SETTIMANALE DI INFORMAZIONE - DOMENICA 26 MAGGIO 2013 - ANNO 111 - N. 20 - € 1,20
Sito internet: www.lancora.eu

L’accordo firmato giovedì 16 maggio ad Acqui Terme
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Congresso di chiusura anno sociale

Con i GAL di Italia e Francia
Lions tra la gente
Terre e Terme promozione del turismo un vero successo

Acqui Terme. “Thermes ed
Terres - Terme e Terre” è il progetto che coinvolge due Gal
(Gruppo Azione Locale) piemontesi, il Borba “Le Valli Aleramiche dell’Alto Monferrato”
con sede a Ponzone ed il “Tradizione Terre Occitane” con
sede a Caraglio, e quello fran-

cese delle “Trois Sources” che
comprende i dipartimenti della
Lozère e dell’Ardèche nella
Région Rhônes Alpes con sede a Saint Etienne de Lugadares.
L’accordo tra i tre Gal è stato firmato la scorsa settimana,
giovedì 16 maggio, ad Acqui

presso la Spa “Lago delle Sorgenti” delle Regie Terme di Acqui dai presidenti, Francesco
Bisio per il Gal Borba, Mario
Bertoldi per il Gal “Tradizione
Terre Occitane” e Jaen Linossier per il Gal delle “Trois Souces”, alla presenza del presidente di Terme di Acqui Spa dr.

Roberto Molina, del consigliere
di amministrazione del Gal
Borba dott.ssa Gabriella Pistone, dei tecnici delle tre strutture mentre a rappresentare il
Comune di Acqui c’era l’assessore Mirko Pizzorni.
w.g.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. “I Lions tra la
gente”, come recitava il motto
della due-giorni che si è tenuta
nella città termale durante lo
scorso fine settimana, è stata
un successo.
Le manifestazioni, tenutesi
nel complesso del XVIII Congresso di Chiusura del distret-

to 108 Ia3, infatti, hanno riscosso un’ottima risposta da
parte del pubblico, partendo
sin dalla prima mattina del sabato, nonostante un tempo inclemente che avrebbe potuto
dissuadere i più dal mantenersi all’aperto.
• continua alla pagina 12

Sabato 25 e domenica 26 maggio

Per le critiche alla Tares e al bilancio

Legge di revisione

Cibo, piante, fiori
e giardini in festa

L’assessore Roso
risponde al centro-sinistra

Tribunale: verso
la proroga di un anno

Acqui Terme. Sabato 25 e
domenica 26 maggio, la città
termale sarà interessata da
“Flowers & Food”, che tradotto
significa “Fiori e cibo”.
Un avvenimento vero e proprio, di notevole portata.
A partire dalle 9, inizierà,
nella zona di corso Bagni, da
piazza Italia fino al ponte Carlo Alberto, la mostra mercato di
fiori e piante, senza dimenticare incontro con esperti e studiosi, novità librarie di botanica, orticoltura e giardini, laboratori di manualità in tema,
educazione alimentare in forma golosa per grandi e bambini. La manifestazione, se le
condizioni meteorologiche si
metteranno al bello, metteranno senz’altro voglia di programmare una visita tanto al
“flowers” quanto al “food” e
magari di ammirare le fioriture
che si esprimono in queste
settimane.
Secondo il programma comunicato dal consigliere comunale delegato al Commercio, Gianni Feltri, gli avvenimenti della due-giorni debutteranno alle 10.30 con intrattenimenti dei bambini delle scuole
elementari, “estremità di corso
Bagni prossima al fiume Bormida”, come da programma
comunale in cui si riferisce anche la mostra definita “Ma
quando mangi, sai cosa mangi?”. Merenda di metà mattina
con pane e marmellata. Le note dell’amministrazione comunale prevedono anche una visita guidata alla mostra realizzata a “misura di bambino” per
scoprire il mondo delle piante
ornamentali, ma offrono anche
l’opportunità di partecipare alla
“vita” di un “laboratorio”.
C.R.
• continua alla pagina 2

Consiglio
comunale
martedì 28

Acqui Terme. Il consiglio
comunale acquese è stato
convocato per le 21 di martedì 28 maggio. All’ordine del
giorno l’approvazione della
convenzione per la gestione
del servizio socio assistenziale; l’atto di indirizzo per l’esternalizzazione del servizio
mense; le linee di indirizzo e
determinazioni conseguenti
alla valutazione delle urbanizzazioni nelle zone di recente
espansione edilizia; l’approvazione del progetto definitivo
di variante al prg riguardante
l’inserimento area edificabile
in regione Valloria e la riduzione capacità edificatoria in
viale Einaudi.

5 paesi al voto
amministrativo

Sono 5 i paesi delle nostre
zone che domenica 26 e lunedì 27 maggio si recheranno alle urne per eleggere direttamente il Sindaco e rinnovare i Consigli comunali.
Si vota a: Monastero Bormida, Malvicino, Montaldo
Bormida, Carcare e Sassello.
A Monastero Bormida,
un solo candidato Ambrogio
Spiota, sostenuto da una lista di 6 candidati consiglieri
tra cui il sindaco uscente Gigi Gallareto.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. L’assessore
Franca Roso risponde, per
quanto di sua competenza, alle accuse rivolte all’amministrazione comunale dal centro
sinistra:
«Rispondo alle affermazioni
riportate su L’Ancora della
scorsa settimana dai Consiglieri Comunali di minoranza
del Centro Sinistra, Aureliano
Galeazzo, Patrizia Poggio e
Vittorio Rapetti in merito alla
Tassa Rifiuti (TARES) e al Bilancio Comunale Consuntivo
2012.
Innanzitutto faccio presente
a tutti i cittadini acquesi che sia
la Tassa Rifiuti che il Bilancio
Consuntivo 2012 prima della
loro approvazione in Consiglio
Comunale sono stati oggetto
di discussione in sede di Commissione per il Bilancio, presieduta dallo stesso Consigliere Comunale del Centro Sinistra, Aureliano Galeazzo. Dopo aver letto le loro affermazioni mi sovvengono spontanee due domande: il Regolamento TARES è stato letto con
attenzione dai Consiglieri del
Centro Sinistra? E la Commissione per il Bilancio non dovrebbe essere sede di discussione e di confronto e non perdita di tempo?
L’art. 16 del Regolamento
TARES del Comune di Acqui
evidenzia che la tariffa viene
applicata tenendo conto non
solo della superficie ma anche
del numero degli occupanti, in
questo caso l’unico occupante
usufruirebbe di una tariffa ridotta.
Sono previste altresì per alcune categorie di attività delle
percentuali di abbattimento
della superficie dei locali ove si
formano rifiuti speciali non assimilati agli urbani e che prov-

vedano al loro smaltimento tramite Ditte preposte alla raccolta.
Inoltre il Comune istituisce
un apposito fondo a copertura
delle agevolazioni concesse a
particolari categorie di utenze
domestiche, (come già previsto per la TIA da una deliberazione di Giunta Comunale del
2004).
Queste agevolazioni che decorrono dall’anno successivo a
quello della richiesta, vengono
concesse ai cittadini che si trovano in notevoli difficoltà economiche: è il caso delle persone disoccupate e dei pensionati a basso reddito.
Sarà successivamente compito del Responsabile del Servizio verificare se sussistono le
condizioni e valutare se l’agevolazione sarà o meno applicabile. Quindi tengo a precisare che non si tratta di favoritismo o di clientelismo, bensì di
un diritto spettante a ciascun
cittadino che possegga i requisiti senza distinzione alcuna.
Da non dimenticare, inoltre,
che la TARES è un servizio
pubblico erogato dal Comune
e come tale è soggetto all’approvazione di un piano finanziario che comprende: il programma degli interventi necessari; la specifica dei beni,
delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso
eventuale all’utilizzo di beni e
strutture di terzi o all’affidamento dei servizi a terzi e le risorse finanziarie necessarie.
Sulla base del piano finanziario il Comune determina le tariffe del tributo, pertanto trattandosi di un servizio pubblico
i costi per l’erogazione del servizio stesso devono essere coperti dalle entrate.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. La Commissione Giustizia del Senato ha
raggiunto un accordo per licenziare un disegno di legge che
prorogherà di un anno l’efficacia della legge di revisione della geografia giudiziaria, messa
a punto dall’ex ministro della
Giustizia Nitto Palma (ora presidente della Commissione
Giustizia del Senato) e successivamente corretto ed approvato sotto l’egida del ministro
della giustizia Paola Severino,
durante il governo Monti.
Quasi tutte le forze politiche
sarebbero coalizzate nell’intento di fare slittare di un anno
il termine previsto dalla legge,
che verrebbe così prorogato
dal 13/9/2013 al 13/9/2014. Il
provvedimento potrebbe già
andare in aula la settimana
prossima ed ottenere così l’approvazione definitiva.
“Finalmente la politica si sta
svegliando - così ha commentato l’avv. Piero Piroddi -, dopo
mesi di inspiegabile ritardo,
durante i quali molti Comuni
dei tribunali accorpanti hanno
fatto i salti mortali per cercare
di reperire i fondi necessari
agli accorpamenti. Viene così
sconfessata la nuova ministra,
la quale soltanto lunedì 20/5,
in sede di audizione alla stessa commissione giustizia del
Senato, aveva detto chiaramente che la riforma sarebbe
entrata in vigore il 13 settembre di quest’anno, senza nessuna ulteriore proroga. Così
dimenticando che sono ormai
17 le ordinanze di remissione
alla Corte Costituzionale, in
primis quella sollevata dal TAR
del Lazio; e che milioni di cittadini stanno protestando per i
tagli alla Giustizia.
R.A.
• continua alla pagina 2
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Con i GAL di Italia e Francia

Cibo, piante, fiori

I tre Enti si sono impegnati
per lo sviluppo di un progetto
di cooperazione transnazionale denominato “Terre e Terme:
sperimentazione e promozione di prodotti turistici basati sul
binomio territorio/terme”. Oggetto dell’iniziativa è la promozione turistica integrata del territorio, ovvero la definizione di
un nuovo prodotto strategico
per la valorizzazione dell’area
interessata dai tre Gal, che
sfrutti come veicolo d’immagine le Terme. Obiettivo del progetto è quello di “trattenere” i
turisti che soggiornano presso
le terme sul territorio, offrendo
diverse possibilità di fruizione
turistica, complete di natura,
cultura, sport, enogastronomia
di qualità in una logica di integrazione.
A coordinare il gruppo, il Gal
“Tradizione Terre Occitane”
che opera in un’area compresa tra le valli cuneesi del Po,
Bronda, Infernotto, Varaita,
Grana, Maira e Stura ed in comune con gli altri ha un profilo
termale dato dalle Terme di Vinadio, mentre per il territorio
francese il riferimento è quello
di Saint Laurent les Bains.
Centri termali attraverso i quali i Gal dovranno sviluppare
una migliore conoscenza del
territorio fornendo un modello
comune di prodotto turistico integrato per poi applicarlo nel
proprio contesto turistico.
L’incontro di Acqui, il primo
di una serie che interessa i di-

versi partner, è stato aperto
dall’intervento del dr. Roberto
Molina, presidente di Regie
Terme di Acqui Spa, che ha ricordato la millenaria storia del
termalismo acquese, ha parlato del territorio, delle sue bellezze e delle sue peculiarità e
«...dell’importanza di sviluppare progetti a livello europeo per
promuovere turismo, cultura
tradizioni, sport locali e di come iniziative condivise tra diverse realtà con lo stesso profilo “termale” siano fondamentali per far crescere il territorio».
Per il Gal Borba il presidente Bisio ha ribadito l’importanza che hanno i progetti condivisi in momenti di difficoltà:
«Sinergie che sono fondamentali per improntare nuove
strategie, migliorare la promozione e favorire la crescita e la
conoscenza dei prodotti locali.
Una iniziativa transnazionale
messa in cantiere in un momento di recessione che tocca
anche le produzioni locali, le
piccole imprese, il turismo, attraverso la quale affrontare le
impegnative sfide che ci attendono».
Bisio ha poi ricordato che i
finanziamenti attivati attraverso il Gal hanno interessato oltre sessanta imprese locali
sparse sul territorio. Nel suo
intervento Jean Linossier, presidente del Gal “Trois Sources”, ha ringraziato per l’accoglienza il Gal Borba e le Regie

Terme di Acqui, tracciato un
breve profilo dell’Ente che presiede evidenziando il fatto che
si tratta di: «Una realtà piccola
che comprende solo 11.000
abitanti che tocca due regioni
fatto quest’ultimo che ha creato qualche difficoltà». Ha aggiunto Linossier - «Siamo molto attaccati alle nostre tradizione e siamo felici di questa cooperazione con i Gal italiani in
un momento particolare di crisi che tocca anche il nostro territorio. Importante è guardare
insieme al di là del momento
che stiamo attraversando e
per questo motivo faremo di
tutto per far vivere ed arricchire questa collaborazione».
È intervenuto Mirko Pizzorni
che ha accennato ai tre grandi
patrimoni del nostro territorio
che sono la storia millenaria di
Acqui città Romana, le Terme
e l’enogastronomia ed ha ricordato che Acqui Terme è tra
quelle città che in Europa ha
dato vita all’“Ehtta” (European
Histirical Thermal Town Association) associazione europea
delle città storiche termali e, di
condividere pienamente un
progetto di grande interesse
che sicuramente avrà riflessi
positivi per tutti i partner coinvolti.
L’incontro si è chiuso con il
pranzo presso il ristorante il
“Pullover” in località Quartino a
Melazzo ed una visita ai territori del ponzonese e della val
Lemme.

Si costruiranno nidi, hotel
per insetti, a cura di Angela
Zaffignani e la manualità di
Paolo Parlamento Tosco, produzione di nettare per farfalle
e mangime naturale per uccelli.
Dalle 11 funzionerà un servizio navetta gratuita per Villa
Ottolenghi e visita guidata al
giardino. Dalle 12,30, aperitivo
con e tra i fiori presentato dall’Enoteca Regionale di Acqui
Terme e Pro-Loco Ovrano
presso la tenda ristorante installata di fronte al liceo classico. Alle 14,30 aprirà i battenti
“Il giardino ricamato”, a cura di
Monica Crescimi (una bresciana che ha trasformato l’arte di
“dipingere”con ago e filo legno) ovvero un laboratorio per
la progettazione di disegni di
fiori geometrici da ricamare e
piccola scuola di ricamo per ricamatrici tanto in erba quanto
espertissime.
Un ulteriore laboratorio “I fiori recisi adorano l’acqua” è in
calendario alle 16,30 ancora di
sabato 25 maggio. Si tratta di
un laboratorio di composizione
floreale e cura dei fiori recisi
effettuato con la maestra Betti
Calani per imparare a realizzare centro tavola.
L’affascinante mondo del tè
e dei suoi riti e i segreti di come utilizzare foglie e fiori, cortecce, scorze e spezie, a cura
di Sara Teaciok, si terrà alle
18. Dalle 17 alle 18.30, alla Piscina Romana di corso Bagni,

“conversazione con l’autore”.
Carlo Pagani, maestro giardiniere televisivo racconterà
l’uso ornamentale dell’acqua
dei giardini nel corso dei secoli. La cena con “petali e profumi, colori e segnali dal giardino per una tavola raffinata” è
proposta dalle 20 in poi dalla
Pro-Loco Ovrano.
Uno degli eventi interessanti riguarda l’anteprima del libro
“Naturalmente giardino” di Maria Adriana Giusti, edizioni
Pendragan.
Domenica 26 maggio, apertura della mostra piante e fiori,
dalle 9 alle 19; il calendario degli avvenimenti prevede “una
merenda di metà mattinata”,
quindi presso la Piscina romana, dalle 10 alle 12.30, conversazione con l’autore: “Erbe
da mangiare e da bere in Liguria. 385 piante frutti e aromi
spontanei!” di Mauro Caglio,
Atene Edizioni; alle 11.15, “Birdgarden” di Angela Mattioli; alle 12 “Leggere un catalogo di
piante acquatiche come un libro”, di Gianni Ricci.
Per le degustazioni, aperitivo alle 12 organizzato dall’Enoteca e dalla Pro-Loco di
Ovrano presso la tenda ristorante. Trasporto e visita guidata a Villa Ottolenghi. Presso il
giardino pubblico adiacente al
Liceo classico, “lezioni di giardinaggio planetario”. L’aperitivo conclusivo con e tra i fiori a
cura dell’Enoteca Regionale è
previsto per le 18,30.

La soddisfazione
del Comune

Acqui Terme. Il Comune
di Acqui Terme si dice soddisfatto di “Flowers and food”.
“In questo momento di crisi
- ha affermato Gianni Feltri,
consigliere comunale delegato
al Commercio e alle Attività
Produttive - è una scommessa
riuscire a offrire un intrattenimento di qualità ai cittadini e ai
turisti e fornire un’occasione
per vitalizzare il commercio locale senza intaccare le ristrettissime risorse economiche
comunali.
Stiamo riuscendo a portare
in città un buon programma a
costi pressoché nulli e senza
rinunciare al contributo di nomi
nazionali del settore”.
Gli fa eco Mauro Ratto, delegato al verde pubblico, che
ha caldeggiato la manifestazione come momento di sensibilizzazione dei cittadini ai temi del verde: “Questa è un’opportunità per far crescere nella
nostra città l’attenzione e
l’amore per la natura e per la
bellezza delle piante, per stimolare la creatività e la voglia
di mettersi alla prova in giardino.
Questa è una tendenza che
sta emergendo in tutta Italia e
noi vogliamo essere tra i primi
a coglierla”.
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L’assessore Roso risponde al centro-sinistra

Tribunale: verso

Infine tutti i cittadini acquesi possono
tranquillamente consultare il regolamento
TARES in fase di pubblicazione sul sito
del Comune oppure chiedere direttamente informazione all’Ufficio Tributi.
Per il bilancio consuntivo 2012 mi dispiace constatare che alcune affermazioni dei consiglieri di centro sinistra siano
dovute ad una superficiale lettura dei dati
di bilancio e si ostinino a non voler riconoscere a questa Amministrazione importanti risultati conseguiti, nonostante l’insediamento della nuova Giunta sia avvenuto nel mese di maggio 2012.
ln merito ai risultati ﬁnanziari della gestione 2012 si deve sottolineare che dai
dati finanziari della chiusura, esposti nel
rendiconto, emerge il signiﬁcativo risultato
del mantenimento, anche in sede di chiusura, degli equilibri di bilancio stabiliti dalle disposizioni vigenti.
Questo dato emerge dal risultato della
gestione corrente, che prevede un saldo
positivo di euro 270.574,63, senza il ricorso, contrariamente a quanto avvenuto negli ultimi esercizi, all’utilizzo, consentito da
speciﬁche disposizioni di legge, di entrate
straordinarie (oneri di urbanizzazione e
plusvalenze patrimoniali) per il finanziamento di spese correnti.
Anche i risultati complessivi della gestione di competenza determinano un risultato di competenza positivo di euro
161.574,63. I risultati sopra indicati confermano l’impegno assunto dall’Amministrazione Comunale nei confronti della
Corte dei Conti, per il superamento delle
criticità, oggetto di osservazioni e richiami
da parte della stessa, in particolare per gli
esercizi 2009/2010/2011.
In relazione agli obblighi previsti dal patto di stabilità, l’Amministrazione Comunale può confermare, con soddisfazione, il
raggiungimento deIl’obiettivo, pur tra le

difficoltà più volte evidenziate anche da
Organi dello Stato, con un margine positivo di circa euro 26.000,00 rispetto a quello stabilito. ll risultato raggiunto ha richiesto uno sforzo enorme in termini di energie, ma soprattutto di capacità di analisi e
di intervento, alla luce della generale situazione economica finanziaria che ha investito il nostro Paese, con ripercussioni
troppo gravose sugli Enti Locali.
Il nostro Comune è stato completamente investito, come tutti gli altri Comuni Italiani, dall’obbligo di partecipazione alla
realizzazione degli obiettivi di ﬁnanza pubblica. Ha dovuto affrontare le crescenti
difﬁcoltà derivanti dall’ulteriore riduzione
dei trasferimenti statali e dall’obbligo di
dover applicare, già dal 2012, l’IMU nella
nuova veste che ha incluso la tassazione
della prima casa ed il versamento allo Stato del 50% del gettito ad aliquota standard
per gli altri immobili.
ln questa situazione così critica, con
uno Stato assente nella gestione degli effetti della crisi, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto prioritario sia il mantenimento dei servizi già erogati, sia la promozione della Città, tradizionalmente importante centro turistico termale.
I crescenti bisogni delle persone anziane, non solo in termini di assistenza economica e domiciliare, ma soprattutto come sensibilizzazione ai temi della solitudine e dell’emarginazione hanno visto un intervento di miglioramento dei Centri per gli
Anziani, come possibilità di aggregazione
e una più capillare analisi delle singole situazioni personali degli iscritti per potersi
avvicinare con delicatezza alle loro storie
e per poter così intervenire con incidenza.
La sensibilità di questa Amministrazione
si è spesa con grande energia nei confronti delle difﬁcoltà delle famiglie e dei
giovani senza lavoro, pur nella consape-

volezza della esiguità delle risorse, di fronte ad un fenomeno ormai dilagante di povertà crescente. Le difficoltà di affrontare
situazioni così delicate, ma soprattutto così drammatiche nella lotta alla sopravvivenza hanno richiesto interventi concreti
che in alcuni casi, con borse lavoro e altre
forme di sostegno, si sono rivelati positivi
perché hanno offerto una piccola opportunità di guadagno, mentre in altri casi hanno potuto contare solo sulla disponibilità a
interventi collaborativi per la ricerca di un
lavoro o di una sistemazione anche provvisoria.
Questa Amministrazione, che si è insediata a|l’inizio dell’estate 2012, ha prontamente affrontato i problemi organizzativi
deIl’Ente, impartendo le idonee direttive
per completare la riassegnazione delle attribuzioni dei singoli uffici, in modo da rispondere con efficienza alle esigenze della cittadinanza con il personale in servizio,
senza il ricorso a collaborazioni esterne e
riducendo l’apparato dello Staff del Sindaco e della Giunta Comunale.
Il contenimento della spesa, la politica
di rigore nei conti, la trasparenza dell’azione amministrativa e la qualità nei servizi hanno costantemente guidato l’azione del Sindaco e della Giunta Comunale
per portare avanti una politica moderna e
di stampo europeo.
La coesione istituzionale, la proﬁcua
collaborazione ed il profondo senso di responsabilità dell’Amministrazione e di tutto il personale hanno permesso di programmare e realizzare gli interventi indispensabili per migliorare il funzionamento
degli ufﬁci, per implementare l’informazione dei servizi, per garantire le pari opportunità, per ottimizzare il controllo delle forniture con riduzione dei loro costi e per offrire ai cittadini e ai turisti una Città ordinata, curata e accogliente».

