestito un suggestivo percorso
all’interno delle sale e cantine
del castello. La mostra è visitabile
nei fine settimana in occasione
delle varie manifestazioni mo-
nasteresi; durante la settimana ri-
volgersi al Comune tel. 0144
88012, 328 0410869.

***
ORSARA BORMIDA

Museo etnografico dell’agri-
coltura - via Repubblica Argen-
tina (tel. 0144 367021 al mattino;
0144 367036 pomeriggio e sera):
visite guidate gratuite su preno-
tazione anche per le scolare-
sche; raccolta di biancheria
d’epoca risalente all’800, attrez-
zi agricoli, ambienti dell’antica ci-
viltà contadina.

***
OVADA

Museo Paleontologico Giulio
Maini - il museo è aperto tutto
l’anno, il sabato dalle 15 alle 18
e la domenica dalle 10 alle 12 e
dalle 15 alle 18; per altri orari è
aperto su prenotazione. Ingres-
so libero. Per informazioni: 0143
822815 (in orario di apertura)
340 2748989, museomaini@co-
mune.ovada.al.it - www.museo-
paleontologicomaini.it.

***
SASSELLO

Museo Perrando - il museo e la
biblioteca Perrando sono aperti
il sabato dalle ore 9.30 alle ore
11.30 e la seconda domenica
del mese dalle ore 15 alle ore 17,
per visite guidate al museo tele-
fonare al n. 019 724357, a cura
dell’Associazione Amici del Sas-
sello via dei Perrando 33 (019
724100).

***
CASTELLI APERTI

17ª edizione della tradiziona-
le rassegna piemontese. Le aper-
ture di domenica 8 luglio per le
nostre zone: provincia di Ales-
sandria, Castello di Prasco (dal-
le 15 alle 18); Castello di Mor-
bello i resti; Castello di Cremo-
lino (turni di visita, 15, 17); Ca-
stello di Bergamasco (dalle 15
alle 18.30); Museo Civico Ar-
cheologico di Acqui Terme
(15.30-18.30); Palazzo Tornielli a
Molare (dalle 15.30 alle 18.30).
Provincia di Asti, Castello di

Castelnuovo Calcea i resti (dal-
le 10 alle 19); Palazzo del Gusto
a Nizza Monferrato (dalle 10 al-
le 13 e dalle 16 alle 19).
Per informazioni, orari e costi:

www.castelliaperti.it - segrete-
ria@castelliaperti.it - 334
9703432.

Mostre e rassegne
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