Non dobbiamo però dormire
sugli allori, ma lavorare seriamente per convincere i nuovi
parlamentari a rivedere completamente, in modo serio, la
riforma, affinchè venga salvaguardata la giustizia di prossimità, rammentando che la funzione giurisdizionale è un servizio e non può gravare eccessivamente sulle tasche dei cittadini, già pesantemente svuotate.
Il 30/5 p.v. ci sarà una grande manifestazione di protesta
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5 paesi al voto amministrativo

Oltre al sindaco uscente anche il vice uscente Secondo
Stanga. A Monastero per essere valide le elezioni occorre
che si rechino alle urne il
50,1% degli elettori (850).
A Malvicino, 2 candidati sindaco sostenuti da 2 liste: lista
1 “Democrazia Cristiana Piemonte”, candidato sindaco Antonino Buffa e lista 2 “Spiga di
Grano”, candidato a sindaco il
vice sindaco uscente Francesco Nicolotti. Quindi una lista
esterna di 6 consiglieri più sindaco ed una del paese,
espressione dell’amministrazione uscente con 6 consiglieri tra cui il sindaco uscente
Carla Cavallero (non più rieleggibile).
A Montaldo Bormida, voto

“WE LOVE THE WORLD”

I NOSTRI PROSSIMI VIAGGI DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE
GARDALAND da casa vostra:
2 - 16 - 29 giugno • 3 - 7 - 21 luglio
01-02/06 TRENINO ROSSO DEL BERNINA
01-02/06 INFIORATA DI SPELLO
13-16/06 TOUR DEL CILENTO: L’ALTRA CAMPANIA
15-16/06 SIENA E LA VAL D’ORCIA
22-23/06 INNSBRUCK E LA MINIERA D’ARGENTO
27-30/06 PRAGA E LA BOEMIA
29-30/06 MIRABILANDIA e RAVENNA
30/06-05/07 TOUR CROAZIA-BOSNIA-MONTENEGRO

06-07/07
07-12/07
13-14/07
20-21/07
20-21/07
21-24/07
21-28/07
27-28/07

TRENINO ROSSO DEL BERNINA
SOGGIORNO-TOUR IN BAVIERA
AVIGNONE E FESTIVAL DEL TEATRO
SAN GIMIGNANO E CERTALDO
VENEZIA E CHIOGGIA
TOUR DELLE DOLOMITI
TOUR NORMANDIA E BRETAGNA
CASCATE DI SCIAFFUSA
E LAGO DI COSTANZA
02-06/08 SOGGIORNO-TOUR IN CROAZIA
03-04/08 LAGO DI COMO CON NAVIGAZIONE

SABATO APERTI PER LE VOSTRE VACANZE • Acqui Terme: mattino e pomeriggio - Canelli e Savona: mattino

a Roma, presso l’Hotel Ergife,
per contrastare la volontà di
sopprimere quasi 1000 uffici
giudiziari, tra Tribunali, sezioni
distaccate e Giudici di pace.
Il giorno dopo si terrà presso la Cassa Forense un’assemblea dei Tribunali Minori,
per concordare le prossime
strategie.
Naturalmente, come sempre, Acqui Terme sarà presente con numerosi colleghi, che
ringrazio vivamente per la disponibilità dimostrata”.

anticipato a seguito della morte del sindaco Giuseppe Rinaldi. Ora sono in lizza 3 candidati sindaci: Roberto Rainoldi,
Barbara Ravera e Andrea
Scarsi, sostenuti da 3 liste di 6
candidati consiglieri.
A Sassello, voto anticipato
a seguito delle dimissioni del
sindaco Paolo Badano. Sono 4
i candidati a Sindaco: Daniele
Buschiazzo, Maurizio Bastonero, Michele Ferrando e Tommaso Badano, sostenuti da 4
liste di candidati consiglieri, rispettivamente di 6, 5, 6 e 6.
A Carcare, sono 3 i candidati sindaco: Franco Bologna,
Alberto Castellano e Angelo
Simonini, sostenuti, rispettivamente da una lista di 10, 10 e
8 candidati consiglieri.

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

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

INDONESIA

GEORGIA

TERRA DI ACQUA E FUOCO

LA TERRA DEL VELLO DʼORO

Castilla e Leon - Galizia
Asturie - Costa Verde
7 - 14 SETTEMBRE

Crociera in MEDITERRANEO ORIENTALE

21 AGOSTO - 4 SETTEMBRE

L’ALTRA SPAGNA

20 - 28 SETTEMBRE

Creta - Israele - Cipro
Turchia - Rodi - Santorini
Con volo aereo su Creta

18 - 25 OTTOBRE

L’ANCORA
26 MAGGIO 2013

ACQUI TERME
Venerdì 24 maggio a palazzo Robellini

Domenica 26 maggio al Movicentro

Si apre il ciclo Scaffale della Statiella

Il tango elegante di Acquinmusica

Acqui Terme. È sotto terra
la tradizione di Bano. Archeologia e storia di un monastero
femminile, questo il titolo del
volume che aprirà il ciclo delle
quattro presentazioni dello
Scaffale della Statiella. L’iniziativa, promossa dalla Sezione Statiella dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri con il
patrocinio del comune di Acqui
Terme, avrà luogo venerdì 24
maggio alle ore 21 a Palazzo
Robellini.
Il curatore del libro, edito
dalla casa editrice All’Insegna
del Giglio, Enrico Giannichedda, che attualmente insegna
Metodologia e tecnica dello
scavo all’Università Cattolica
del Sacro Cuore a Milano, ha
condotto tra il 2001 e il 2005
insieme all’Istituto di storia della cultura materiale di Genova
(ISCuM) di cui è membro, gli
studi, le ricerche e lo scavo archeologico del monastero femminile di Bano.
Non sono numerose, nell’Appennino ligure piemontese,
le testimonianze di scavi in
ambito medievale approdate a
significative ricostruzioni storiche come quelle del monastero femminile cistercense di
Santa Maria di Bano (comune
di Tagliolo Monferrato, diocesi
di Acqui).
Menzionato per la prima volta nel 1203, fiorì nel XIII secolo e rimase attivo fino al 1469,
quando le religiose - molte appartenenti alle migliori famiglie
dell’aristocrazia genovese come quelle degli Spinola, dei
Lercaro, dei della Volta - si trasferirono nella città ligure. Indicativa è la nota femminile del
monastero importante per
comprendere il ruolo delle
donne nella società medievale. Ruolo che hanno interpretato sempre più da protagoniste in un ambito in cui potevano esercitare soprattutto pratiche esistenziali votate a una
“religiosità delle opere” come
“l’hospitale” che, nella maggior
parte dei casi, era un modesto
centro con le caratteristiche di
alloggiamento e quello di luogo di cura temporaneo, in cui
interagivano sia i laici che i
chierici. Nel corso del Duecento, definito “il secolo delle monache”, a tali strutture subentrarono le monache cistercensi. Dal contributo di Valeria Polonio, Università di Genova,
apprendiamo che nuovi gruppi
femminili ambivano a vivere
spiritualità, disciplina, organizzazione cistercensi al punto
che con l’appoggio dell’istituzione ecclesiastica vi riuscirono e quello che in origine era
un sistema maschile acquisisce un ramo femminile. Infatti
l’ordine monastico cistercense,
originato verso la fine dell’XI
secolo dal distacco di una corrente rigorista dall’ordine cluniacense, con la sua forza riformatrice elabora un rinnovamento del mondo monastico,
proclamando un ritorno al dettato originale della “Regola”
benedettina prestando attenzione a temi come la carità, la
povertà, il lavoro e la libertà,
supportando anche la spiritualità di donne “semi-religiose”
che avevano compiuto una
scelta di vita devota senza, però, entrare nel mondo claustrale già istituzionalizzato.
ACQUI TERME
Via Garibaldi, 74
Tel. 0144 356130
0144 356456

La Diocesi di Acqui, affresco sulla parete meridionale del
salone d’angolo al primo piano dell’Episcopio, ante 1576.

Acqui Terme. “Domenica in
concerto” il 26 maggio, alle
ore 16.30 (e ingresso libero)
presso il Movicentro, in Via
Alessandria, situato a fianco
della Stazione Ferroviaria.
Giunge, infatti, al terzo appuntamento la stagione “Acquinmusica” - ricordiamo: è la
prima edizione - organizzata
dall’Istituto Musicale “Mozart2000”, con il patrocinio dalla Regione Piemonte, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Acqui Terme e
con l’Orchestra Classica di
Alessandria, sotto la direzione
artistica del Maestro Alessandro Buccini.
In programma un concerto
dedicato al Tango elegante: un
viaggio nell’appassionante ballo argentino. Tanti gli autori: tra gli altri - Ennio Morricone,
Astor Piazzolla, Isaac Albeniz,
Carlos Gardel e Richard Galliano.
Chi suona
I Solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria son parte di
una formazione cameristicosinfonica che vanta svariate
registrazioni discografiche.

Tra queste Johan Padan
(etichetta Green movie, per la
piece di Dario Fo), La Passione di Cristo secondo S. Marco
e il Transitus animae di Lorenzo Perosi (Bongiovanni), A. F.
Lavagnino: Orchestral works,
Mohicans chapter 2 (Edel),
Celtic angels (Edel), La Sinfonia della Croce (Warner) di R.
Matulich, ecc.
La formazione ha al suo attivo numerosi concerti in tutta
Italia (tra i quali, nel 1998, un
prestigioso recital a Roma per
la Camera dei Deputati).
Organizza da undici anni il
Festival Internazionale A. F.
Lavagnino denominato Musica
e cinema (concerti, convegni,
concorso internazionale di
composizione per immagini).
In ambito cinematografico e
per la Tv, per la RAI e Mediaset, l’Orchestra ha lavorato a
diverse colonne sonore. Nel
2004 presso l’Aula Paolo VI
(Città del Vaticano) in mondovisione, l’Orchestra diretta da
Renato Serio, ha suonato davanti al Santo Padre per celebrare la canonizzazione di Luigi Orione ed il compleanno del
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Pontefice. Esecuzioni sono
state trasmesse da Radio Vaticana, Rai Radio3, Radio Maria, ZDF (Canale tedesco), Rai
1, Rai International, Rai Futura. Ha eseguito un estratto del
Flauto magico di Mozart, sonorizzando in diretta i disegni
animati di Emanuele Luzzati, il
quale ha creato un apposito logo omaggiandolo all’Orchestra
Classica.
Il solista
Virtuoso concertista, Gianluca Campi è unanimemente
considerato uno dei migliori fisarmonicisti italiani: le sue capacità son testimoniate dalla
vittoria del Trofeo Mondiale di
Fisarmonica nel 2000.
Ha iniziato a studiare fisarmonica a 11 anni col Mº G.Bicchieri; a 12 anni ha vinto il
Concorso Internazionale di
Vercelli ed il Campionato Italiano.
Il Mº W.Beltrami lo definì a
suo tempo “enfant prodige,
Paganini della Fisarmonica”
sia per l’interpretazione, sia
per l’amore dimostrato verso le
trascrizioni delle musiche del
virtuoso violinista.
G.Sa

La Soffitta in biblioteca venerdì 24 maggio

Racconti e canzoni (quasi) d’amore

Bano. Cortile. La vasca-fontana di fronte alla scala d’accesso al refettorio (fotografia di E. Giannichedda).

Del complesso monastico
erano pervenuti alcuni ruderi
che hanno conservato la memoria della sua precisa ubicazione, come ricorda il curatore
nelle conclusioni. Il cenobio fu
fondato in un’area di mezza
costa, ricca di acque superficiali di fondamentale importanza per i monasteri, lontana dai
centri abitati, ma non dalla
strada che all’epoca collegava
Genova alla pianura.
Questa vicinanza con la
strada è prova, nonostante il
monastero non fosse un centro ospitaliero, che si volesse
costituire un centro di aggregazione e richiamo nel quadro
di una logica di potere.
Ora molti di questi percorsi
non sono, in buona parte, più
percorribili, ma all’epoca rap-

presentavano punti nevralgici
per un controllo indiretto che
la Superba stava attuando
per estendere il suo potere e
la sua influenza in quel territorio.
Venerdì 31 maggio, sempre
alle ore 21 a Palazzo Robellini,
verrà proposto il volume Tra
Gotico e Neogotico. Le chiese
parrocchiali astigiane curato
da Vittorio Croce e realizzato
dalla Cassa di Risparmio di
Asti. Opera che costituisce un
importante strumento conoscitivo per la conservazione e la
valorizzazione delle chiese
non solo appartenenti alla diocesi di Asti, ma anche a quelle
di Acqui (ben quarantun parrocchie), Alessandria, Casale
Monferrato, Alba e all’Arcidiocesi di Torino.

Mostra di Barbieri a Robellini

Acqui Terme. Sabato 25
maggio alle ore 17,30 presso
la Sala d’Arte di Palazzo Robellini, Piazza Levi, sarà inaugurata la mostra “Ricordare e
creare” di Maurizio Barbieri
che resterà aperta al pubblico
sino al 9 giugno con il seguente orario: da giovedì a domenica 16 - 19. Da lunedì a mercoledì chiuso.
Maurizio Barbieri presenta
in questo spazio espositivo un
breve percorso che si sviluppa
sui risultati della sua più recente produzione.
Egli è artista che nasce confrontandosi con una forma di
arte che attinge a una serie di
esperienze personali che vengono rielaborate e riadattate in
modo da apparire inquietanti,

così prive di animazione, svuotate di qualunque presenza
umana.

Acqui Terme. Venerdì 24
maggio.
Dove? In Biblioteca Civica. A
che ora? Alle 21, con ingresso
libero. Perché? Perché la compagnia “La Soffitta” presenterà, nella forma della lettura
scenica, lo spettacolo Colori di
vita - racconti e canzoni (quasi) d’amore.
Promossa dall’Assessorato
per la Cultura del nostro Municipio, l’appuntamento vedrà
salire sul palco Flavio Armeta,
Felice Cervetti, Carla Delorenzi, Tiziana Boccaccio, Alberto
Calepio, con Sara, Marco e
Bruno che cureranno le esecuzioni dal vivo.
Di Marco Gastaldo la regia.
Scherzi del calendario:
l’amore mormorava…
La sera è quella del 24 maggio. Novanta anni fa, freschi i
ricordi della Grande Guerra,
freschi i lutti, le ferite (quelle
dei reduci, e quelle della “vittoria mutilata”), un appuntamento pubblico non avrebbe potuto che essere, retoricamente,
in onore dei soldati. Quelli del
gen. Cadorna che passano il
Piave.
Bandiere. Fanfare. Discorsi.
E il bello è che, tra un paio
d’anni - banditi i paroloni, magari inneggiando alle ragioni
della Pace, leggendo Ungaretti, o la Prova del fuoco del “nostro” Carlo Pastorino, scorrendo i ricordi del soldato Pistone
di Roccaverano, o i fogli di diario sfuggiti alla censura del rivaltese Bernardo Zambado - o
chissà le testimonianze dei
soldati dell’ “altra parte”, poveretti quanto i nostri, vittime inconsapevoli di un evento che
presto si tramutò, in trincea, in
un inferno - tra un paio d’anni
la Grande Guerra tornerà “più
umanamente” alla ribalta. E
magari sempre il 24 maggio.
Magari tra gli spezzoni che

immortalano Oreste Jacovacci
(Alberto Sordi) e Giovanni Busacca (Vittorio Gassman) e il
loro strano caso: ecco i codardi eroi del film di Mario Monicelli.
Che non dimenticava, però,
l’amore: e c’era il meridionalissimo “fidanzato” di Francesca
Bertini che baciava, appassionatamente, la cartolina; il prolifico (galeotte le licenze) soldato Bordin; l’umano tenente
Gallina cui tocca la parte di curar la corrispondenza di due
novelli Renzo & Lucia (lui soldato, e lei a casa, che però si
stufa). E anche un’avvenente
Silvano Mangano, “signorina”
delle retrovie…
Quest’anno ancora un 24
maggio in “leggerezza”.
***
“Venite pure avanti poeti
sgangherati/ inutili cantanti di
giorni sciagurati,/ buffoni che
campate di versi senza forza/
avrete soldi e gloria, ma non
avete scorza; / godetevi il successo, godete finché dura,/
che il pubblico è ammaestrato
e non vi fa paura/ e andate
chissà dove per non pagar le
tasse/ col ghigno e l’ignoranza
dei primi della classe./
Io sono solo un povero cadetto di Guascogna/, però non
la sopporto la gente che non
sogna”. Potrebbe essere anche Dario Fo, a prima vista.
Dintorni di Mistero Buffo. Potrebbe. E, invece, si tratta di
Francesco Guccini.
Saranno questa e altre sue
canzoni (Ophelia, Farewell, Un
altro giorno è andato…) a punteggiare i tanti momenti, che
attingono a Shakespeare
(L’Amleto), Petrolini (Ma l’amor
mio non muore), Calvino (L’avventura di due sposi) Campanile (Il bacio), Moravia (Racconti romani) e Ginzburg (Le
piccole virtù), Alda Merini, e Di-

no Buzzati.
E il Cyrano di Edmond Rostand. E c’è anche Lady Rossana. È lei la destinataria della
dissertazione sul bacio (“Un
bacio - ma che cos’è poi un
bacio? Un giuramento un po’
più da vicino, una promessa
più precisa, una confessione
che cerca una conferma, un
punto rosa sulla i di «ti amo»,
un segreto soffiato in bocca invece che all’orecchio, un frammento d’eternità che ronza come l’ali d’un’ape, una comunione che sa di fiore, un modo
di respirarsi il cuore e di scambiarsi sulle labbra il sapore dell’anima!”).
Ma è inutile provare anticipare la molteplicità di tutte
queste variazioni sul tema,
connesse all’insegna - Colori
di vita Racconti e canzoni
(quasi) d’amore - che “quelli de
“La Soffitta” han scelto per
questa serata.
***
I versi di Guccini, i settenari
doppi del cantautore, però, finiscono per stabilire una cornice. E definiscono (per voce interposta) l’intento della compagnia filodrammatica: all’insegna del “lasciateci divertire”:
cosa succede alla fine di questa staffetta (in cui c’è chi può
correre, e chi passeggiare, e
chi fermarsi e tornare indietro:
ecco il “quasi” della precarietà…) che declina il sentimento
ora col grido, e ora con sommessi toni crepuscolari?
Bella domanda: ne riparleremo a sipario chiuso, facendoci
aiutare dal pubblico, o chissà,
dal regista, dagli stessi attori.
Per intanto, meglio accontentarsi di una rima. L’ultima.
Quella che unisce gli ingredienti della spavalderia, e un
baldanzoso coraggio (“di Guascogna”) alla speranza. Quella di chi “sogna”.
red. acq.

I VIAGGI DI LAIOLO AGENZIA VIAGGI E TURISMO

Organizzazione tour gruppi e individuali - Soggiorni mare - Biglietteria - Noleggio bus G.T.

VIAGGI DI UN GIORNO E MOSTRE
Domenica 26 maggio

BOLOGNA e San Luca
Domenica 9 giugno

PORTOVENERE
e giro in battello
alle CINQUE TERRE
Domenica 16 giugno

MILANO, la mostra Modigliani
e gli artisti maledetti

TOUR ORGANIZZATI

Domenica 23 giugno e domenica 14 luglio

Trenino CENTOVALLI, LOCARNO
e crociera sul LAGO MAGGIORE
Domenica 30 giugno La VENARIA REALE
con i giardini fioriti e giro in trenino
nel PARCO DELLA MANDRIA
Domenica 7 luglio VENEZIA
Domenica 21 luglio SAINT MORITZ
Trenino del BERNINA e TIRANO
Domenica 28 luglio ANNECY e il suo lago

TANTI WEEK END PER VOI

Dal 15 al 16 giugno

Dal 18 al 19 maggio REDIPUGLIA e TRIESTE
Dall’1 al 2 giugno TARQUINIA e VITERBO
Dall’8 al 9 giugno CASCIA + NORCIA

Dal 29 al 30 giugno

FABRIANO, MACERATA e CONERO
Dal 22 al 23 giugno ISOLA DEL GIGLIO
ANTIBES e GORGES DU VERDON

Consultate
i nostri programmi su:
www.iviaggidilaiolo.com

Dal 20 al 23 giugno TOUR UMBRIA e MARCHE
Dal 26 al 30 giugno

Dal 20 al 27 luglio

Tour delle REPUBLICHE BALTICHE

MONACO DI BAVIERA

BRETAGNA E NORMANDIA
+ ALTA MAREA A MONT SANT MICHEL

Dal 26 al 28 luglio

Dal 19 al 22 agosto

AUGUSTA e la Romantische Strasse

ROMA e i CASTELLI ROMANI

Dal 6 al 13 luglio

Dal 1º al 4 agosto BUDAPEST express
Dal 6 all’11 agosto MADRID
Dall’11 al 15 agosto

Dal 22 al 25 agosto PRAGA express
Settembre

Soggiorno mare a RODI

PARIGI e i CASTELLI della LOIRA

Dal 5 al 12 ottobre

in pensione completa con bevande
Dal 19 al 21 luglio

Dal 12 al 17 agosto

Mare & safari in KENIA

LONDRA - WINDSOR e CANTERBURY
Dal 14 al 18 agosto VIENNA e altra AUSTRIA

Ottobre

AEREO + BUS

Gran tour del PORTOGALLO: LISBONA,
FATIMA, SANTIGO DE COMPOSTELA
Dal 9 al 16 luglio

Laghi di PLITVICE e ZAGABRIA

PELLEGRINAGGI
Dal 23 al 26 maggio e dall’1 al 4 luglio MEDJUGORIE
Dal 13 al 16 giugno LOURDES

AEREO + BUS

Dal 16 al 18 agosto

ISTANBUL + TOUR della CAPPADOCIA

MAROCCO tour delle città imperiali

ARENA DI VERONA
BUS

11 luglio NABUCCO di G.Verdi
18 luglio AIDA di G.Verdi

23 luglio LA TRAVIATA di G.Verdi
8 agosto RIGOLETTO di G.Verdi

4

ACQUI TERME

L’ANCORA
26 MAGGIO 2013

RINGRAZIAMENTO

RINGRAZIAMENTO

RINGRAZIAMENTO

Ambrogio RAVETTA

Pietro CHIABORELLI
(Pierino)
1930 - † 4 maggio 2013

Giovanni DEPETRIS
(Cilot)
di anni 90

I familiari, commossi dalla partecipazione, ringraziano quanti,
con ogni forma, hanno preso
parte al loro dolore. Un particolare ringraziamento al dott. Repetto, al dott. Siri ed all’Ass. ADI
per l’assistenza ricevuta. Le
s.s.messe di trigesima saranno celebrate domenica 26 maggio alle ore 11 nella parrocchiale
di Bistagno ed alle ore 17 nella
chiesa di Ronco Gennaro.

Pietro CHERCHI

Le famiglie Cherchi-Belletti
commosse per la grande dimostrazione di stima e d’affetto tributate al caro Pietro, sentitamente ringraziano e ricordano che la santa messa di trigesima sarà celebrata domenica 26 maggio alle ore 18 in
cattedrale.

TRIGESIMA

Giovanni GOTTA

Le famiglie Gotta-Perrinella
commosse per la grande dimostrazione di stima e d’affetto tributate al caro Giovanni,
sentitamente ringraziano. La
santa messa di trigesima verrà celebrata domenica 26
maggio alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Melazzo.

ANNIVERSARIO

Maurizio ALLEMANNI
(Pino)

“Resterai per sempre nel cuore e nel ricordo di quanti ti vollero bene”. Nel 10º anniversario dalla scomparsa la famiglia
unitamente ai parenti tutti, lo ricorda con immutato affetto e
rimpianto nella s.messa che
verrà celebrata domenica 26
maggio alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Cavatore.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

La moglie Virginia ed i familiari
tutti, commossi e riconoscenti,
sentitamente ringraziano tutti
coloro che con la presenza,
scritti, fiori e opere di bene, sono stati loro vicini nella triste
circostanza. La s.messa di trigesima sarà celebrata domenica 2 giugno alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Bistagno.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Anna PEDROTTI

Pietro Giovanni BENAZZO
(Nani)

Olga PARETO
in Moretti

“Senza di te, nulla è più uguale! e ci manchi tanto. Ciao
mamma”. Valter, Pino, Morena, Alice e Fabiana vogliono
ricordare Anna nel 5º anniversario della scomparsa, nella
santa messa in suffragio che
verrà celebrata venerdì 24
maggio alle ore 18 in cattedrale.

Luigi GINEPRO

“La loro cara memoria rivivrà eternamente nell’animo di quanti li

conobbero e vollero loro bene”. Nel 14º e nel 1º anniversario dal-

la scomparsa la famiglia, unitamente ai parenti tutti, li ricorda nella santa messa che verrà celebrata domenica 26 maggio alle ore

11 nella chiesa parrocchiale di Cristo Redentore. Un sentito rin-

graziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Stefano MINETTI

Venerdì 17 maggio è mancato
ai suoi cari. La moglie Iolanda
ed il figlio Claudio, il fratello
Giovanni, le cognate, i nipoti
ed i pronipoti, lo annunciano
con profondo dolore e ringraziano di cuore quanti, con amicizia, affetto e cordoglio, sono
stati loro vicino nella triste circostanza.

ANNIVERSARIO

Giulio PIANA

Luigi Franco TRUCCO

ANNUNCIO

Lunedì 29 aprile è mancato all’affetto dei suoi cari. I familiari
commossi da così tanta partecipazione, sentitamente ringraziano tutte le persone che
hanno partecipato e condiviso
questo immenso dolore. La
santa messa di suffragio sarà
celebrata domenica 2 giugno
alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Prasco.

I familiari, profondamente commossi di tanta partecipazione, nell’impossibilità di farlo singolarmente, ringraziano di cuore tutti coloro che in ogni forma e modo hanno condiviso il loro grande dolore. La santa messa di trigesima sarà celebrata sabato 1º giugno alle ore 17,30 nella chiesa parrocchiale di Ponti. Un ringraziamento particolare va al dott. Cazzuli, al dott. Siri, al dott. Ferraro e all’infermiera Sandra.

TRIGESIMA

RINGRAZIAMENTO

Don Teresio CESARO

“Sempre vivo nei nostri cuori,
presente nella vita di ogni giorno”. Nel 3º anniversario dalla
scomparsa la moglie Vilma, il figlio Marco unitamente ai parenti tutti lo ricordano nella santa messa che verrà celebrata
sabato 25 maggio alle ore 18,30
nel santuario della Madonna
Pellegrina. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

“Sempre viva nei nostri cuori, presente nella vita di ogni giorno”. Nel
3º anniversario dalla scomparsa
il marito Giovanni, la figlia Enrica,
il genero Luigi, il nipote Andrea
unitamente ai parenti tutti la ricordano nella santa messa che
verrà celebrata sabato 25 maggio alle ore 18 nella chiesa di Arzello. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

Nel 13º anniversario dalla sua
scomparsa la Confraternita
“S.Antonio Abate” di Terzo ricorderà, con i parrocchiani tutti, il suo fondatore nella messa
che verrà celebrata sabato 25
maggio alle ore 17 nella chiesa
parrocchiale di “San Maurizio”
in Terzo.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Margherita BOTTO
in Caraccia

“A tutti coloro che la conobbero e l’amarono perchè rimanga
vivo il suo ricordo”. Nel 7º anniversario dalla scomparsa il
marito, il figlio unitamente ai
parenti tutti, la ricordano nella
s.messa che verrà celebrata
domenica 26 maggio alle ore
8,45 nella chiesa della stazione di Alice Bel Colle. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

Carlo CIRIOTTI

“Sono passati due anni e il tuo
ricordo è sempre con noi.
L’amore e l’affetto che ci hai
dato è sempre vivo nei nostri
cuori”. Ti ricordiamo nella santa messa che verrà celebrata
mercoledì 29 maggio alle ore
17 nella chiesa parrocchiale di
“Santa Giulia” in Monastero
Bormida. Si ringrazia quanti
vorranno partecipare.
I tuoi cari

Dante CIRIO

Nel 10º anniversario dalla
scomparsa la moglie, la figlia
ed i familiari tutti lo ricordano
con immutato affetto e rimpianto nella santa messa che
verrà celebrata sabato 1º giugno alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di San Francesco. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare
al ricordo ed alle preghiere.

MURATORE
Onoranze Funebri

Iscrizioni Socrem cremazione gratuita
Corso Dante, 43 - Acqui Terme - Tel. 0144 322082
diurno-notturno-festivo / 24 ore su 24
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ACQUI TERME
Alla mensa della fraternità

Sabato 18 maggio

Cena di solidarietà
un vero successo

Veglia di Pentecoste
missionari nella quotidianità

TRIGESIMA

Nella serata di sabato 18
maggio, presso la parrocchia di Cristo Redentore, si è
svolta la tradizionale veglia di
preghiera diocesana in occasione della Pentecoste, che ha
visto una partecipazione significativa di giovani e adulti provenienti da diverse località della diocesi.
Un ringraziamento va anzitutto agli Scout di Acqui. Il loro
braciere acceso ha permesso,
nonostante la pioggia, di iniziare all’aperto la veglia con la
benedizione del fuoco da parte del vescovo. La serata è
stata introdotta da Marisa Bottero, presidente diocesana AC,
che ha presentato il significato
dell’incontro, che da ben 36
anni viene proposto ai giovani
della nostra chiesa locale.
Quindi, i responsabili giovani
hanno scandito i passaggi dell’incontro, attraverso la costruzione di una girandola (come
nella foto), simbolo della disponibilità ad accogliere e a
servire lo Spirito.
Il tema “missionari nella
quotidianità” è stato così approfondito, attraverso quattro
punti chiave: l’ascolto e la fiducia in Dio, la preghiera e l’annuncio, l’accoglienza, il servizio e la formazione, che sono
stati sviluppati attraverso
l’ascolto di 4 testimonianze di

Maria PANIGO
ved. Scarampi

“L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio
salvatore” (Luca 1, 46-47). Ad
un mese dalla scomparsa, i figli,
la nuora, i nipoti ed i parenti tutti
la ricordano con affetto nella
s.messa che sarà celebrata domenica 26 maggio alle 18,30 nel
santuario della Madonna Pellegrina. Si ringraziano quanti vorranno unirsi nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Gisella OLIVERI

“Nella pace infinita del cielo
veglia su di noi e accompagnaci nel nostro cammino”.
Nel 7º anniversario dalla
scomparsa tutti i tuoi cari ti ricordano con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 26 maggio
alle ore 10 nella chiesa del
“Santo Spirito” in Acqui Terme.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

Adorazione
Eucaristica
del Papa
con le comunità
nel mondo

Nell’ambito delle iniziative per
l’Anno della Fede domenica 2
giugno alle ore 17 il Santo Padre presiederà un’ora di adorazione eucaristica nella Basilica di San Pietro in Vaticano,
in comunione con tutti i Vescovi e con le loro comunità diocesane nel mondo. Questo
momento di portata universale
vuole essere un gesto di condivisione spirituale e per questo i Vescovi e le parrocchie di
tutto il mondo sono state invitate ad organizzare in modo da
essere sincronizzata un’ora di
adorazione nelle proprie chiese. In Cattedrale presiederà
l’Adorazione sua eccellenza il
Vescovo. Ogni parrocchia è invitata a unirsi alla stessa ora
all’adorazione. Prossimamente l’Ufficio liturgico preparerà
anche un testo per la preghiera comune.
dP

pi, movimenti ed associazioni
diverse, ma andiamo verso
un’unica direzione, siamo l’unica Chiesa alla quale il Risorto
continua a mandare il dono
dello Spirito Santo.
La liturgia, appositamente
studiata con un linguaggio
nuovo, fatto di canti gioiosi e
spunti meditativi, ha visto la
partecipazione di numerosi
giovani e diversi adulti, che si
sono stretti attorno al nostro
vescovo e a diversi sacerdoti e
seminaristi della nostra diocesi. Mons. Micchiardi, nella sua
meditazione, ricordando il recente cordiale incontro con
Papa Francesco, ha sottolineato tre passaggi essenziali
per essere “missionari”: la coscienza di ciò che siamo chiamati ad annunciare, la cura
della santità personale, la carità fraterna che deve animare
quanti partecipano alla vita
della chiesa.
Ringraziamo di cuore le associazioni che in piena armonia e spirito di collaborazione
hanno contribuito al successo
di questa serata, ma soprattutto il nostro pensiero di gratitudine va a tutti coloro che con
vera fede hanno partecipato.
Le generose offerte raccolte
(703 euro) saranno destinate
alla Caritas Diocesana.
Il settore Giovani di AC

Parrocchia del Duomo: conclusione del mese di maggio

Il pellegrinaggio del Rosario
del mese di maggio si conclude venerdì prossimo 31 maggio alle 21 in Duomo davanti
all’altare della Madonna delle
Grazie. Questo è motivo di ringraziamento e di lode a Maria.
I rappresentanti dei vari quartieri in cui è stato celebrato il
Rosario si avvicineranno all’altare della Madonna delle Grazie per porre il proprio lumino
nell’alberello di metallo, simbolo dell’unione della Parrocchia pur formata da tanti quartieri diversi. Quest’anno praticamente tutte le sere sono state impegnate nella preghiera
pubblica e comunitaria del Rosario. Inoltre arriveremo alla

La Caritas
ringrazia

La Caritas Diocesana rivolge un doveroso e riconoscente ringraziamento alla Croce
Rossa Italiana sezione di Acqui per gli abbondanti alimenti
donati alla Mensa della Fraternità “Mons. Giovanni Galliano”.
Al nostro ringraziamento si
unisce certamente il grazie di
tutti coloro che ogni giorno
possono usufruire di un pasto
caldo proprio per la generosità
che alcune istituzioni e privati
dimostrano.

realtà presenti nella nostra
chiesa locale. Questo è stato
possibile grazie al Gruppo del
Rinnovamento dello Spirito, all’Oftal, Associazione Papa Giovanni XXIII e ad un gruppo di
giovani del Movimento Studenti di Azione Cattolica
(MSAC).
Crediamo siano dono dello
Spirito Santo e vogliamo chiedere per queste e per tutte le
altre realtà presenti nella nostra diocesi il dono grande dello Spirito che fortifichi la missione di ognuna di esse! Veniamo da comunità diverse,
facciamo anche parte di grup-
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C’era tanta gente (un centinaio di persone), sabato 18 maggio, alla “Cena mensile di solidarietà” organizzata dalla Caritas diocesana, per il Progetto
“Agape” e la “Mensa della fraternità mons. Giovanni Galliano” presso la sede della mensa.
Soddisfazione espressa da
monsignor Giovanni Pistone
per la risposta entusiastica all’appello della Caritas, ed ha
commentato che monsignor
Galliano, dall’alto, avrebbe
espresso compiacimento per
la riuscita dell’iniziativa.
I volontari si sono dimostrati
bravissimi nel servire a tavola
con gran velocità ed i piatti
hanno riscosso unanimi complimenti (“Che insalata di mare, che lasagne al verde, che
taglioni alla pescatora, che
crostate...!!).
Al termine della cena Mons.
Pistone, a nome di tutti i presenti, ha ringraziato il team di
cuochi di san Cristoforo per la
loro disponibilità e bravura nel
preparare i cibi, nel confezionare le portate e nel predisporre il servizio ai tavoli, con
una citazione speciale per una
volontaria della mensa, Giuliana Scotto, che si distingue per
generosità e per mecenatismo, donando ed offrendo personalmente grandi quantità di
cibo, che permettono l’organizzazione delle cene di solidarietà.
Da sottolineare il fatto che il
ricavato della serata è andato

M armi 3 s.n.c.

di Ivan Cazzola e Davide Ponzio

Festa di Maria
Ausiliatrice

in beneficenza alla mensa di
fraternità.
La prossima cena del progetto Agape si terrà sempre
nei locali della mensa di fraternità alle 20,30 di sabato 15
giugno. Il menu prevede:
antipasti: asparagi con fonduta, Subry, frittini vari; primi:
risotto al Gattinara e gnocchi al
sugo di salsiccia; secondo: arrosti vari con spinaci e carote;
dessert: bunet della nonna;
caffè, bevande e vini compresi
(Chardonnay, Barbera d’Asti,
Gattinara, Barbera superiore di
Nizza, Moscato e Brachetto).
La quota è di euro 20,00. Il
ricavato andrà a beneficio della mensa stessa. È necessaria
la prenotazione: ufficio Caritas
0144 321474 dalle ore 8,30 alle ore 12 o ai numeri: 346
4265650 - 340 4665132 - 338
4847334.

Acqui Terme. L’istituto Santo Spirito sta preparando la
grande festa di Maria Ausiliatrice che verrà effettuata venerdì 24 maggio, dopo una novena di preparazione che è
stata effettuata tutte le sere alle 21 con la recita del santo rosario.
La festa inizierà alle 9,15
con la santa messa che vedrà
la partecipazione degli alunni
della scuola primaria e secondaria. Alle 18,30 santa messa
per i fedeli ed i devoti di Maria.
Alle 20,30 “Festeggiamo Maria
Ausiliatrice” con canti e preghiere animate dall’orchestra
“Mozart 2000”. Alle 21,15 la
santa messa sarà presieduta
da S.E. mons. Pier Giorgio
Micchiardi e animata dal coro
Mozart di Acqui Terme.

Strada Alessandria, 90 - Acqui Terme
Tel. 0144 325056 - 339 4097831 - 338 1271596

venerdì 24 Confessione 1
comunione - Rosario in casa
propria con i famigliari
sabato 25 Fam. Nardacchione Via Cassarogna
domenica 26 Fam. Eforo via
Po
lunedì 27 Fam Ricci Stradale Alessandria 63
martedì 28 Fam Minetto Via
Transimeno
mercoledì 29 Suore Luigine,
Piazza S Guido
giovedì 30 Corpus Domini –
segue Adorazione continua a
S Antonio.
venerdì 31 Ore 21 Rosario
Comunitario: tutti i fedeli dei
quartieri in Duomo all’altare
della Madonna delle Grazie.

Il ringraziamento del presidente

Per le giornate
della pasta Auser

Acqui Terme. “Auser Volontariato Acqui Terme”, tramite il presidente Bruno Brignone, ringrazia tutte le persone che si sono avvicinate al gazebo sabato 18 e domenica 19 maggio e che con
la loro generosità hanno contribuito a rendere più che positiva,
nonostante il tempo inclemente, l’iniziativa nazionale “Le giornate della pasta Auser per il Filo d’Argento”. Ringrazia inoltre tutti i volontari per il loro impegno e disponibilità.

di Alessandro Ivan Priarone

Via Nizza, 141/143
Acqui Terme (AL)

evergreen@virgilio.it
tel. 349 1465556

-!2-) s 0)%42% s '2!.)4) s %$),):)! s 2%34!52)
Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi

recita del Rosario dopo l’adorazione Eucaristica notturna a
S Antonio per il Corpus Domini. Ringraziamo il Signore per
il dono della preghiera che vogliamo continuare anche nelle
nostre famiglie.
Al termine della preghiera
sarà offerto un piccolo rinfresco, sotto il pronao, preparato
da mani “operose e solidali”.
Tutti sono invitati almeno a
questa serata conclusiva di
preghiera del Rosario.
dP
Rosario nei quartieri
Questi i prossimi appuntamenti alle 21 per il rosario nei
quartieri:
giovedì 23 Fam Ratto via
Ugo Foscolo 52

Tel. 0144.325616
mbe712@mbe.it

OFFERTA PROMOZIONALE

Creazione e manutenzione giardini e aree verdi
Taglio erba e siepi - Impianti di irrigazione
Potatura ed abbattimento alberi

SPEDIPAC ITALIA
0 - 10 Kg

13,90 €

Consegna entro il 3° giorno lavorativo
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Dopo la seconda visita pastorale

Domenica 26 maggio ad Acqui

Al santuario della Pieve di Ponzone

La lettera del Vescovo

Si riflette sulla famiglia

Giovani confraternite

Pubblichiamo la lettera del
vescovo inviata a sacerdoti,
diaconi, religiosi, religiose, laici delle comunità parrocchiali
di Acqui Terme: Cattedrale,
Moirano, Lussito, S. Francesco, Madonna Pellegrina, Cristo Redentore:
«Ad un anno di distanza dalla conclusione della seconda
Visita pastorale alle parrocchie
della città di Acqui Terme, invio
a tutte questo scritto, con il
quale esprimo, innanzitutto, il
ringraziamento al Signore per
avermi dato la possibilità di
constatare che la fede cristiana è ancora viva in Acqui Terme; una fede che si alimenta
alla Parola di Dio e all’Eucaristia e che si esprime in generose opere di carità, svolte da
singoli, dalle comunità parrocchiali e religiose, da associazioni e da movimenti. Il ringraziamento va poi a tutti coloro
che si impegnano personalmente e comunitariamente, a
vivere come Chiesa viva.
lncoraggerò tutti a perseverare nella fede, nella speranza
cristiana e nella carità, invitando a meditare le seguenti parole di Papa Francesco:
“La Chiesa incomincia nel
cuore del Padre, che ha avuto
questa idea... Non so se ha
avuto un’idea, il Padre: il Padre ha avuto amore. E ha incominciato questa storia di
amore, questa storia di amore
tanto lunga nei tempi che ancora non è ﬁnita.
Noi, donne e uomini di Chiesa, siamo in mezzo ad una
storia d’amore: ognuno di noi
è un anello in questa catena
d’amore” ... “E come cresce la
Chiesa? Gesù l’ha detto semplicemente: come il seme della senape, cresce come il lievito nella farina, senza rumore”... “la sua ﬁrza è lo Spirito,
lo Spirito Santo, l’amore. Proprio il Padre invia il Figlio e il
Figlio ci dà la forza dello Spirito Santo per crescere, per andare avanti”.
Sono parole, quelle citate,
che ci sostengono nel cammino faticoso della vita cristiana,
perché ci ricordano che noi
dobbiamo darci da fare, ma
che è il Signore l’arteﬁce principale del nostro essere cristiani e della nostra testimonianza del Vangelo.
Richiamo alcuni impegni
concreti da tenere presenti nel
lavoro pastorale, apparsi come
prioritari negli incontri interparrocchiali fatti durante la Visita:
a) la costituzione di un “Consiglio pastorale cittadino”, con
il compito di favorire una programmazione unitaria dei punti fondamentali del lavoro pastorale;
b) la costituzione di una

“Commissione interparrocchiale cittadina” per studiare un
nuovo e più aggiornato metodo di evangelizzazione e di catechesi dei fanciulli, dei ragazzi, dei giovani e delle famiglie;
c) il coordinamento delle attività caritative, particolarmente urgente in questo periodo di
crisi economica (centro di
ascolto, conferenze di San
Vincenzo, centro aiuto alla vita, distribuzione di alimenti e di
indumenti...) e favorito dai locali del “nuovo Ricreatorio”.
Stiamo vivendo l’“anno della
fede”, voluto da Benedetto XVI
nel ricordo del Concilio Vaticano II e della promulgazione del
Catechismo della Chiesa Cattolica.
Invito, pertanto, tutti gli acquesi ad alcuni appuntamenti
significativi per il detto anno e
che possono essere un’occasione di richiamo degli impegni
assunti in occasione della Visita pastorale e, soprattutto, momenti di preghiera comunitaria
per ottenere la grazia del Signore, necessaria per alimentare la vita cristiana. Essi sono:
- giovedì 30 maggio, ore 21,
nel Santuario della Madonnina: S. Messa, da me presieduta, nella memoria liturgica di S.
Giuseppe Marello, seguita dalla processione del Corpus Domini ﬁno alla chiesa di Sant’Antonio, dove si terrà l’adorazione notturna al SS. Sacramento.
- Domenica 2 giugno, ore
17, in unione al Papa e a tutte
le Diocesi del mondo: ora di
Adorazione Eucaristica nelle
chiese parrocchiali della Città.
- Giovedì 27 giugno, ore 18,
nella basilica dell’Addolorata:
S. Messa, da me presieduta,
nella memoria liturgica di s.
Maggiorino, primo Vescovo di
Acqui (nel pomeriggio di quel
giorno non si celebreranno le
Messe nelle parrocchie e chiese della Città).
- Dall’8 al 12 luglio, ore 21,
in Cattedrale: celebrazione del
Vespro e presentazione del
Catechismo della Chiesa Cattolica, a cura di don Paolo Parodi.
- Domenica 14 luglio ore 18,
in Cattedrale: S. Messa, presieduta dal Card. Domenico
Calcagno, e processione in
onore di San Guido, patrono
della città e della Diocesi.
Concludo con l’invito alla
preghiera, formulato con le parole di Papa Francesco: “Chiediamo alla Madonna che ci dia
la grazia della gioia, della gioia spirituale di camminare in
questa storia di amore che è la
Chiesa”.
Cordialmente nel Signore».
+ Pier Giorgio Micchiardi
Vescovo

Può oggi la famiglia rimanere fedele ai compiti che è chiamata a svolgere nella società
e nella Chiesa?
È una domanda a cui è difficile rispondere, anche se ci si
rende conto che la felicità di
molti di noi dipende proprio
dalla capacità di questa istituzione di rispondere ai compiti
che le competono.
Saggia, perciò si rivela la
scelta dei Vescovi italiani di
chiamare tutti i cristiani che vivono nel nostro Paese a riflettere intorno al tema: “La famiglia, speranza e futuro per la
società italiana”.
In sostanza i Vescovi italiani
chiedono ai laici cristiani, ai
gruppi, alle associazioni e ai
movimenti in cui si aggregano
ed alle comunità in cui vivono
di promuovere occasioni di riflessione su questo tema.
Riflessioni che troveranno il
loro sbocco nella 47ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani
che si terrà a Torino nei giorni
12-15 settembre di questo anno.
Le riflessioni dei cristiani si
articoleranno intorno a tre ambiti principali: 1) la struttura
profonda della famiglia, al cui
centro stanno la dignità della
persona e la sacralità della vita umana; 2) il legame tra la famiglia e la società, con la prima che rappresenta la cellula
fondamentale e il modello della seconda e infine, 3) l’intreccio strettissimo tra la famiglia e
le dimensioni del lavoro e dell’economia.
Forse non è inutile per chi
voglia, anche sommariamente,
rendersi conto della gravità
dell’impegno di discernimento
a cui i cristiani sono chiamati
dai Vescovi in questi mesi, leggere l’indice degli argomenti
su cui riflettere indicati in un
“sussidio” pubblicato in questi
giorni dal Comitato che si occupa dell’organizzazione della
Settimana sociale dei cattolici
italiani di settembre e che pubblichiamo in questa pagina del
nostro giornale.
Come si vede si tratta di un
lavoro impegnativo ma necessario per evitare che la settimana sciale si trasformi in inutile spettacolo ed in un’occasione sprecata di crescita per
a comunità ecclesiale e sociale nel suo complesso. È un lavoro che evidentemente va
sostenuto soprattutto dai laici
che vivono in una “aggregazione laicale” in cui la riflessine su questi temi non parte

certo dall’inizio. Ed è per sostenere e programmare questo lavoro nella nostra Diocesi
che il Vescovo, mons. Pier
Giorgio Micchiardi ha chiamato a raccolta tutti i responsabili delle associazioni, dei movimenti e dei gruppi di laici della
nostra diocesi in un incontro
che si terrà ad Acqui (nei locali della Parrocchia della Cattedrale) dalle ore 16 di domenica 26 maggio.
E a cui tutti, ovviamente,
non solo possono partecipare
ma possono sentirsi invitati.
La famiglia, speranza e
futuro per la società italiana
Documento preparatorio
alla 47ª Settimana Sociale
dei Cattolici Italiani (Torino,
12-15 settembre 2013).
Argomenti oggetto di riflessione e di discernimento
Prima parte - la famiglia e
la persona umana
Il miracolo dell’Amore
nella differenza; L’amore tra
uomo e donna che genera
la comunità; Crisi antropologica; La frammentarietà
dell’esperienza contemporanea; Ricondurre a unità
l’esperienza dell’amore
Seconda parte - la famiglia,
bene per tutti
La famiglia, prima società
naturale; La famiglia come
modello di comunità; La
soggettività sociale della famiglia; La collaborazione
con le altre strutture intermedie; La famiglia come
società naturale nella Costituzione italiana; Famiglia e
lavoro nella Costituzione;
La famiglia custode della vita; La famiglia risorsa sociale per il mondo; Il contributo della famiglia allo sviluppo economico; Le politiche familiari per il bene di
tutti; La solidarietà verso le
famiglie più deboli
Terza parte - famiglia, società e economia
La missione educativa
della famiglia; Le alleanze
educative, in particolare
con la scuola; Accompagnare i giovani nel mondo
del lavoro; La pressione fiscale sulle famiglie; Famiglia e sistema di welfare; Il
cammino comune con le famiglie immigrate; Abitare la
città; La custodia del creato
per una solidarietà intergenerazionale.

Incontro internazionale catechisti
adesioni entro il 5 giugno

In questo anno della fede la Solennità del Corpus Domini sarà celebrata ad Acqui nella chiesa della Madonnina il 30 maggio. La scelta della chiesa della Madonnina è stata fatta dal Vescovo per la concomitanza nello steso giorno della memoria del
Santo Vescovo Giuseppe Marello Fondatore dei Padri Giuseppini che sono ora i custodi del santuario cittadino.
Alle ore 21 sarà celebrata la S.Messa nel Santuario, a seguire la processione che avrà il percorso simile a quella della festa
del santuario ma terminerà nella chiesa di Sant’Antonio. Qui, come tradizione da qualche anno, si terrà l’adorazione continuata
notte e giorno fino alle ore 18 del venerdì 31 quando si celebrerà la messa conclusiva.
In Duomo, in fondo alla chiesa è esposto l’orario dell’adorazione. Si chiede ai fedeli di dare la loro adesione per ogni singolo
orario per essere certi che ci sia sempre qualcuno presente ad
adorare Gesù Eucaristia.
dP

L’Ufficio Catechistico Diocesano ricorda ai parroci e a tutti i catechisti che entro il 5 giugno è necessario comunicare agli Uffici
Pastorali (0144356750 - ufficipastorali@tiscali.it) la propria adesione all’incontro internazionale dei catechisti che si terrà a Roma nei giorni 27-29 settembre.
Il viaggio organizzato dalla nostra diocesi prevede: il viaggio in
pullman, il soggiorno in hotel 3 stelle, i pasti dalla cena del primo
giorno al pranzo del terzo giorno, una visita guidata di parte della città e, naturalmente la partecipazione alla Messa celebrata
dal Papa e ai vari momenti di preghiera.
La quota di partecipazione è compresa tra i 260 e 290 euro, in
base alla consistenza del gruppo. All’atto dell’iscrizione sarà necessario versare un acconto di 50 euro.
È una preziosa occasione per i catechisti per rinnovare insieme al S. Padre la propria professione di fede e ritrovare slancio
per il delicato ministero.
Chi non avesse la possibilità di contattare direttamente gli Uffici Pastorali è pregato di chiedere al proprio Parroco.
Ufficio Catechistico
Diocesano

Una cena per Lourdes

Calendario diocesano

Solennità del Corpus Domini

Acqui Terme. L’Oftal
(Opera Federativa Trasporto
Malati a Lourdes) sezione
diocesana di Acqui Terme organizza la tradizionale cena
benefica per un aiuto nel trasporto degli ammalati a Lourdes.
La cena si terrà sabato 25
maggio, alle 20, presso la
sede degli Alpini di Acqui Terme nella ex caserma “Cesare Battisti” Per prenotazioni:
Carla 333.1251351 - Filomena 347.0151845 - Isabella 0144.71234 - Federico
347.0151748 - don Paolo Cirio 349.2957798 Gianni
347.6428524.

Venerdì 24 - Alle ore 17,30 processione in onore di Maria Ausiliatrice a Nizza Monferrato con il Vescovo. Alle ore 21,15 messa del Vescovo a Santo Spirito di Acqui Terme in onore di Maria
Ausiliatrice.
Sabato 25 - Alle ore 16 il Vescovo amministra la Cresima nella parrocchia di S.Giuseppe di Cairo. Alle ore 18 messa di Cresima del Vescovo a Ponti.
Domenica 26 - Alle ore 11 il Vescovo celebra la messa di Cresima nella parrocchia di Urbe Martina. Stessa funzione del Vescovo nella parrocchia di Vispa di Carcare alle ore 16. Nella chiesa parrocchiale di Carcare il Vescovo amministra la Cresima alle ore 18.
Martedì 28 - Alle ore 11 il Vescovo è al Seminario interdiocesano di Valmadonna per la messa di conclusione dell’Anno scolastico.
Mercoledì 29 - Alla Casa del clero riunione del collegio dei consultori e incontro dei sacerdoti ordinati dalle ore 10.
Giovedì 30 - Al Santuario del Madonnina, alle ore 21, messa
del Vescovo in occasione del Corpus Domini con processione.

Erano una trentina i giovani
delle confraternite presenti domenica 19 maggio, presso il
Santuario N.S. della Pieve di
Ponzone in occasione del primo raduno dei giovani confratelli della Diocesi di Acqui.
L’incontro, organizzato dal
Priorato Diocesano e dalla
Commissione Giovani, ha avuto inizio alle 9. Dopo il saluto
del Vicesindaco Fabrizio Ivaldi, che ha accolto le confraternite, il Priore Generale del
Priorato, Enrico Ivaldi ha dato
il benvenuto alle confraternite,
ricordando le parole di Papa
Francesco, la cui nonna Rosa
non dimentichiamolo era originaria della nostra diocesi, di
Piana Crixia (e gli ha insegnato il nostro dialetto): “Le Confraternite sono una importante
testimonianza per un tesoro di
fede e pietà popolare da custodire, un tesoro prezioso per
la Chiesa perché continua la
tradizione della devozione a
Maria, a Gesù, alla Madre
Chiesa, assicura la formazione
sui valori delle Confraternite
stesse nel territorio in cui si
opera, ne tutela i beni, gli arredi, soprattutto restituendo
sempre il senso del culto per il
tramite dei colori, degli abiti,
dei vessilli, testimonianza di fede di secoli”.
La S. Messa celebrata da
Padre Benedetto della Piccola

Famiglia di Betlemme è stata
seguita da una processione attorno al Santuario con gli artistici crocefissi lignei delle confraternite di Masone e Toleto.
Al termine della funzione
Marcello De Chirico ha portato
i saluti del Presidente nazionale della Confederazione e dell’assistente
ecclesiastico
Mons. Mauro Parmeggiani,
mentre Michele Ottonello, coordinatore della commissione
giovani, ha tirato le fila dell’evento. Dopo un momento
conviviale all’aria aperta sui
prati attorno al Santuario, nel
pomeriggio il canonico don
Mario Bogliolo, segretario di S.
E. R. Mons. Pier Giorgio Micchiardi, Vescovo di Acqui ha
tenuto un momento di catechesi sul tema “Giovani e Confraternite”. Il Priorato Diocesano e la commissione giovani
vogliono ringraziare i Padri della Piccola Famiglia di Betlemme per aver messo a diposizione il Santuario e per tutta la
loro disponibilità nell’organizzazione della funzione religiosa. Un ringraziamento anche
alle confraternite di Ponzone e
Toleto che hanno messo a disposizione focaccia, salumi e
bevande.
Per informazioni sulla commissione giovani e sulle sue
iniziative: www.prioratoconfraterniteacqui.it

Il vangelo della domenica
Una speranza che non delude
La speranza non delude
perché l’amore di Dio è stato
riversato nei nostri cuori per
mezzo dello Spirito Santo che
ci è stato dato.
La speranza cristiana, quella virtù teologale che insieme
alla fede e alla carità è l’intimo
dinamismo del cristiano, non è
un superficiale ottimismo né
una vaga sensazione che tutto
va bene.
La speranza è come la luce
quando il sole si affaccia all’orizzonte. La luce è in ragione
del sole. La speranza è in forza di un amore che Dio, per il
battesimo, riversa in noi. È nelle profondità del nostro cuore
infatti che lo Spirito Santo,
l’Amore stesso, produce la
speranza. Per questo la speranza cristiana - dice S.Paolo
- non può deluderci.
E noi per essa, ci aggrappiamo a Dio, alla certezza del
suo “esserci” presso di noi e in
noi come un Bene, l’unico vero
Bene che non ci abbandona
alle forze distruttrici del male.
Gesù ha detto che lo Spirito
Santo ci “condurrà alla verità
tutta intera”. E la verità tutta intera è che siamo infinitamente
amati da Dio. Egli concretamente ci ha talmente amati da
dare suo Figlio Gesù che con

la sua vita e con la sua morte
in croce ha pagato il nostro riscatto dal vero male che è il
peccato. Per questo i nostri
giorni sono nell’abbraccio della Trinità Santissima, di cui oggi festeggiamo l’insondabile
mistero. La speranza è questa
certezza che lo Spirito Santo
mormora nei nostri cuori:
il Padre ha mandato nel
mondo suo Figlio Unigenito
“non a giudicarlo ma a salvarlo”.
La voce di un Padre della
Chiesa - Efrem il Siro Accogli la vita dalla Maestà,
ma non questionare su questa
Maestà. Ama la bontà del Padre, ma non indagare la sua
essenza. Ama e apprezza la
mitezza del Figlio, ma non investigare sulla sua generazione. Ama il soffio dello Spirito
Santo, ma non tentare di scandagliarlo. La loro unione non è
confusione, la loro distinzione
non è separazione. Il modo
poi, in cui essi sono distinti e
uniti, lo conoscono essi solo.
Tu, rifugiati nel silenzio!
Una preghiera. Mio Dio, Trinità che adoro, afferrami sempre più nelle profondità del tuo
essere amore che salva. E in
questo amore fa’ che io respiri
speranza: per me e per il mondo intero.
AGA
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ACQUI TERME

Ass. Adrone

Sulla questione scuola

Ci scrive Simone Grattarola

Augusto Vacchino
risponde a Cavallero

Scuola: meriti e colpe

Acqui Terme. Ci scrive augusto Vacchino:
«L’ex consigliere comunale
del PD Cavallero è un furbacchione, tenta l’operazione
“Sgancio rapido”, consistente
nel prendere le distanze, anzi
accusare il partner, per operazioni fino ad un attimo prima
cogestite, come Berlusconi
con Monti. È questo che ha
fatto su questo giornale in merito alla vicenda Borma/scuola
media che gli riassumiamo: ha
condiviso la più grande speculazione edilizia mai progettata
in città approvando una deroga al Piano regolatore (con il
PPE) per permettere una colata di cemento costituita da tre
immobili di nove piani fronte
corso Bagni, più alti del campanile della Pellegrina, di altri
cinque di otto piani sulla restante area ex Borma e sul
campo retrostante più aree
commerciali di 5mila metri
quadrati il tutto per 880 abitanti equivalenti ma quasi mille se
il progettato albergo verrà, come probabile, riclassificato a
edilizia residenziale. Praticamente si cambia l’assetto urbanistico della città con uno
strumento urbanistico in deroga e con la giustificazione,
spacciata ai cittadini, dell’interesse pubblico consistente nella costruzione di una scuola
per le Medie che con ogni probabilità mai si farà. Il prode Cavallero accusa chi non ha condiviso l’operazione di essere
accecato da «una visione della politica del tanto peggio tanto meglio dei “puri e duri” che,
... , non approda a nulla» contrapponendo evidentemente il
fattivo e realistico impegno suo
e degli altri tre consiglieri PD.
Vediamo a cosa è approdato
ed in cosa è consistito il costruttivo e fattivo impegno ponendo alcune domande:
1) dov’era e soprattutto cosa ha fatto quando denunciavamo il mancato rispetto dei
parametri di legge per la scuola, per esempio sulla fascia di
rispetto, le altezze, le distanze,
la distribuzione degli spazi e
soprassediamo sui parcheggi.
Dovrebbe essere evidente, anche a lui, che non si tratta di
dettagli ma dell’essenza stessa della scuola, una scuola
che deve essere utile per generazioni!
2) quale è stato il suo alto e
democratico impegno di consigliere comunale del PD quando lamentavamo le difficoltà
ad acquisire le carte progettuali, pubbliche, dal comune.
3) come mai non ha detto
bah quando abbiamo, noi, reso noto che era progettata una
scuola media senza mensa,
prevista dalla normativa mini-

steriale e vitale per le esigenze
scolastiche.
4) perchè si è girato dall’altra parte quando è stato fatto
presente che le spese per la
mensa erano traslate per un
paramano/rivestimento esterno di pregio (350mila euro) utile solo alla parcella del progettista.
5) cosa ha fatto quando si è
deciso, caso unico al mondo,
di fare prima una metà della
scuola e dopo metterci sopra il
resto, palestra compresa.
6) come mai, disponendo di
tutti gli strumenti in quanto
consigliere comunale, non ha
mai rilevato nessuna delle
pecche, ma si potrebbe usare
un altro termine, appena sopra
accennate.
I precedenti quesiti inducono un’altra domanda: ma Cavallero ci è o ci fa? La risposta
è terribile. Non si può concedere né realismo, né buonafede ed infatti ho scritto chiaramente che non si trattava di
inadeguatezza del personale
politico ma di vero e proprio inciucio PDL-PD. Si ricorda, Cavallero, i simpatici gazebo fatti
dai consiglieri PD in ogni angolo cittadino per propagandare non tanto la scuola ma la
colata di cemento progettata
nell’area ex-Borma neanche
fossero l’ufficio vendite dell’impresa? Ed ancora, non hanno
nulla da dire, Cavallero e soci,
sul fatto che il dirigente dell’Ufficio tecnico del comune sia direttore dei lavori non per la
parte pubblica del piano cioè la
scuola ma per la parte privata?
Come mai il nuovo gruppo
consigliare del suo partito, un
surrogato ristretto del precedente ma stessa spiaggia
stesso mare, sorvola sul fatto
che alla ex city manager sia
stato affidato dal comune -17
settembre 2012- incarico di
consulenza e rappresentanza
per la bonifica dei terreni del
sito ex-Borma quando due settimane prima (1º agosto) è entrata in affari con soci dell’impresa proprietaria dei terreni
da bonificare?
Un’ultima annotazione; l’ex
consigliere si vanta di aver “ottenuto l’inserimento della
scuola media e materna all’interno dello strumento urbanistico”. Se è un vanto aver ottenuto l’inserimento della scuola
materna nel PPE stiamo freschi: questo comporta l’abbattimento delle materne di via
Savonarola per ricostruirle all’interno del PPE e tutto questo
a spese del comune, cioè nostre, per poter costruire parcheggi funzionali all’edificazione privata. Complimenti Cavallero per il realismo, qualcuno
sarà grato».

Concluso il corso di Protezione Civile

Acqui Terme. Con la consegna degli attestati, avvenuta
la sera del 18 maggio nella sede del Gruppo da parte dell’Assessore alla Protezione Civile Renzo Zunino, si è concluso l’11º Corso di Formazione
per Volontari di Protezione Civile organizzato dall’Associazione Volontari di Protezione
Civile “Città di Acqui Terme”
del Presidente geom. Lorenzo
Torielli. Nel consegnare gli attestati l’Assessore Zunino ha
avuto parole di elogio e ringraziamento per i Volontari dell’Associazione che si sono dimostrati disponibili a collaborare con l’amministrazione cittadina in ogni circostanza. Da
parte del presidente Torielli
l’auspicio che questi nuovi Volontari prestino con continuità
la loro opera in seno all’Associazione. La serata è continuata con un’apprezzata cena sociale che, oltre ad una sana allegria ha consentito ai neo volontari di conoscere meglio i
“vecchi”. Un particolare ringraziamento va a tutti docenti: la
Protezione Civile Provinciale
con Flavio Vergagni, il Corpo
Forestale dello Stato con il Comandante Col. Deflorian, la
C.R.I. con il dott. Marco Darco

e Maurizio Monti i Radioamatori cittadini con Mauro Massa
e Giovanni Bistolfi, l’A.I.B. di
Bistagno, la Polizia Municipale
cittadina e quanti, a vario titolo,
hanno contribuito alla buona
riuscita del Corso. Hanno quindi conseguito la qualifica “Ufficiale” di Volontari di Protezione Civile: Anass Mghilay, Mohammed Arifallah, Fabrizio
Anedda, Roberto Ascari, Ignazio Argiolas, Davide Baldizzone, Patrizia Bernini, Mario Castria, Gabriella Dainotti, Alessandro Fabbri, Graziella Gagliano, Francesco Gaglione,
Maria Maddalena Granata,
Boris Morganti, Gian Carlo
Meschino, Antonio Ottonello,
Davide Pietrasanta, Fabio Secondino, Franco Seresio, Satragno Ezio e Satragno Stefano. L’Associazione ricorda che
volontari e simpatizzanti si
possono incontrare ogni venerdì sera a partire dalle ore
21 presso la sede sita nel secondo cortile della ex Caserma
C. Battisti. Per quanto riguarda
le attività previste ed il servizio
meteo aggiornato è consultabile la bacheca che si trova nel
“voltone” che da Corso Roma
conduce al primo cortile della
ex Caserma.

Acqui Terme. Ci scrive Simone Grattarola:
«Ho letto con un pizzico di
stupore l’intervento di Ezio Cavallero presente la scorsa settimana su questo giornale.
Nel suddetto intervento, Cavallero, ripercorre i passaggi
che lo hanno portato alla condivisione del progetto Borma e
assume una pilatesca posizione sulla questione scuola.
Una ricostruzione della vicenda che non mi trova affatto
d’accordo. I problemi sulla difficoltosa realizzazione della
scuola in quell’area ed in quel
progetto erano già stati sollevati dall’IdV in un intervento
del 4 ottobre 2009, a questo
ne seguirono altri nove dove di
volta in volta approfondivamo
l’analisi di ogni aspetto.
Gli elementi per una valutazione concreta del progetto
c’erano tutti, erano presenti
problemi oggettivi riguardo la
realizzazione della scuola e, a
tal proposito, allertammo l’ex
amministrazione comunale e
l’opposizione sui dubbi che andavo risolti.
Fu un lungo e complesso lavoro che ci vide soli contro “tutti”, un lavoro che portò però ad
una analisi dettagliata sui vari
problemi nella realizzazione
del plesso scolastico, bastava
prenderne atto e approfondire
il tema.
Invece di essere presi seriamente in considerazione ci
prendemmo una querela (preciso, non da parte di Cavalle-

ro) che venne in seguito archiviata, ci trattarono con un atteggiamento ai limiti della derisione, ci fecero apparire per
degli incoscienti che non volevano la costruzione della nuova scuola.
Per questo motivo sono inutili troppi giri di parole, troppo
facile ora, a distanza di qualche anno, lavarsene le mani
scaricando le colpe sugli altri.
Ognuno si assuma le proprie
responsabilità.
Nel febbraio 2011 criticammo l’intera operazione nei presupposti, nelle finalità, nelle
modalità di attuazione, argomentando con i dati in nostro
possesso la valenza negativa
per la città: maggioranza e minoranza hanno sempre e solo
saputo rispondere facendosi
scudo della nuova scuola. Dimostrammo in seguito che
questa non rispondeva neppure alle prescrizioni ministeriali
di 35 anni fa, che non era una
scuola ubicata nel verde bensì
soffocata da due palazzoni di
otto piani, che ai fini didattici/
funzionali doveva essere di
norma disposta su uno o due
piani e invece ne aveva tre,
che non aveva la prevista area
di rispetto, che del parcheggio
non si aveva neppure la disponibilità dell’area. Per tutta risposta siamo stati, nuovamente, come consuetudine in quel
periodo, derisi, dileggiati, tacciati come sconsiderati che
non volevano la scuola.
Nonostante ciò non perdem-
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mo l’occasione per essere costruttivi. Nello stesso febbraio
2011 ci fu la presentazione del
progetto all’ex Kaimano, in
quell’occasione fu spiegato
che era stato scelto il leasing
immobiliare in costruendo come strumento di finanziamento
per la scuola, noi rilevammo
alcune pecche e proponemmo
diversi consigli per gestire al
meglio il leasing, consigli che
vennero definiti “inutili”.
Risultato? I mesi passarono
e la Corte dei Conti impose lo
stop al leasing.
Non mi voglio dilungare oltre
e ripercorrere tutti i passaggi
che ci hanno portato a questa
situazione, ritengo però, considerati i vari segnali di allarme
che da anni lanciamo, che una
simile situazione potesse essere assolutamente prevedibile. Gli elementi di analisi li avevamo forniti noi in più di dieci
interventi su questo giornale,
se non sono stati presi mai
presi in considerazione la colpa non è nostra. Quindi, in
questa vicenda, c’è chi ha dei
meriti e chi invece non li ha.
Questo mio intervento non
vuole essere riaccendere vecchie polemiche, è però doveroso anche nei confronti di tutti quelli che, negli scorsi anni,
hanno lavorato, perso ore e
denaro intorno all’analisi di
questo progetto e che meritano rispetto e considerazione.
Avevamo ragione noi, ma
ora è una magra consolazione».

Acqui Terme. Un pranzo,
all’insegna dei migliori sapori
della Spagna, che fa anche del
bene.
Proprio così, è il “Pranzo di
Primavera” in programma al
Parco del Fontanino di Grognardo per domenica 2 giugno, voluto ed organizzato dall’Associazione di Volontariato
Adrone grazie alla collaborazione della Pro Loco di Grognardo e del supporto del
CSVA. Un’iniziativa dedicata al
palato che si propone un fine
nobilissimo: raccogliere fondi
da destinare all’Associazione
Adrone di Acqui Terme che si
occupa di dare aiuto e sostegno alla famiglie che scelgono
di adottare un bimbo, iniziando
così un percorso di vita di certo meraviglioso ma, spesso,
anche complesso.
Il menù del “Pranzo di primavera” di domenica 2 giugno
è davvero succulento: antipasto a sorpresa, paella e sangria a volontà, dolce di primavera e, ovviamente, buon vino.
E tutto ciò a fronte di un piccolo contributo: 15,00 euro tutto compreso, per assicurarsi
un pranzo di primavera da ricordare, in compagnia dei volontari di Adrone. Un’occasione per conoscere l’associazione e respirare il clima di gioia e
solidarietà proprio del mondo
del volontariato e un’opportunità per dare il proprio preziosissimo contributo di solidarietà sociale: il ricavato dell’evento, in particolare, sarà utilizzato dall’Associazione Adrone
per finanziare il progetto “Famiglie di Cuore”.Per informazioni e prenotazioni: tel. 0144
762272 - cell. 338 1750848.

CENTRO MEDICO 75°
odontoiatria e medicina estetica
NUOVO POLIAMBULATORIO
PLURISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA
Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra
Dott.ssa Daniela Baldizzone Odontoiatra
Dott. Angelo Grasso Odontoiatra
Dott. Roberto Salvati Odontoiatra
Dott.ssa Ottavia Fonte Igienista dentale
• PREVENZIONE (CON RICHIAMI PERIODICI)
• PRIMA VISITA, RX ORTOPANORAMICA
E PREVENTIVO SENZA IMPEGNO
• PROTESI FISSA SU IMPIANTI ANCHE IN GIORNATA
• PROTESI MOBILE (PER ARCATA) DA € 650
• IMPIANTI OSTEOINTEGRATI € 450
• DETARTRASI € 50

CONVENZIONI E AGEVOLAZIONI ODONTOIATRICHE
• A.N.M.I.L. Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro;
• C.G.I.L.;
• CONFARTIGIANATO (Provincia di Alessandria);
• CASH ANO CARRY DOCKS MARKET (Dipendenti);
• C.R.A.L. ASL 22 Circolo Ricreativo dei Lavoratori;
• A.Ge.S.C. Associazione Genitori Scuole Cattoliche;
• ASD PALLA VOLO ACQUI TERME;
• AMICA CARD;
• DIPENDENTI DEL COMUNE DI ACQUI TERME;
• ACQUI CALCIO 1911;
• C.I.S.L.;
• S.O.M.S. BISTAGNO.
Convenzioni e agevolazioni riservate ai tesserati, dipendenti
e loro famigliari, non cumulabili con altre offerte in corso.

LA STRUTTURA È DOTATA
DI SALA CHIRURGICA AMBULATORIALE
Responsabile Dott.ssa Paola Monti
Medico Chirurgo Odontoiatra

AMBULATORIO INFERMIERISTICO
Responsabile Marcella Ferrero infermiera
Natascia Poggio infermiera
SERVIZIO AMBULATORIALE E A DOMICILIO
SETTE GIORNI SU SETTE (festivi su prenotazione)
TERAPIE (flebo, iniezioni, ecc)
MEDICAZIONI: lesioni da decubito,
ferite chirurgiche, ulcere, stomie, ecc

DOTT. ROBERTO NICOLINI
Medico Chirurgo
Specialista
in otorinolaringoiatria

DOTT. ETTORE VALLARINO
Medico Chirurgo
Specialista in gastroenterologia
ed endoscopia digestiva

DOTT. DOMENICO OTTAZZI DOTT. GIANFRANCO GIFFONI
Medico Chirurgo
Medico Chirurgo
Proctologia
Flebologia - Linfologia
Specialista
Angiologia medica
in chirurgia vascolare
Specialista in chirurgia generale
DOTT.
GIANCARLO MONTORIO
Medico Chirurgo
Allergologo
Specialista in pediatria

DOTT.
VITTORIO MARCHESOTTI
Medico Chirurgo
Specialista in medicina legale
e delle assicurazioni

DOTT.SSA LAURA SIRI
Medico Chirurgo
Specialista in neuropsichiatria
infantile

DOTT. ALFREDO BELLO
Medico Chirurgo
Specialista
in neurologia

DOTT.SSA
CHIARA ROSSI
Biologa nutrizionista

DOTT.SSA
CHIARA PASTORINO
Logopedista

PROF. DOTT.
DOMENICO GRAZIANO
Medico Chirurgo
Chirurgia del piede e della caviglia
Specialista in ortopedia

DOTT. GIULIO MAGGI
Medico chirurgo
Specialista in chirurgia generale
Master universitario chirurgia
e medicina estetica

DOTT. SILVIO NOVIELLI
Medico Chirurgo
Specialista in anestesia
e rianimazione

DOTT. MASSIMO PICCININI
Medico Chirurgo
Specialista
in cardiologia

DOTT.SSA
FRANCESCA LAGOMARSINI
Psicologa

DOTT.
VALERIO GRAZIANI
Podologo

DOTT.
DIEGO BARUZZO
Medico Chirurgo
Dietologia - Elettrocardiogrammi
Specialista in medicina

DOTT.SSA
LUISA PIETRASANTA
Medico Chirurgo
Specialista in psicoterapia
cognitivo-comportamentale

DOTT.
VALDEMARCO PAVACCI
Clinico Chirurgo
Dottorato di ricerca applicazioni
tecnologiche e sperimentali
Corso di perfezionamento
in chirurgia delle malattie
dei linfatici e microchirurgia
Medicina manuale

PROF. DOTT.
AURELIO STORACE
Medico Chirurgo
Libero docente
in patologia ostetrica
e ginecologia
Specialista in ostetricia-ginecologia
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Acqui Terme. La dott.ssa
Rosangela Novaro dell’Ufficio
Ecologia risponde all’intervento
del Comitato Centro Storico sul
rumore:
«Sarà per l’arrivo della stagione estiva che ritorna all’ordine del giorno il tema della Movida, e nella nostra città, come
in tante altre, scatta l’allarme
per i rumori.
Troppe volte mi sembra che
si intreccino e si confondano
piani e questioni diverse che
vanno dalla musica al comportamento degli avventori dei locali, dai bambini ai ragazzi, alla semplice gente che frequenta le vie centrali della nostra
bella città fino alla mancanza
di educazione civica nei comportamenti (bicchieri abbandonati per strada, cartacce, cicche di sigarette, schiamazzi,
ecc.).
Il difficile equilibrio tra il diritto al riposo e alla quiete di alcuni
e il diritto al divertimento, alla ricreazione e alla socialità di altri, divisi forse nelle esigenze,
ma sicuramente cittadini di pari dignità e diritti, ci costringe e
ci obbliga a trovare risposte
adeguate ed innovative, per
provare a trovare un equilibrio
tra le diverse richieste.
Decibel
Premesso che le nuove linee
guida sono state sottoposte a
due tecnici acustici, di cui uno
già estensore del piano di zonizzazione acustica comunale,
i quali non hanno rilevato inesattezze o carenze dal punto di
vista tecnico, anzi hanno confermato che il precedente limite di 75 dB in facciata non era
realistico e non poteva consentire l’effettuazione di musica dal
vivo.
Infatti, un limite praticamente

Dopo l’allarme lanciato dal Comitato Centro Storico

Rumore: risponde l’amministrazione comunale

impossibile da rispettare, quale
quello dei 75 dB, ha creato negli scorsi anni un alibi a molti gestori, che hanno ritenuto di non
utilizzare correttamente il limitatore di rumore, producendo
così emissioni molto superiori
agli 80 dB che si propongono
ora.
Per quanto riguarda l’aumento dei decibel, il comitato
del Centro Storico nella sua lettera non ha evidenziato che l’articolo 17 delle nuove linee guida ha specificato esattamente
qual è il punto di misurazione
del livello di pressione sonora
che nella quasi totalità dei casi
corrisponde al piano superiore
del locale indipendentemente
dalla destinazione d’uso (abitazione o ufficio), quindi la distanza dal punto di misurazione
si è notevolmente ridotta, passando da 7 - 8 metri a 1 - 2 metri: pertanto dichiarare a priori
che sono aumentati i decibel
non è corretto.
Infine, il Comitato lamenta
che è comunque un limite troppo alto: l’Amministrazione, a cui
la Regione lascia la discrezionalità di stabilire un limite, deve
decidere se intende continuare
a permettere ai gestori di organizzare musica dal vivo nei dehors con cantanti e strumenti
musicali oppure no; la decisione di consentire della musica
dal vivo rende irrealistico mantenere il limite di 75 dB.
Periodo e orario
Per la prima volta sul territorio comunale, con l’articolo 7, si

è provveduto a regolamentare e
limitare il periodo in cui è consentito richiedere deroghe ed
inoltre con l’articolo 16 si è provveduto a definire gli orari.
In relazione ai periodi consentiti l’articolo 7 recita:
“Le autorizzazioni in deroga
richieste per eventi musicali che
si svolgono nei dehors dei pubblici esercizi saranno rilasciate
solo nel periodo estivo, dal 15
maggio al 30 settembre, nelle
vacanze pasquali, nei giorni prefestivi antecedenti le festività civili del 25 aprile e del 1º maggio.
E’ concesso la deroga solo
per 2 serate alla settimana, e
non possono essere concesse
deroghe oltre 30 giorni all’anno
per ogni locale.
L’Amministrazione Comunale può, con provvedimento dirigenziale motivato ed in casi particolarmente rilevanti, concedere autorizzazioni in deroga oltre
al periodo sopra indicato, anche in altri giorni oltre a venerdì e sabato, sempre entro i limiti
dei 30 giorni l’anno.”
Per quanto agli orari, si riporta l’articolo 16:
Le autorizzazioni in deroga
con istanza ordinaria possono
essere rilasciate in capo allo
stesso esercizio per non più di
2 (due) volte alla settimana.
Le autorizzazioni in deroga
concesse nei giorni di mercoledì e giovedì dovranno sempre
osservare il limite orario delle
ore 24,00.
Le autorizzazioni concesse
nei giorni di venerdì, sabato e

prefestivi potranno osservare il
limite delle ore 01,00 ( del giorno dopo) nel periodo 15 giugno
- 15 settembre; nel periodo 15
maggio - 15 giugno e dal 15 al
30 settembre il limite orario del
venerdì è le ore 24,00, mentre
quello del sabato e dei prefestivi
è delle ore 00,30 del giorno dopo.
L’Amministrazione Comunale si riserva, in caso di richieste
motivate e in occasioni particolari, la discrezionalità di autorizzare orari e giornate diversi
da quelli sopra specificati.
Il livello di pressione sonora
prodotto non può superare il limite di 80 dB (A). Il livello di
pressione sonora sul pubblico
non potrà superare il valore di
102 dB ( A ) LASmax e 95 dB (
A ) LAeq.
Per il livello equivalente ( LAeq) lo stesso si intende misurato su un intervallo di 30 minuti,
secondo le modalità di cui al
DM 16/03/1998.
Come si evince dai due articoli sopra riportati, risulta chiaro che il Comitato del Centro
Storico nell’esporre le proprie
preoccupazioni abbia commesso delle imprecisioni.
Quest’anno la stagione complessiva sarà ridotta dal 15
maggio al 30 settembre, con diversificazione degli orari e precisamente dal 15 maggio al 15
giugno e dal 15 settembre al
30 settembre, quando le scuole sono aperte e i ragazzi delle
superiori vanno a scuola, si è
previsto un orario ridotto. Nell’articolo 12 delle suddette linee
guida si definisce che nelle zone periferiche cittadine, dove la
densità abitativa è minore (area
Golf, zona Bagni, reg. Martinetti, Vallerana, zona Cassarogna, ecc…) le autorizzazioni
possono essere concesse anche nelle giornate di mercoledì
e giovedì, oltre al venerdì, al
sabato ed ai prefestivi, sempre
nel limite di 2 serate alla settimana e 30 serate all’anno. La
possibilità di diversificare le serate fa seguito alle richieste effettuate lo scorso anno da alcune strutture ricettive per garantire alla propria clientela un
servizio di intrattenimento in un
momento che nel centro non si
hanno attrazioni e manifestazioni.
Le sovrapposizione di eventi
In relazione al presente punto, è comprensibile che il Comitato si lamenti del fatto che è
stato eliminato dalle linee guida
il divieto di fare musica contemporaneamente in due locali entro il raggio di 150 m, ma è
altrettanto vero che gli stessi
gestori sono i primi ad essere interessati ad offrire alla propria
clientela un intrattenimento gradevole e non cacofonico; inoltre
è evidente che in caso di controllo delle emissioni in facciata,
i gestori sono stati resi consapevoli che la sovrapposizione di
suoni limiterà ancora di più il
volume della loro musica. Infine
sono contento che il comitato si
preoccupi dei locali, e del benessere degli avventori, ma
l’amministrazione non si ritiene
in diritto di imporre scelte sui
generi musicali o su iniziative
personali, anche se sicuramente procederà con controlli
periodici al fine di garantire il rispetto delle regole.
I controlli
Come spiegato ai rappre-

sentanti del comitato del Centro
Storico presenti alla presentazione delle linee guida, sono
previsti quest’anno controlli a
campione sui decibel emessi in
facciata tramite un tecnico
esperto in materia incaricato dal
Comune.
Per quanto riguarda le sanzioni, è stato spiegato verbalmente ai due rappresentanti del
comitato del Centro Storico che
le stesse saranno riportate in
un’ordinanza che sarà adottata
a posteriori rispetto alla delibera di approvazione delle linee
guida, ma sostanzialmente ricalcano quelle dell’anno scorso:
“che l’inottemperanza della
presente ordinanza relativamente ai punti 1 - 2 - 3 - 4 - 6
comporta la sanzione di €
500,00 e l’immediata sospensione dell’attività musicale;
che, fermo restando l’applicazione della sanzione amministrativa, in caso di inosservanza della presente ordinanza
per due volte nello stessa stagione musicale autorizzata, l’ufficio competente del Comune
provvederà come sanzione accessoria all’emissione di un
provvedimento di sospensione
dell’autorizzazione di organizzare eventi musicali e quindi la
chiusura dell’esercizio per il sabato successivo alla accertata
infrazione, o in altro giorno a
sua discrezione;
che, fermo restando l’applicazione della sanzione amministrativa, in caso di inosservanza della presente ordinanza
di cui al punto precedente per
tre volte, l’ufficio preposto del
Comune provvederà nuovamente alla sospensione della
licenza dell’esercizio pubblico
per un periodo non inferiore a
tre giorni ( festivi o prefestivi ) e
inibizione di intrattenimenti musicali per un intero anno solare;”
Le casse comunali
Non voglio creare polemiche
inutili, ma mio malgrado sono
costretto a fare alcune precisazioni in merito:
-TARES introdotta dal governo Monti:
La Tares, prima di tutto, dovrà
finanziare integralmente il costo
di raccolta e smaltimento rifiuti.
Oltre a questo, con la Tares si
dovranno pagare anche i «servizi indivisibili», cioè quelli che
il Comune eroga a tutti (per
esempio l’illuminazione delle
strade o la sicurezza) senza
che ci sia una «domanda individuale». Morale della favola:
la Tares finanzierà un ventaglio
di attività maggiori rispetto alla
Tia o alla Tarsu, e quindi costerà di più. La sola componente
dedicata ai «servizi indivisibili»,
comporterà di base l’esborso di
30 centesimi ogni metro quadrato dell’immobile o dell’area
occupata dal contribuente, (importi che saranno tagliati dalla
dote statale per i sindaci); nonostante i Comuni abbiano facoltà di aumentare la tassa sino
a 40 centesimi al metro quadro, l’Amministrazione comunale di Acqui Terme nell’ultimo
Consiglio Comunale ha espresso la volontà di applicare l’aliquota minima pari a 30 centesimi a metro quadro.
- tassa di soggiorno (D.Lgs.
23 del 14/03/2011)
Si precisa che il ricavato della tassa di soggiorno, come approvato dal Consiglio Comunale, verrà utilizzata esclusivamente per attività di rilancio tu-

ristico. La tassa consentirà di
evitare di chiedere ulteriori sacrifici ai cittadini Acquesi.
Si rammenta che tutte le città turistico termali hanno applicato questa tassa fin dall’entrata in vigore del decreto. Inoltre
la tassa di soggiorno è stata
formulata in modo tale che a
fronte di un soggiorno settimanale si paghi solo per 4 giorni.
Per quanto riguarda la quantificazione delle spese di istruttoria, non mi pare che sia un argomento che debba interessare al Comitato; l’incasso sarà
destinato a coprire almeno in
parte la spesa per incaricare un
tecnico acustico abilitato di eseguire i controlli a campione sulle emissioni sonore dei locali.
Insonorizzazione locali
Si fa presente che l’autorizzazione in deroga viene concessa proprio perché non è possibile contenere più di tanto le
emissioni sonore quando la musica viene effettuata all’aperto;
quando la musica viene effettuata al chiuso (e non esce fuori da porte e finestre) non è prevista l’autorizzazione in deroga, ma il gestore deve adottare
tutti gli accorgimenti necessari a
non superare, nell’abitazione
del suo vicino che si ritenga disturbato, il differenziale notturno dei 3 dB (cioè la differenza
tra i decibel misurati con la sorgente sonora attiva e il rumore
di fondo della zona senza sorgente sonora attiva non deve
essere superiore a 3 dB tra le
22,00 e le 6,00).
Se un vicino è disturbato dalla musica proveniente dall’interno di un locale e non dalla
musica prodotta fuori dal locale, può presentare un esposto
all’ufficio Ecologia, che inoltra all’ARPA la richiesta di una misurazione fonometrica; se si rileva superamento del differenziale, l’ARPA commina una sanzione da 1032 € e l’Ufficio Ecologia emana un’ordinanza nella quale ordina al gestore di rispettare il predetto limite di 3
dB.
Il gestore quindi ha 60 giorni
di tempo per decidere se insonorizzare il locale o mettere comunque in atto tutti gli accorgimenti che ritiene necessari per
rientrare nel limite. Ovviamente
dopo i 60 giorni ARPA ripete le
misurazioni e se il gestore non
rientra nel limite dei 3 dB, l’ARPA commina una nuova sanzione e l’Ufficio Ecologia impone il divieto da fare musica all’interno del locale.
Procedimento amministrativo coerenza con normativa
regionale.
Si precisa che la DGR è stata richiamata nella sua interezza, e le linee guida mettono in
pratica proprio quanto disposto
dall’art. 4 della DGR.
La revoca e la sospensione
delle attività sono regolamentate da ordinanza emanata a
seguito dell’approvazione delle
linee guida.
Conclusioni
L’Amministrazione Comunale che rappresento è consapevole che è difficile armonizzare
istanze così divergenti, ma spera di essere riuscita comunque
a limitare i disagi prodotti dalle
attività musicali pur consentendone l’effettuazione e cercando
di dare impulso commerciale e
turistico alla città. Posso solo
concludere affermando che saranno posti in essere controlli
puntuali, non solo in merito agli
orari ma anche sull’effettivo volume della musica e che applicazione delle sanzioni potrà
comportare anche il divieto per
un locale di fare musica per la
restante parte dell’anno».

A La Boccia è Gildo Giardini il nuovo presidente

Acqui Terme. È stato eletto
in questi giorni il direttivo dell’Asd “la Boccia Acqui” società
storica di Acqui e quella con il
maggior numero di soci. Dopo

le dimissioni del presidente
Piero Zaccone, i soci hanno
eletto il consiglio della società
che ha nominato il nuovo direttivo. Alla guida della società
di via Cassarogna è tornato
Gildo Giardini con l’arbitro regionale Fib (Federazione Italiana Bocce) Mario Carlini nel
ruolo di vice presidente. Giardini che ha detto: «Mi sono
messo a disposizione dei soci
per continuare e migliorare l’attività del sodalizio, favorire
l’accoglienza e la gestione
sportiva nel pieno rispetto delle regole e della collaboratività
che ha sempre contraddistinto
la nostra Società».
Consiglio direttivo Asd “La

Boccia” Acqui.
Presidente: Gildo Giardini;
vice presidente: Mario Carlini;
tesoriere: Roberto Giardini;
economo: Giuseppe Calcagno; segretaria: Carla Cornara; consiglieri: Willy Zaccone,
Franco Mantelli, Giovanni Levo, Maggiorino Bruno Ivaldi,
Gianni Villani; probiviri: Silvano Galarate, Giuseppe Ivaldi,
Aldo Abate, Angelo Fornaro;
revisori: Giovanni Leo, Sergio
Oggero, Giuseppe Beccaria;
sezione bocce - volo e petanque: Mario Carlini, Alberto
Zaccone, Franco Mantelli, Bruno Ivaldi; sezioni biliardi: Maggiorino Corali; sezione carte:
Gianni Villani.
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Alle 12 di mercoledì 22 maggio

Dalla Provincia alla Regione

L’ass. Mirko Pizzorni sui trasporti

Conferenza stampa
sui pagamenti imprese

Trasporto locale
una controproposta

“La Regione ci spieghi
i tagli previsti”

Acqui Terme. Riportiamo
una sintesi della conferenza
stampa sui “Pagamenti imprese” che l’amministrazione comunale ha tenuto nella tarda
mattinata del 22 maggio:
«Si tratta semplicemente di
un allentamento del Patto di
Stabilità e Crescita che è stato
introdotto nell’ordinamento italiano dal 1999. Questo ha limitato fortemente la capacità di
investimento degli Enti Locali e
soprattutto negli ultimi anni gli
Enti Locali hanno dovuto sopportare un forte irrigidimento
dettato dal Patto di Stabilità interno e il ricorso al parametro
della “Competenza mista” ha
reso difﬁcile la naturale trasformazione degli impegni in pagamenti ed ha messo sullo
stesso piano spese correnti e
spese in conto capitale, determinando così una situazione di
forte sofferenza per le imprese, già pesantemente colpite
dalla stretta creditizia operata
dalle banche a causa della crisi economica - ﬁnanziaria.
Il risultato concreto del Patto
è stato il blocco dei pagamenti degli Enti Locali e Paccumulo di urgenti residui passivi in
conto capitale per cui col tempo ha determinato una sempre
più ampia diffusione del problema dei ritardati pagamenti
provocati dal Patto tra le Amministrazioni locali.
Pertanto non vi era dubbio
che una risoluzione parziale e
sottolineo ed evidenzio parziale del problema Patto di Stabilità, andava ricercata nell’allentamento dei vincoli ﬁssati
per Enti Locali infatti con il D.L.
08-04-2013 nr. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei
debiti scaduti della pubblica
amministrazione) è stata data
la possibilità agli Enti della
pubblica amministrazione di
sbloccare i pagamenti dei debiti di parte capitale e di parte
corrente certi liquidi ed esigibili alla data del 31-12-2012 per
i quali sia stata emessa fattura
o richiesta equivalente di pagamento entro tale data.
In particolare per i debiti di
parte capitale soggetti al patto
di stabilità è stata data facoltà
agli Enti di segnalare, attraverso apposita certiﬁcazione da
presentarsi al MEF - Ragioneria generale dello Stato entro il
30-04-2013, la consistenza di
tali debiti suddivisi secondo le
seguenti tipologie, al ﬁne di ottenerne l’esclusione dal patto
di stabilità:
a) ammontare dei debiti per
appalti e lavori pubblici certi liquidi ed esigibili al 31-12-2012
non
estinti
alla
data
dell’8/4/2013;
b) ammontare dei debiti di
parte capitale certi liquidi ed
esigibili al 31-12-2012 non
estinti alla data dell’8/4/2013;
c) ammontare dei debiti per
appalti e lavori pubblici certi liquidi ed esigibili al 31-12-2012
pagati prima del 09-04-2013;
d) ammontare dei debiti di
parte capitale certi liquidi ed

esigibili al 31-12-2012 pagati
prima del 09-04-2013.
In considerazione a quanto
sopra questo Ente ha presentato, sul sito web, della Ragioneria generale dello Stato la
certiﬁcazione richiesta in data
29-04-2013 con la quantiﬁcazione dei seguenti importi riferiti alle predette tipologie di debiti:
punto a) € 1.382.000,00;
punto b) € 49.000,00; punto c)
€ 2.082.000,00; punto d) €
81,000,00.
In data 14-05-2013 il MEF
Dipartimento della ragioneria
Generale dello Stato ha emanato apposito decreto con il
quale sono stati determinati gli
spazi ﬁnanziari da escludersi
dal patto di stabilità per gli Enti che hanno presentato richiesta nei termini previsti dal D.l.
35/2013.
In particolare al Comune di
Acqui Terme sono stati riconosciuti:
punti a) e b) € 1.431.000,00;
punti c) e d) € 1.347.000,00,
per un totale complessivo di €
2.778.000,00.
Il D.L.35/2013 precisa inoltre che gli Enti locali che non
possono fare fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed
esigibili maturati al 31-12-2012
per mancanza di liquidità chiedono alla Cassa Depositi e
Prestiti spa entro il 30-04-2013
la concessione di un’anticipazione di liquidità da destinare
ai predetti pagamenti. L’anticipazione, concessa proporzionalmente e nei limiti disponibili, sarà restituita con un piano
di ammortamento a rate costanti con durata ﬁno ad un
massimo di 30 anni.
In data 29-04-2013 questo
Ente ha provveduto a richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti anticipazione di liquidità
per un importo complessivo di
€ 3.735.813,20 con scadenza
31-5-2042, rappresentati dai
debiti certi liquidi ed esigibili al
31-12-2012 di parte corrente e
di parte capitale.
In data 15-05-2013 la Cassa
Depositi e Prestiti, accogliendo
parzialmente la richiesta di anticipazione, ha riconosciuto al
Comune di Acqui soltanto Pimporto di € 2.334.919,78 che
dovranno essere suddivisi in
due annualità, pertanto si potranno
utilizzare
€
1.167.459,89 nell’anno 2013
ed € 1.167.459,89 nell’anno
2014. Tali importi dovranno essere destinati esclusivamente
al pagamento dei predetti debiti a partire da quelli più antichi.
È di tutta evidenza che le
somme concesse dalla Cassa
Depositi e Prestiti non coprono
interamente Pimporto richiesto
e necessario, infatti la parte di
somme non riconosciuta rappresenta un elemento di criticità per l’Ente Locale sotto il
proﬁlo di cassa e quindi in termini di effettiva possibilità di
pagamento in toto alle imprese».

Il Circolo Ferrari alle Antiche Terme

Acqui Terme. Domenica 2 giugno alle Antiche Terme in zona Bagni sono in programma svariate iniziative, sia musicali
che commerciali, nell’ambito dell’iniziativa Terme Aperte. Ad esse, con il patrocinio degli Assessorati alla Cultura e del Turismo, si associa il Circolo Artistico Mario Ferrari con una mostra
all’aperto nell’area delle Antiche Terme in Viale Donati, sul quale si affacciano tra l’altro l’Hotel Regina e la Spa Lago delle Sorgenti.
La rassegna si terrà dalle 9 alle 19 e possono aderire tutti gli
Artisti (pittori, scultori, ceramisti... ), anche non soci del Circolo
Ferrari.
Per l’esposizione gli artisti dovranno essere muniti di propri cavalletti o supporti.
Per aderire all’iniziativa o avere ulteriori informazioni telefonare ai numeri 0144 57990 o 349 4561668.

Acqui Terme. Prima della
rottura definitiva, la Provincia
percorrerà la strada della ‘opposizione costruttiva’ per cercare di evitare i drastici tagli ai
finanziamenti per il trasporto
pubblico locale stabiliti dalla
Regione.
Questo
l’orientamento
emerso dalle riunioni che si sono svolte a cavallo fra la fine
della scorsa settimana e i primi
giorni della settimana in corso,
e che dovrebbero prendere
corpo attraverso un ordine del
giorno che sarà sottoposto al
Consiglio provinciale nella seduta in programma nel pomeriggio di giovedì 23 maggio
(quando il nostro giornale sarà
ormai in edicola), e sul quale si
spera di ottenere un’ampia
convergenza anche da parte
della minoranza.
Ma andiamo con ordine, cominciando da quanto emerso
dalla riunione della commissione provinciale ai trasporti,
avvenuta lunedì, che ha rilanciato il grido d’allarme già proposto la scorsa settimana sulle nostre pagine dal sindaco di
Rivalta Bormida (e capogruppo provinciale PD) Walter Ottria.
A ribadire il concetto sono
stati, stavolta, l’assessore
Gianfranco Comaschi e il dirigente Pierluigi Dezza: «Se non
verranno rivisti i parametri hanno sottolineato all’unisono
- si andrà verso la paralisi del
servizio». In pratica, sarà forse
possibile, e solo a prezzo di
grandi sforzi, garantire unicamente il rispetto delle fasce
protette.
Secondo Dezza e Comaschi, la Regione non può e non
deve limitarsi a un mero calcolo ragionieristico nella determinazione dei contributi, ma occorrerebbe invece tenere conto della peculiarità del territorio
provinciale, esteso e frammentato in tanti piccoli Comuni, in
ampia parte collinari o montani. Il rischio, se i tagli proposti
dovessero essere messi in atto alla virgola, «sarebbe quello
di rinunciare totalmente alle
corse nella fascia oraria di metà mattina e del primo pomeriggio, già entro il mese di ottobre».
Da qui, l’idea di un documento contenente una proposta alternativa, per la cui stesura si sono subito messi all’opera alcuni consiglieri, fra i
quali lo stesso Walter Ottria.
Secondo indiscrezioni, il documento, che prima della riunione di Consiglio provinciale
sarà portato all’attenzione della conferenza dei capigruppo,
proprio nel tentativo di trovare
una formula che consenta un
sostegno unanime anche da
parte della minoranza, dovrebbe contenere una controproposta di tagli, che terrebbe
conto anche di parametri quali il numero di chilometri di strada esistente sul territorio, la
percentuale di anziani sulla
popolazione, la densità abitativa delle singole zone, e altri
ancora.
«Prima di decidere se intraprendere la strada della protesta, è giusto tentare ogni forma
di trattativa - spiega Ottria - e il

Ringraziamento

Acqui Terme. Il presidente
del primo Circolo Didattico Saracco, Barbara Lesina, a nome
proprio e dei genitori, desidera
ringraziare la ditta Scazzola
per la disponibilità e serietà dimostrata in questi anni di collaborazione con la Scuola elementare Saracco.
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nostro documento, che sarà
costruito sulla base di dati e rilevamenti oggettivi, suggerisce
a nostro parere una valida alternativa. Mi auguro che venga tenuto nella dovuta considerazione, e che dall’altra parte la Regione non voglia opporre un ‘muro contro muro’,
come di fatto era già accaduto
la scorsa settimana quando la
nostra delegazione, che era
arrivata a Torino intenzionata
ad incontrare l’assessore Bonino, non era stata neppure ricevuta…».
Come si diceva, il documento, almeno nella sua ideazione, avrebbe già ottenuto una
prima approvazione da parte
della minoranza in Consiglio
provinciale: un’ampia apertura
è arrivata da parte del capogruppo Piercarlo Fabbio, e la
speranza è che si possa procedere ad una versione definitiva concordata del documento.
Ottria comunque ricorda che
«Per la sua natura, il nostro
territorio non è fatto per valutazioni compiute arbitrariamente sulla base di modelli
matematici: deve essere chiaro che tagliare le corse significherebbe condannare interi
paesi all’isolamento. È per
questa che occorre fare di tutto per evitare una rideterminazione dei contributi tanto penalizzante».
M.Pr

Acqui Terme. La Regione
Piemonte da tempo ha comunicato che la spesa per il trasporto pubblico dovrà essere
ridimensionata e che la riduzione delle risorse economiche arriverà sino al 25% delle
somme stanziate lo scorso anno. L’Assessore regionale Barbara Bonino non ha però mai
specificato i criteri che si utilizzeranno per effettuare i tagli,
né quali saranno le linee, sia
ferroviarie che su gomma, che
subiranno le temute soppressioni. “Il Comune di Acqui Terme, - ci spiega l’Assessore comunale ai Trasporti Mirko Pizzorni - in sinergia con l’Associazione Pendolari dell’Acquese, ha inviato all’Assessore
Regionale la richiesta di saper
al più presto in che direzione
saranno indirizzati i tagli previsti, perché sia i pendolari che
gli operatori turistici acquesi e
l’associazione albergatori sono
veramente preoccupati.
È impossibile fare una programmazione efficace in campo turistico senza sapere su
quali collegamenti, tramite treno o autobus, si può contare.
Voci insistenti prevedono la totale soppressione di corse sulle linee Acqui - Asti - Torino e
Savona - Acqui - Alessandria
nei giorni festivi, decisione
questa che avrebbe gravi ripercussioni sul turismo termale della nostra città.”

Nella lettera inviata alla Regione si chiede anche di sapere se il “treno del mare”, che
l’anno scorso nei mesi estivi
collegava Acqui ed il basso
Piemonte alla Riviera Ligure,
sarà riconfermato. “Inoltre - interviene Alfio Zorzan, Presidente dell’associazione Pendolari dell’acquese - anche alla
nostra Associazione, che cerca
di informare i viaggiatori sulle
criticità per dar loro modo di organizzare al meglio i propri
spostamenti, la Regione non
ha ancora comunicato quali
variazioni di orario entreranno
in vigore ai primi di giugno; è
veramente un peccato, perché
la conoscenza preventiva delle variazioni consentirebbe una
riflessione ed eventuali piccole
correzioni che, se fattibili, possono rappresentare per gli
utenti un grosso vantaggio”.
L’Assessore Pizzorni conclude affermando che il Comune
di Acqui Terme, in stretta collaborazione con l’Associazione
Pendolari, che ringrazia per la
costanza e l’impegno profuso
nel dare informazioni agli utenti e nel segnalare alle istituzioni le criticità del sistema di trasporto pubblico, è sempre attento alle esigenze degli utenti
del trasporto pubblico e pronto
ad intervenire nelle sedi istituzionali competenti per garantire il diritto al trasporto dei cittadini acquesi.
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Dieci settimane di centro estivo

Una formula veramente azzeccata

Serate “cibo e vino” all’Enoteca Regionale

Acqui Terme. Grande successo dell’iniziativa serate-degustazione sul tema “Cibo-vini” all’Enoteca regionale. Utile
premettere che ancora una
volta la proposta è stata effettuata nella sede di Palazzo
Robellini dell’Enoteca nella serata del 10 maggio. “Ogni serata gastronomica -come ha
sottolineato il presidente dell’ente
Mario
Lobello
–
un’azienda vitivinicola socia
dell’Enoteca presenta una
scelta di vini di produzione propria”.
Per la serata-degustazione
del 10 maggio l’Enoteca ha
“arruolato” bravi chef di cucina,
docenti alla Scuola Abeghiera
che hanno proposto, oltre all’aperitivo di benvenuto, filetto
baciato, insalata russa, robiola
con mostarda di peperoni e
voul au vent con fonduta.
Quindi, risotto con asparagi
e formaggio Raschera, per
passare allo stinco di manzo
con patate al rosmarino e terminare con una dadolata di pesche con gelato alla crema. Gli

abbinamenti con i vini sono
stati proposti dall’Azienda Agricola Ivaldi Franco di Cassine,
strada Caranzano 81.
Per la serata degustazione,
l’azienda cassinese ha presentato Cortese Alto Monferrato “Ca’ d’nucent” vendemmia
2012; Dolcetto d’Acqui La Mo-

schina vendemmia 2011; Freisa La Gilarda vendemia 2010;
Piemonte “Albarossa” vendemmia 2012; Moscato d’Asti
vendemmia 2012.
L’Azienda “Ivaldi Franco”, a
conduzione famigliare, vanta
una tradizione dedicata alla
viticoltura e alla produzione di

vini che sono del territorio e
vanta un’idea di viticoltura basata “sulle basse rese”, quantità limitate di Barbera, Freisa,
Dolcetto È stata una delle prime aziende a sperimentare le
potenzialità dell’Albarossa, vitigno creato nel 1938, incrocio
di Nebbiolo e Barbera, reintrodotto di recente con successo in alcune zone del
Monferrato.
La serata si è svolta sotto la
regia di Mario Lobello, presidente che ormai ha istituzionalizzato gli incontri “Vino e cibo”,
due universi legati da un vincolo indissolubile, un binomio
che è in grado di creare la ricchezza vitivinicola e la tipicità
culinaria dell’acquese.
Il successo degli appuntamenti sono anche da attribuire
al coordinamento degli eventi
effettuato Carlo Lazzeri, da Pinuccia Raineri, sommelier professionista e tecnico competente del mondo dei vini, oltre
che dai sommelier Alessio Losardo e Gianfranco Benazzo.
C.R.

Acqui Terme. L’Amministrazione Comunale, attraverso l’Assessorato alle Politiche
Sociali nella persona della
dott.ssa Fiorenza Salamano,
ha stipulato un accordo di partnership con l’Acqui Futura
s.a.s., in qualità di Ente Gestore del Centro Sportivo
Mombarone, per l’organizzazione di un centro estivo per
ragazzi dai 6 ai 14 anni residenti nel territorio comunale,
che si articolerà su 10 settimane, dal 17 giugno al 6 settembre compresi, con orario
giornaliero dalle 8 - 8.30 alle
18 - 18.30.
Il progetto, molto ricco ed
articolato, offre ai ragazzi
un’ampia gamma di attività da
svolgere durante la giornatatipo, ponendo particolare attenzione al benessere psicofisico, mediante l’inserimento
di varie discipline sportive con
istruttori qualificati (nuoto, pallavolo, rugby, tennis, beach
volley, atletica) nonché di incontri formativi con esperti nutrizionisti.
Nel contempo viene garantita anche la soddisfazione
dell’aspetto ludico e didattico,
con l’attuazione di laboratori
di attività artistiche ed istrutti-

ve, quali ad esempio teatro,
arte e immagine, pet therapy
(un’attività basata sull’interazione uomo-animale da compagnia), lingua inglese, orienteering, senza dimenticare lo
svolgimento di compiti delle
vacanze, per la gioia dei genitori.
Il costo settimanale massimo sarà di € 90,00 - pasti
compresi - per la formula fulltime, con possibilità di scegliere anche l’opzione part-time
(senza pasto € 50,00, con pasto € 70,00), oppure addirittura l’iscrizione giornaliera (fulltime € 23,00, part-time €
17,00). Sconti del 10% previsti
nei seguenti casi: 2° figlio, settimane oltre la seconda.
Le iscrizioni potranno essere effettuate a partire dal 27
maggio presso l’Ufficio Politiche Sociali del Comune, sito in
Piazza Don Dolermo 4, oppure
presso la segreteria del Centro
Sportivo Mombarone.
Le quote verranno versate
direttamente alla società Acqui
Futura s.a.s.
Per informazioni contattare i
seguenti
numeri:
0144
770205; 770257 Ufficio Comunale; 0144 312168 Segreteria
Mombarone.

Progetto bando giovani 2013

Acqui Terme. Nell’ambito
del progetto Bando Giovani
2013, approvato dalla Provincia di Alessandria – Assessorato alle Politiche Giovanili,
con la partecipazione finanziaria della Regione Piemonte
che ha tra i partners:
l’A.S.C.A., il Comune di Acqui
Terme, il Comune di Rivalta
B.da, il Comune di Cartosio, il
Comune di Castelnuovo B.da,
l’Unione dei Comuni della Comunità Collinare Alto Monferrato Acquese con sede a Cassine e le Cooperative Sociali
Azimut e Crescere Insieme,
presso i locali dello Spazio
Giovane, con l’avallo dell’Assessore alle Politiche Sociali e
alla
Pubblica
Istruzione,
dott.ssa Fiorenza Salamano e
il consigliere delegato alle Politiche Giovanili e della Famiglia, dottor Francesco Bonicelli, sono attivi i seguenti progetti, gestiti dal personale della
Coop Azimut: Spazio T.IL.T.,
Sportello “Vivinformato” e Musica in Sala Prove.
Mercoledì 8 maggio è stato
riavviato lo spazio T.IL.T. (Tieni
Il Tempo), centro aggregativo
per giovani adulti. Dopo il
grande entusiasmo espresso
dai partecipanti nella sua “fase
1” conclusasi il 23 dicembre
2012, la “fase 2” di T.IL.T. è
partita e prevede un’apertura
settimanale nella giornata del
mercoledì pomeriggio dalle
16,30 alle 19,00. Le attività di
T.IL.T. si svolgono presso il
centro comunale “Spazio Giovane” in via Fleming 43, ad Acqui Terme: è aperto a tutti i giovani dell’acquese e dintorni.
L’iscrizione e l’ingresso sono
completamente gratuiti e tra i
servizi offerti da T.IL.T., nell’ampio locale messo a disposizione dei ragazzi, vi sono
giochi da tavola, consolle per i
videogiochi, calcetti, ping-pong

e postazione internet per la
consultazione. I giovani saranno accolti dai due educatori
Mario e Rossella e per ulteriori informazioni si può contattare il numero 3356628082 (Mario Olivieri) o visitare la pagina
facebook di: “T.IL.T. – Tieni Il
Tempo”.
Proseguono anche le attività dello Sportello “Vivinformato”, che sono di due tipologie:
- il supporto alla compilazione del curriculum vitae, per cui
è possibile prendere appuntamento telefonando al numero
331/6661237 (Emanuela Poggio);
- la visione di offerte lavorative, possibile dal martedì al
venerdì dalle 18.30 alle 19.
Per quanto concerne l’attività Musica in Sala Prove, è
possibile prenotarsi al numero
331/6661235 (Roberto Dolermo). La Sala prove è attiva: lunedì (dalle 19 alle 21), mercoledì (dalle 19 alle 23) e venerdì (dalle 21alle 23).
Infine si segnala che è sempre presente una bacheca con
le notizie ed attività del territorio acquese sempre visionabile all’esterno della struttura ed
è possibile per le varie associazioni portare i loro volantini
e brochures per l’esposizione.
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Organizzato dall’associazione “Lettura e Amicizia”

Nella nuova sede del Centro di Ascolto al Ricre

Flash mob a difesa dell’ospedale

Visita del vescovo e incontro Soroptimist

Acqui Terme. La pioggia
battente che ha caratterizzato
la giornata di sabato 18 maggio non è riuscita a scoraggiare le donne dell’Associazione
“Lettura e Amicizia” e a frenare
la loro iniziativa relativa all’organizzazione di un elettrizzante flash mob.
L’evento è stato indetto a difesa dell’Ospedale cittadino
non solo a favore del “Punto
nascita” ma anche di tutti quei
reparti la cui sopravvivenza è
stata recentemente messa in
discussione.
«Si è scelto questo tipo di
manifestazione - dicono Michaela Benevolo e Donatella
Taino - per rivolgersi a tutti ma
in particolare ai giovani privilegiando un linguaggio che potesse sensibilizzarli ad un problema oggettivo che rischia di
assumere in un futuro non lontano proporzioni sempre più
gravi.
La location, con il sole,
avrebbe previsto l’incontro in
Piazza Italia e la danza sul palco ai piedi della fontana ma,
con il tempo avverso, il flash
mob si è svolto sotto i portici
prospicienti il bar Haiti il cui
proprietario, Mario, è stato immediatamente disponibilie ad
ospitare l’attrezzatura necessaria, i ballerini ed il pubblico.
L’atmosfera è stata festante:
Saimir Balla, titolare della palestra “Creativ crew”, ha curato
la coreografia e ha coinvolto
con trascinante brio i presenti
spingendoli ad unirsi nel ballo
ai ragazzi della sua scuola. Le
socie di “Lettura e Amicizia”
hanno partecipato in gran numero non in modo passivo ma
in prima persona sia nell’organizzazione che con la presenza loro e delle loro famiglie mischiate a tanti giovani e a tante persone alcune delle quali
da tempo impegnate in attività
sociali a favore del mantenimento dei servizi sanitari acquesi.
Tanti sono i dovuti ringraziamenti. Saimir Balla per il suo
entusiasmo e la sua bravura;
Amedeo Ripane, Andrea Lingeri e Andrea Laino, tecnici del
suono, che hanno offerto i loro
strumenti e il loro tempo; Enrico Rapetti per la partecipe presentazione; l’Amministrazione
Comunale per la disponibilità e
ovviamente le socie di “Lettura
e Amicizia” che hanno partecipato.

Un grazie infine a tutti i presenti che, in una giornata che
induceva a non uscire di casa,
hanno testimoniato, con il loro
numero elevato, come il motivo della manifestazione sia

sentito e condiviso e indubbiamente da sostenere.
Una giornata di pioggia che
si è trasformata in una giornata di sole: questo può fare
l’amicizia e la condivisione!».

Acqui Terme. Nel tardo pomeriggio di giovedì 16 maggio
scorso, i Volontari del Centro
di Ascolto Acqui Terme Onlus
hanno accolto, con entusiasmo, il Vescovo diocesano
mons. Pier Giorgio Micchiardi
in visita ai locali della nuova
sede nel complesso “Il Ricre”.
Nel breve saluto di benvenuto, rivolto a tutti gli ospiti, il
presidente Ugo Biscaglino ha
rimarcato quanto il Vescovo si
sia prodigato affinché la collocazione della nuova sede potesse realizzarsi, ottenendo
così una più funzionale operatività per offrire alle persone bisognose, che si rivolgono al
Centro, l’adeguata accoglienza e la dovuta discrezione. Un
cenno di riconoscenza è stato
rivolto a don Franco Ottonello
il quale, nonostante il faticoso
impegno nel seguire la realizzazione del nuovo complesso
“Il Ricre”, ha saputo accogliere
le pressanti richieste dei Volontari riservando all’associazione i locali per l’insediamento del Centro. Presente anche
il can. don Franco Cresto, parroco di S. Francesco e presidente onorario del Centro di
Ascolto, al quale è stato reso
merito per aver ideato e dato
vita, assieme a Giovanni Peola, all’associazione che, dal
2001, si è progressivamente
affermata diventando una realtà di indiscutibile funzione sociale nell’ambito della zona acquese.
L’intervento di S.E. mons.
Vescovo ha rimarcato la lodevole volontà che tutti i componenti del Centro di Ascolto dimostrano nel condurre l’impegnativa attività, complimentandosi con i Volontari anche per
l’allestimento della sede -realizzato grazie a donazioni e all’essenziale generosità degli
stessi- ed esortandoli nel proseguire sempre con la stessa
determinazione e disponibilità
nell’impegno a favore delle
persone colpite dal disagio
economico e sociale.
Particolare apprezzamento
ha inoltre espresso per l’iniziativa fortemente voluta dal Centro di Ascolto nel dare vita, con
la determinante condivisione
dell’Amministrazione Comunale, alla realizzazione del “Progetto Voucher”: forse la prima
iniziativa, in campo nazionale,
che propone, alle persone bisognose di sostegno economi-

co, di mettersi a disposizione
per lavorare ed essere retribuite per le ore di impiego assegnate dal Comune di Acqui
Terme nell’ambito di lavori di
utilità pubblica. È, infine, seguita
la
benedizione,
che S.E. ha impartito alla nuova sede e a tutti i presenti arricchendoli di spirito.
In concomitanza della visita
di mons. Vescovo, ha avuto
luogo un importante incontro
tra il Centro di Ascolto e il Club
Soroptimist International d’Italia rappresentato da Gabriella
Pistone, presidente del Club
acquese, accompagnata da alcune socie.
È opportuno ricordare che il
Soroptimist International è
un’organizzazione senza fini di
lucro che riunisce esclusivamente donne con elevata qualificazione in ambito lavorativo
e opera attraverso progetti diretti all’avanzamento della
condizione femminile, la promozione dei diritti umani, l’accettazione delle diversità, lo
sviluppo e la pace, promuovendo lo spirito di servizio come base di tutte le azioni socialmente meritevoli.

Nell’occasione Gabriella Pistone ha consegnato al presidente del Centro di Ascolto il
“guidoncino” del Club acquese insieme a un rilevante contributo economico derivante
dalla munificità delle persone
che hanno partecipato all’evento “Danza, Stampa, Teatro: tre percorsi al femminile”
organizzato dal Club Soroptimist International di Acqui Terme e svoltosi domenica 5
maggio, presso la Sala Belle
Epoque dell’Hotel Nuove Terme, che ha visto come protagoniste d’eccezione la coreografa Loredana Furno, la giornalista Michela Tamburrino e
l’attrice Caterina Vertova. Il
presidente Ugo Biscaglino,
esprimendo grande riconoscenza per l’importante aiuto
economico alle costanti necessità finanziarie del Centro
di Ascolto, ha particolarmente
manifestato il ringraziamento per l’ampia considerazione
ricevuta da parte di una delle
più importanti associazioni a livello mondiale per aver voluto
tributare al Centro di Ascolto di
Acqui Terme un riconoscimento di così alto grado.
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Lions tra la gente un vero successo

Il programma delle iniziative,
previste dal Lions Club Acqui
Terme Host presieduto da
Maurizio Tacchella e coordinato dal responsabile del comitato organizzatore, Libero Caucino, è iniziato nella centralissima piazza Italia, dove, grazie
alla competenza e professionalità del dottor Marzio De Lorenzi e del dottor Massimo Novelli, soci del club, sono stati
effettuati, durante la due giorni, circa cento screening gratuiti per la prevenzione del diabete.
Successivamente, nel centro storico della città termale,
all’ombra dell’edicola della Bollente, si è tenuta l’esibizione
della Scuola dei Cani Guida di
Limbiate presentata dal Presidente dell’Ente Morale Gianni
Fossati che, tra le grida e gli
applausi entusiasti dei bambini
presenti, hanno dato dimostrazione della loro bravura e, soprattutto, entusiasmato i presenti per le straordinarie capacità dei loro allievi a quattrozampe.
Nel prosieguo della mattinata, si è svolta la cerimonia di
inaugurazione, in zona Bagni,
di fronte agli Archi Romani, del
Parco Melvin Jones intitolato
al fondatore dell’Associazione
Internazionale Lions dotato di
nuovi giochi per bambini donati alla città da Lions Club Acqui
Terme Host e la cui realizzazione è stata curata dai soci
Antonio Oddone e Alberto Andreo.
Il Sindaco Enrico Bertero ha
scoperto dal tricolore il nuovo
cartello della toponomastica
cittadina e contestualmente il
Presidente Maurizio Tacchella
ha svelato dalla bandiera
Lions la targa del parco giochi.
Il Vescovo S.E. Monsignor Pier
Giorgio Micchiardi ha portato
la sua benedizione ben augurante e protettiva, presenti le
autorità Lions, il Comandante

dei Carabinieri, il Capitano Antonio Quarta, i soci del club e
le persone intervenute con i loro bambini che, giustamente,
non vedevano l’ora di effettuare il primo “collaudo” dei giochi.
La giornata è proseguita con
le iniziative previste in scaletta: alle ore 18, i Lions presenti
in città hanno partecipato alla
celebrazione della Santa Messa, officiata dal Parroco Vicario della Cattedrale, mons.
Paolino Siri, il quale, nella ricorrenza della solennità della
Pentecoste, ha dato ampio risalto all’attività svolta dai Lions
impegnati, nel mondo, ad aiutare i più bisognosi, quali sostenitori dei valori dell’amicizia,
della fratellanza e della comprensione reciproca. Al termine, il socio Giovanni Costa ha
letto la preghiera dei Lions, invocazione nella quale tutte le
persone di buona volontà si
possono ritrovare “per diventare migliori e per poter servire
meglio i nostri simili”.
Dopo una cena frugale presso il Grand Hotel Nuove Terme, tutti i Lions del Distretto
108Ia3, unitamente alla cittadinanza acquese, hanno potuto
assistere ad un concerto davvero eccezionale e che ha suscitato profonde emozioni:
presso il Cinema Teatro Ariston si è esibita la Fanfara della Brigata Alpina “Taurinense”,
corpo dell’Esercito Italiano attualmente costituito da oltre
quaranta musicisti e diretto dal
Maestro, Maresciallo Capo
Marco Calandri.
Il repertorio della Fanfara ha
spaziato da musiche di ordinanza militari a brani sinfonici
e leggeri, in un crescendo, fino
a ricomprendere le opere del
grande Ennio Morricone (Moment of Morricone) per poi
concludere con l’esecuzione
dell’Inno degli Alpini, del Canto
degli Italiani e, a grande richie-

sta, dell’Inno del Piave.
Durante l’esibizione della
Taurinense, si è contestualmente svolta la premiazione
del concorso di vetrine, intitolato “I Colori dei Lions”, organizzato dal Lions Club Acqui
Terme Host con il patrocinio
del Comune di Acqui Terme,
Assessorato alle Attività Produttive - Ufficio Commercio, il
cui obiettivo è stato quello di
creare una coesione tra i Lions
e la città termale, al fine di promuovere la rete distributiva locale.
Sono saliti sul palco del Teatro Ariston il Presidente dell’Acqui Terme Host, Maurizio
Tacchella, e Valentina Pilone,
socia e delegata all’iniziativa,
la quale ha spiegato ai presenti quali sono state le modalità di partecipazione e la composizione del comitato di valutazione che, nel pomeriggio di
venerdì 17, ha esaminato le
vetrine e ha decretato i tre vincitori.
A premiare, sono stati invitati a salire sul palco il Governatore Lions, Gianni Carbone, e il
Presidente della Camera di
Commercio di Alessandria,
Piero Martinotti, mentre il compito del consigliere delegato
Gianni Feltri e del Presidente
della Confesercenti Francesco
Novello è stato quello di decretare i vincitori: al terzo posto si è classificata la vetrina di
Mamma Giò di C.so Italia 38, il
secondo posto è stato aggiudicato dalla vetrina di Trendy di
Via Garibaldi 42, mentre la vetrina vincitrice del concorso è
stata quella dell’erboristeria
L’Ariundeina di C.so Italia 69.
Chiamato sul palco anche il
Comune di Acqui Terme, rappresentato nell’occasione dall’Assessore Franca Roso, per
ricevere dai Lions e dal Presidente della Camera di Commercio i ringraziamenti per la
collaborazione nell’iniziativa.

Grande è stata la soddisfazione degli organizzatori che
hanno comunque ringraziato e
si sono complimentati con tutti
gli esercizi commerciali che
hanno aderito all’iniziativa in
quanto la città, colorata di giallo e blu, oltre ad aver dato il
giusto benvenuto agli ospiti, ha
rallegrato un fine settimana dai
colori e dalle temperature non
proprio primaverili.
La domenica, invece, con
una situazione meteorologica
decisamente più propizia, è
stata la giornata incentrata sulle attività istituzionali.
Quasi duecento delegati
Lions, convocati dal Governatore Gianni Carbone, si sono
dati appuntamento presso il
Centro Congressi ai Bagni, dove si sono tenuti i lavori del
Congresso di Chiusura dell’anno 2012 - 2013 del Distretto 108ia3, mentre i familiari e
gli accompagnatori hanno potuto visitare la città alla scoperta delle suoi tesori, quali ad
esempio il trittico del Bermejo
e la scultura del Figliol Prodigo, guidati dalla competenza e
conoscenza di Lionello Archetti Maestri.
I lavori del congresso sono
terminati nel primo pomeriggio
con l’elezione delle più alte cariche del Distretto. Il Governatore per il prossimo anno lionistico sarà l’avvocato Renato
Dabormida, conosciuto professionista di Acqui, appartenente al Lions Club di Santo Stefano Belbo.
Il Lions Club Acqui Terme
Host desidera ringraziare sentitamente, oltre l’Amministrazione Comunale, i Carabinieri,
la Protezione Civile, la Croce
Bianca, l’Oftal, i propri giovani
del Leo Club e tutte le persone
che si sono prodigate e che
hanno permesso, anche incuranti delle avverse condizioni
meteo, lo svolgimento di tutti
gli eventi.

Scuola musica Corale

Salotti culturali
la forma
e l’orchestra

Acqui Terme. Continuano
gli appuntamenti primaverili
della rassegna “Salotti culturali”, promossa dalla scuola di
musica “Gianfranco Bottino”
della Corale “Città di Acqui Terme”. Il prossimo incontro è
previsto sabato 25 maggio,
alle ore 21.15, nel salone della
corale, in piazza Don Dolermo,
24 (chiostro San Francesco).
Qui una selezione degli allievi
della scuola di musica si esibirà eseguendo alcuni brani
scelti per esemplificare il tema
“Musica & forma”. La serata è
ad ingresso libero.
***
Nelle prossime settimane
molti altri eventi in cartellone. ll
primo da segnalare in ordine di
tempo è il seminario di approfondimento di analisi, esecuzione e direzione di una partitura d’orchestra con Fabrizio
Dorsi, direttore d’orchestra e
direttore del Conservatorio
“G.Nicolini” di Piacenza. che si
svolgerà tra venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno.
Il seminario è rivolto a tutti
coloro che si avvicinano alla
direzione d’orchestra o che desiderano approfondire gli argomenti sopra citati, ed ai giovani strumentisti che desiderano
affrontare un’esperienza di
crescita artistica nella lettura
del repertorio orchestrale.
INFO scrivendo a scuola dimusica@coraleacquiterme.it.
Oppure telefonando al numero tel.360/440268. Iscrizioni: 50 euro uditore, 200 euro
allievo effettivo.
***
Seguiranno poi i concerti di
fine anno scolastico il 4 e 5
giugno, la festa della musica il
22 giugno, la tradizionale serata dialettale Na seira ticc ansema, a luglio, di cui daremo
conto più dettagliatamente
prossimamente.

Il termine scade il 27 maggio

Domande per far parte
della consulta turismo

Acqui Terme. L’amministrazione acquese ha emesso un
bando per definire l’istituzione
della Consulta Comunale per il
Turismo.
Questo il testo:
«-considerato che, la Consulta Comunale per il Turismo
potrà fornire pareri non vincolanti in ordine a: definizione
obiettivi e programmi sul turismo di competenza dell’Amministrazione Comunale; programmazione delle iniziative di
intrattenimento e promozione
turistica di interesse locale;
strategie comunicative ed
azioni di marketing rivolte ai
mercati italiani ed esteri; iniziative atte a migliorare l’ospitalità
e l’offerta turistica locale;
- evidenziato che, in seno a
detta Consulta Comunale è
prevista la presenza di nº 2 cittadini, selezionati con apposito bando;
- ritenuto, quindi, di procedere all’attivazione della procedura necessaria per il ricevimento delle domande dei cittadini interessati a far parte
della Consulta Comunale per il
Turismo tramite l’apertura di

apposito bando di selezione;
- informa che si deve procedere alla designazione dei
componenti scelti tra i cittadini
del Comune di Acqui Terme
nella Consulta Comunale per il
Turismo;
- invita gli interessati a produrre istanza documentata
che contenga: -Incarico riferito
alla candidatura; -Dati anagrafici completi e residenza del
candidato; -Il godimento dei diritti politici e civili; -Il non aver
subito condanne per uno dei
reati contemplati dall’art 1 L.
18.01.92, n. 16; -Curriculum
corredato da eventuale documentazione ritenuta pertinente
nello specifico incarico;
-Possesso di eventuali titoli
di studio inerenti al settore Turistico; - Dichiarazione di eventuali esperienze lavorative e/o
professionali nel Settore Turistico.
La presentazione dell’istanza documentata dovrà avvenire entro lunedì 27 maggio, indirizzandola a: Comune di Acqui Terme, Assessorato al Turismo, Piazza Levi 12 15011
Acqui Terme, Al.
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British day alla Saracco

Saracco festa in cucina

Acqui Terme. Alla primaria
Saracco la “Festa in cucina”
continua. Ecco il resoconto degli alunni delle classi 5ª:
«Il nostro piccolo progetto di
educazione alimentare è quasi
al termine, ma abbiamo ancora la possibilità di realizzare alcuni piatti invitanti e gustosi.
Martedì 14 maggio, noi alunni delle classi 5ª, dopo aver indossato cappellino e grembiule, siamo scesi in cucina per
preparare un piatto facile e saporito: il sushi di mortadella.
Appena arrivati ci siamo sistemati intorno ai tavoli ed abbiamo iniziato a mescolare la nostra Philadelfia, posta in piccole ciotole di alluminio. Quando
l’ingrediente è diventato una
morbida cremina abbiamo aggiunto i pistacchi, sgusciati e

non salati. Successivamente
le cuoche hanno dato a ciascuno una fetta di mortadella,
alla quale abbiamo tagliato i
bordi, ottenendo un rettangolo.
Abbiamo quindi spalmato la
cremina sulla fetta di mortadella ed arrotolato il tutto come se
fosse sushi. Infine, dopo aver
tagliato il rotolo in più pezzi,
l’abbiamo posizionato sul piatto, decorandolo come volevamo.
Mentre le nostre “manine”
realizzavano questo particolare sushi, pensavamo a quanto
sarebbe stato buono, tanto invitanti erano il profumo e
l’aspetto. Ancora una volta ringraziamo il personale di cucina che sempre ci segue con
attenzione e ci dà utili consigli».

Alunni Saracco artigiani

Acqui Terme. È opinione comune che i nativi digitali siano
poco interessati alle attività tradizionali e che solo i giochini
elettronici li entusiasmino. In realtà, i bambini di oggi hanno bisogno più di un tempo di manipolare materiali e -posti nelle
condizioni ottimali per farlo- vi
si dedicano con attenzione ed

Alunni della Saracco al Grappolo di libri

Acqui Terme. Venerdì 19
aprile e mercoledì 8 maggio gli
alunni delle classi 5ª A-B-C
della Scuola Primaria “G. Saracco” hanno vissuto “A British
Day”, organizzato nell’ambito
del Progetto “New Worlds”.
Questo Progetto ha permesso l’inserimento nella scuola di
tre insegnanti di madrelingua
inglese che, durante quest’anno scolastico, hanno collaborato con tutte le insegnanti di
inglese.
L’intera lezione, durata due
ore, è stata svolta e spiegata
esclusivamente in inglese nel
laboratorio linguistico.
I bambini si sono divertiti ad
ascoltare la storia della bandiera inglese (naturalmente
raccontata in L2) e a colorarla
con le tempere, portando così

a casa un piccolo ricordo di
questa giornata.
Inoltre a gruppi hanno disegnato e dipinto su un cartellone il Big Ben e un taxi nero caratteristico dell’Inghilterra, seguendo le indicazioni in inglese delle docenti esperte.
Come l’anno scorso quest’attività è stata seguita con
molto interesse e partecipazione da parte di tutti: una simile esperienza molto bella e
originale lascerà un ricordo
unico e indimenticabile!
I docenti e gli alunni ringraziano le insegnanti madrelingua Anna e Linda per
la disponibilità e competenza dimostrata e il Dirigente
Scolastico dott. Silvia Miraglia per aver dato questa opportunità.

Acqui
Terme.
Anche
quest’anno gli alunni della
Scuola Primaria “G. Saracco”
hanno partecipato a “Grappolo di libri” organizzato dalla Libreria Terme.
Le classi 2ª A-B-C hanno incontrato rispettivamente gli autori Teo Benedetti, Davide Morosinetto e Carolina Capra
che, con la presentazione dei
loro libri, hanno saputo interessare e coinvolgere i piccoli
uditori.
Le classi 4ªA e 5ªB hanno
incontrato Francesca Ruggiu
Traversi, autrice di storie del
brivido: ha catturato subito l’attenzione spiegando come scrive ed inventa i suoi “Mostri”, in
quale ambiente li inserisce e in
che modo riesce a esprimere
alcuni vissuti personali nei fatti che narra.
Alcuni degli allievi hanno già
letto molti testi della serie e so-

no veramente entusiasti della
sua collana. Gli alunni delle
classi 5ªA e 5ªC hanno conosciuto l’autore Jacopo Olivieri,
scrittore di libri d’avventura.
Egli ha intrattenuto i bambini
con racconti fantastici e con disegni stile fumetti fatti sul momento e, a richiesta, ha pre-

13

sentato alcuni suoi racconti come “Il serpente pennuto”, “Il
Faraone scozzese” e “Il vulcano sommerso”.
Alunni e insegnanti ringraziano Piero Spotti per la disponibilità e l’opportunità che annualmente offre ai nostri bambini.

impegno, gioiosi per la novità e
ansiosi di conseguire un risultato apprezzabile.
Gli alunni di terza della “Saracco” lo hanno dimostrato, nell’ambito del Progetto didattico
“Fantasticartando”, e il professore di Arte del Legno Giuseppe Manfrinetti - a cui va la riconoscenza delle insegnanti- è
stato l’artefice della loro trasformazione da bambini tecnologici a piccoli artigiani del legno.
Sotto la sua guida esperta, appassionata e paziente, i bambini inizialmente hanno conosciuto alberi presenti nel nostro territorio, il loro legno e i suoi diversi utilizzi, poi hanno sperimentato l’arte dell’assemblaggio, impiegando fogli lignei di
recupero. Pressatura e taglio
delle tavolette del supporto di
compensato non sono lavori da
bambini, per cui sono intervenute la perizia e la disponibilità
del professor Manfrinetti, per
dar forma alle idee.
La vista dei propri manufatti
concretizzatisi in frutti, verdure,
vassoi, sottopentole…, ha lasciato i bambini increduli ed orgogliosamente appagati.
Strofinati e lucidati con la cera, i loro manufatti faranno bella mostra di sè il 7 giugno, all’annuale appuntamento del
Mercatino dell’Orto del 1º Circolo. Gli alunni sono certi che
andranno a ruba!
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Primaria san Defendente

Classe 4ª B Torre Ipsia

Progetto Torre Ipsia

Grappolo di libri
per le classi prime

Concluso il corso
di fotografia

Tecnico elettrico
energie rinnovabili

Acqui Terme. Martedì 7
maggio le classi 1ªA e 1ªB della Scuola Primaria di Via San
Defendente hanno preso parte, presso la Biblioteca Comunale, all’iniziativa “Grappolo di
Libri”, promossa dalla Libreria
Terme con lo scopo di far incontrare gli autori della narrativa per bambini, ragazzi e giovani, con i lettori.
“Come si scrive un libro?”
Con questa domanda Mario
Sala Gallini ha aperto il suo incontro gli alunni, per poi farli riflettere sul percorso che porta
uno scrittore al libro che si vede esposto in libreria.
Autore poliedrico, nonché
attore teatrale, Sala Gallini,
con la sua buffa “erre moscia”,
ha intrattenuto i bambini con
qualche gag estemporanea
che li ha subito conquistati.
«Noi - commentano le maestre - ci siamo immediatamente sentite a nostro agio in questo laboratorio creativo, nella
speranza che possa rappresentare un “contagio” di voglia
di leggere, uno dei tanti che
cerchiamo quotidianamente di
proporre.
Il nostro anfitrione ci ha poi
aiutati ad entrare nel vivo della
narrazione del suo ultimo lavoro: “La magia di Caterina”, anzi lo ha fatto raccontare ai nostri piccoli scolari.
In questa maniera ha collaborato a far scoprire, una volta
di più, l’amore del leggere,
questo bisogno inesausto, come un gioco.
L’aspetto ludico, l’immaginazione, la creatività dà speranza, gioia e vita; perciò sosteniamo la “pedagogia dell’im-

maginazione”, che secondo
Italo Calvino preserva da uno
dei più grandi pericoli nel quale la nostra generazione sta incorrendo: quello di “togliere la
possibilità di immaginare ai nostri ragazzi”.
Sfruttando proprio l’immaginazione, Sala Gallini si è valso
delle simpatiche illustrazioni
della sua ultima opera per far
indovinare tutte le sfumature
presenti nel racconto, partendo dallo spunto di uno scambio di ruolo tra una mamma e
la sua bambina.
Da questo suggerimento iniziale, siamo stati trascinati nel
mondo di Caterina, la protagonista della storia, per fare un
piccolo viaggio tra realtà e fantasia.
Leggendo alcuni brani salienti, soprattutto le formule
magiche in rima, il nostro autore ci ha guidati a gustare il fascino della narrazione, del
suono delle parole.
Mettendosi nei panni della
protagonista, i bambini sono
stati guidati a comprendere
che ci sono tanti modi diversi
per guardare la realtà. Scardinare, capovolgere, improvvisare, li aiuta ad acquisire fiducia e alimenta la loro capacità
di scegliere, guardare con curiosità e non fermarsi a ciò che
si conosce.
Speriamo che i nostri allievi
possano aprirsi sempre di più
verso la realtà, con la curiosità
e l’apertura per scoprire il
mondo quale esso è veramente, con le sue molteplici particolarità, per accogliere la sua
bellezza e trasformare i suoi
lati negativi».

Acqui Terme. Ci scrivono
gli alunni della classe 4ªB del
Torre Ipsia:
«Si è da poco concluso il
corso di fotografia della nostra
classe 4ª B Ipsia Torre, condotto da Romano Parodi,
esperto e grande conoscitore
di quest’arte meravigliosa.
Noi ragazzi abbiamo assistito ad una serie di lezioni in aula, e per mettere in pratica le
conoscenze acquisite, ne è seguita un’uscita presso una delle zone più scenografiche della nostra bella cittadina “gli Archi Romani”. Immersi in questa oasi verde, ci è stato possibile osservare le mille sfaccettature offerte dalla macrofotografia e comprendere che
per realizzare una buona immagine, la luce è fondamentale, ma spesso la fantasia può
risultare un’ottima alleata.
Riportiamo una frase che ci
è rimasta particolarmente impressa, durante una lezione
del corso, pronunciata dal nostro esperto in merito alle tecniche utilizzate: “Pensate alle
foto come ad una casa: abbiamo bisogno di decidere come
costruirla, dove, come organizzarla affinché risponda al meglio alle nostre esigenze… attraverso le regole di composizione, si possono creare un’infinità di immagini, che piacciono all’occhio “convincendolo” a
soffermarsi su di esse”.
Una lezione del corso esaminava gli aspetti inerenti la logica-fotografica: I protagonisti
avevano un che di familiare
con quelli conosciuti e tanto temuti di una lezione di analisi
logica, cioè il soggetto, il predicato e… “stranamente” lo
sfondo. A qualcuno di noi è
sfuggita una risata, addirittura
abbiamo temuto fosse l’ennesima lezione di grammatica,
travestita da qualcosa d’altro…
Tuttavia quando il signor Parodi ha iniziato, i nostri animi si
sono placati.
Anche per la fotografia, il
soggetto rappresenta l’elemento più importante, il predicato è il dettaglio che mette in

risalto la prospettiva del soggetto, e lo sfondo è ciò che
rende grande una normale fotografia. Una delle più belle lezioni, è stata quella intitolata
“Infrangere le regole”. Un titolo
accattivante che trova proseliti indipendentemente dagli argomenti trattati.
I grandi fotografi, come ci ha
raccontato il signor Parodi,
realizzano ottimi scatti anche
rompendo alcune regole, a
volte addirittura tutte.
Infrangere una regola crea
quello scatto inatteso in grado
di sorprendere lo spettatore e
rendere una fotografia ovvia,
un successo anche economico. Tuttavia, come per ogni situazione, prima di rompere le
regole, bisogna conoscerle bene, solo allora, è possibile valutare il come e il quando infrangerle.
Il signor Parodi ha una storia
affascinante, oggi fotografo
sportivo, curatore di mostre,
diffusore di una tecnica antica
che oramai ha sposato la tecnologia moderna, ha realizzato
scatti durante la guerra del Kosovo, nonché immagini d’impatto emotivo di elevato spessore. Noi ragazzi siamo stati
piacevolmente coinvolti dall’esperto, che con parole semplici, unite a umiltà e competenza (le virtù che sicuramente
rendono speciale una persona), ha saputo stimolare la nostra creatività, tanto che alcune fotografie, da noi stessi realizzate, sia durante che dopo il
corso, stanno facendo il giro di
social network e pagine dedicate. Questo articolo, vuole essere un sincero ringraziamento al signor Parodi, ormai amico accreditato sulla nostra pagina social e al Dirigente Scolastico prof. Claudio Bruzzone,
estimatore dell’arte fotografica,
che ha permesso la realizzazione effettiva del corso. Terminiamo con una sua frase che
per noi ha assunto grande valore: “Oggi è facile scattare fotografie però è sempre l’Occhio, il Cuore e l’Anima di chi
fotografa a fare la differenza”».

enicafè
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Acqui Terme. Gli studenti
delle classi quarte dell’Istituto
di Istruzione Superiore “Francesco Torre” sede IPSIA (ex
Fermi) stanno partecipando ad
un progetto di Alternanza
Scuola-Lavoro denominato
“Tecnico elettrico per le energie rinnovabili”, organizzato
dalla sede IPSIA, utilizzando
competenze e finanziamenti
interni all’Istituto stesso.
Il progetto vuole formare i futuri tecnici elettrici che, secondo la tendenza degli ultimi anni, dovranno far fronte alle problematiche della generazione
elettrica distribuita costituita da
applicazioni fotovoltaiche, a
gas da biomasse, idroelettriche, eoliche: la rete elettrica
infatti viene considerata sempre più come un grande contenitore in cui piccoli e medi generatori elettrici riversano la loro potenza, prodotta con diverse fonti a disposizione (sole,
vegetali, rifiuti zootecnici, acqua, vento).
Il futuro infatti si prospetta
sempre più rinnovabile per il
mondo del lavoro elettrico: la
legge infatti impone dal 2012
la produzione di una parte rilevante e, dal 2016, la totalità del
fabbisogno di energia di ogni
edificio, proveniente da fonte
rinnovabile e questo deve essere realizzato per ogni nuova
costruzione o ristrutturazione
importante.
Il programma del progetto
viene svolto come attività aggiuntiva rispetto al classico
percorso curricolare dell’IPSIA
che conferma la sua vocazione tecnico-pratica collegata
con il mondo del lavoro e viene
svolto in orario pomeridiano
con alcune lezioni sugli impianti fotovoltaici, tenute nel
mese di aprile presso la sede
di corso Carlo Marx.
Le lezioni teoriche vengono
implementate da esercitazioni
pratiche e da alcune visite tecniche con un vero e proprio full
immersion nelle applicazioni
fotovoltaiche, a biogas e idroelettrico, come il parco solare “a
inseguimento” di Sonnen Sy-

steme Italia di San Michele ad
Alessandria, visitato la settimana scorsa dagli studenti
partecipanti.
Il mondo delle energie rinnovabili, in un mercato generale del lavoro che ha accusato negli ultimi anni una vera e
propria regressione, ha segnato un aumento del giro d’affari
e di posti di lavoro per tecnici
competenti, con crescite a
doppia e, in certi casi, a tripla
cifra.
L’IPSIA (ex Fermi di via Moriondo) vuole essere presente
nel mondo delle energie rinnovabili anche con questo progetto che sta utilizzando risorse interne per la totalità delle
attività svolte e delle attrezzature, permettendo la partecipazione a titolo gratuito a tutti
gli studenti delle classi quarte
per la durata di circa 25 ore.
Il corso è completato da un
modulo di 12 ore riguardante
la sicurezza nei lavori elettrici,
con la realizzazione del percorso teorico PES-PAV conforme alla Norma CEI 11-27. Anche le nuove tecnologie rinnovabili elettriche trattate nel progetto non possono prescindere dalle necessarie condizioni
di lavoro in sicurezza previste
dalle normative: in quest’ottica
il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro dell’IPSIA cerca di
formare, informare e responsabilizzare i futuri operatori
elettrici dell’Acquese, per
un’attività lavorativa sostenibile per l’ambiente nonché qualificata, remunerativa e sicura
per gli operatori stessi.
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Scuola dell’infanzia di via Nizza

Screening ortottico

Acqui Terme. Lunedì 13
maggio, alla scuola dell’infanzia di “Via Nizza” si sono concluse le visite per lo “screening
ortottico”, ai bambini di quattro
anni, effettuate dalla dott.ssa
Gabriella Barisone del “Centrottico Prisma” di Acqui Terme.
Dato l’elevato numero dei
bambini interessati (42) le visite si sono suddivise in tre mattinate dalle ore 08.30 alle ore
11.30.
L’iniziativa, promossa dal

Festa gioco-sport
per Saracco e Ponzone
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Scuola primaria Saracco

Gita ad Albenga
per le classi quinte

dott. Francesco Negro della
“Commissione Sanità” del Comune di Acqui Terme, ha come
obiettivo la diagnosi precoce di
“vizi di refrazione, alterazioni
della motilità oculare e la prevenzione dell’ambliopia”.
Le insegnanti desiderano rivolgere un doveroso grazie alla dott.ssa Gabriella Barisone
per la sensibilità dimostrata
nell’approcio ai bambini, al
dott. Roffredo e alla sig.ra Buffa Marina per la collaborazione
prestata durante le visite.

Spazio-gioco al Girotondo

Acqui Terme. Prenderà il
via nelle prossime settimane
una iniziativa rivolta ai bambini
di età compresa tra gli 1 e 3
anni e ai rispettivi genitori residenti nel Comune di Acqui Terme, sulla base di un progetto
promosso dall’Assessore alla
Pubblica Istruzione dott.ssa
Fiorenza Salamano.
Il progetto prevede la realizzazione di una attività a sostegno della relazione genitore-figlio denominata “Spazio Gioco”, che si rivolge nelle specifico a bambini di età compresa
tra 18 e 30 mesi e ai rispettivi
genitori.
Il progetto consentirà ai genitori e bambini di conoscere
altri genitori e bambini, stare
assieme, effettuare esperienze, confrontarsi. L’attività è
gratuita e consiste in un ciclo
di 8 incontri con cadenza bisettimanale a partire dalle
prossime settimane. A sostegno dell’attività vi sarà una
Educatrice, che faciliterà la relazione e i momenti di gioco e

una Psicologa, che sarà a disposizione per colloqui ed incontri informativi tematici che
saranno effettuati durante l’attività.
L’attività, realizzata in collaborazione con l’Uffico Pubblica
Istruzione di Acqui Terme, sarà
gestita dalla Cooperativa Sociale CrescereInsieme e verrà
svolta ad Acqui Terme presso
la struttura comunale “Girotondo”, Baby parking di Piazza
Dolermo.
A scopo di ricevere ulteriori
informazioni e per iscriversi i
genitori potranno prendere
parte ad un incontro di presentazione che si terrà lunedì 27
maggio 2013 ore 17.30 presso
il la sede del Girotondo in piazza Dolermo.
Per ulteriori informazioni è
possibile telefonare o passare
presso il Girotondo contattando le operatrici ai numeri tel.
0144 56.188 o 334 63.88.001
in orario di apertura: lunedì-venerdì 8-13, 15.30-19, sabato
9-12.30, 15.30-19.

Acqui Terme. Mercoledì 8
maggio gli alunni delle classi
seconde e terze della scuola
primaria “G. Saracco” e gli
alunni di Ponzone si sono cimentati nella, ormai tradizionale, festa di “Gioco Sport” patrocinata dal Coni sul campo
sintetico dell’Acqui Calcio. Il
progetto di “Alfabetizzazione
motoria”, da cui ha avuto origine questa giornata di gioco –
sport e divertimento, ha visto
impegnata tutta la scuola sotto
la supervisione del consulente
il prof. Fabio Bertero.
Divisi in squadre rossi, gialli
verdi, viola… capitanati da una
delle insegnanti, supportati dal
tifo accanito di genitori, parenti, amici dagli spalti, i bambini
si sono cimentati nella corsa,

nel lancio della palla, nel “trasporto” e nello slalom. Al termine, tutti insieme hanno ricevuto la merenda che è stata offerta dal Comune di Acqui Terme e la medaglia che ha premiato tutti i partecipanti, insieme agli attestati del Comune.
La scuola ringrazia tutti coloro
che hanno partecipato alla festa: la Dirigente Scolastica, il
dott. Benzi, il prof. Ceriana del
Coni di Alessandria, il Sindaco,
il Comune, l’Assessore allo
Sport Mirko Pizzorni e tutto
l’Ufficio Sport del Comune per
la merenda, l’Assessore Salamano che è intervenuta, l’Acqui Calcio, i militi della Croce
Bianca e il C.S.I. comitato di
Acqui Terme che ha offerto le
medaglie.

Acqui Terme. Grande entusiasmo ed interesse ha suscitato la gita d’istruzione ad Albenga, effettuata dagli alunni
delle classi quinte della Scuola elementare Saracco, il 23
aprile scorso.
Sapientemente guidati, i
bambini si sono tuffati nella
storia romana ed hanno potuto
vedere e toccare con mano
l’argomento affrontato durante
l’anno scolastico.
Dalla visita del centro storico, animata da una bella caccia al tesoro che ha fatto sì che
i ragazzi scoprissero, da soli,
alcune tracce del periodo romano, si è passati alla visita
del Museo Navale Romano,
con le sue novantanove preziose anfore e con i vari reperti della nave onoraria Artiglio.
Interessanti anche le sale
del Museo Civico Archeologi-

co, contenenti epigrafi ed oggetti trovati negli scavi archeologici presso Albenga, databili
dal periodo pre-romano a quello medioevale.
Molto belle e ben conservate le sette Torri medioevali, così come la chiesa di S. Michele Arcangelo del XIII sec.
Divertentissimo è stato il
pranzo in spiaggia con il sottofondo delle onde ed il profumo
del mare; poi nel pomeriggio è
stata gradita una bella passeggiata storico-naturalistica
lungo la Necropoli e la via Julia Augusta, di fronte all’isola
Gallinara.
Al loro ritorno, i bambini erano felici ed hanno subito raccontato tutto ciò che hanno visto e fatto!
Come sempre un “ grazie “
di cuore alle maestre per la
meravigliosa giornata!

AMBULATORIO INFERMIERISTICO
Responsabile: infermiera Marcella Ferrero
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Giovedì 16 maggio con il Lions Club Acqui e Colline acquesi

Ballando sotto le viti: edizione “alpina”

Acqui Terme. Giovedì 16
maggio presso il Centro Congressi in zona Bagni si è svolta la seconda edizione del
Concorso “Ballando sotto le viti” organizzato dal Lions Club
Acqui e Colline Acquesi che ha
visto la presenza di oltre seicento bambini accompagnati
dai loro genitori ed insegnanti,
nonché diverse autorità, associazioni e dirigenti scolastici. Il
tema di questa edizione era la
riscoperta dei canti degli alpini, dove i bimbi erano chiamati a cantarli, ballarli e rappresentarli. La manifestazione era
prevista in Piazza Bollente, come lo scorso anno, ma la pioggia ha costretto lo svolgimento
presso il Centro Congressi e,
grazie alla collaborazione della protezione civile, del comune, delle associazioni e delle
ditte private che hanno messo
a disposizione i loro mezzi di
trasporto, tutti i bimbi sono stati portati al Centro dalle loro
scuole.
La Presidente del Lions
Club Acqui e Colline Acquesi
Gabriella Bonifacino ha condotto la manifestazione con disinvoltura e maestria, aprendola con l’invito ad un saluto
da parte degli illustri ospiti presenti: sua Eccellenza il Vescovo della diocesi acquese
Mons. Pier Giorgio Micchiardi,
il Sindaco Enrico Bertero, il governatore del distretto 108 Ia3
dei Lions Gianni Carbone. Erano anche presenti parecchie
altre autorità: per i Lions il
PDG Beppe Bottino, per la Polizia di Stato il Commissario
Capo dott. Tiziana Mezzacapo, per i Carabinieri il Comandante della Compagnia di Acqui Terme il Capitano Antonio
Quarta, per i Vigili Urbani la
dott.ssa Paola Cimmino; in
rappresentanza delle scuole i
seguenti Dirigenti Scolastici:
prof.ssa Silvia Miraglia I Circolo di Acqui, prof.ssa Monica
Carretto II Circolo di Acqui,
prof.ssa Daniela Risso e Suor
Anna Maria Giordani dell’Istituto Paritario S. Spirito,
prof.ssa Elena Giuliano Istituto Comprensivo “N. Bobbio” di
Rivalta B.da, maestra Marina
Assandri Vicaria Istituto Comprensivo di Spigno M.to, geom. Marco Protopapa presidente Scuola dell’Infanzia F.lli
Moiso. Non poteva certo mancare il coro degli Alpini “Acqua
Ciara Monferrina” con il direttore, il maestro Mauro Carini,
e il Presidente della sezione di
Acqui Giancarlo Bosetti.
La manifestazione entra nel
vivo con l’allegria e l’accurata
preparazione dei bimbi che,
una classe dopo l’altra, si avvicendano sul palco a esibirsi
nella rappresentazione dei più
noti canti degli alpini tra i quali: “Sul cappello”, “La leggenda
del Piave”, “Vecchio Scarpone”, “Sul ponte di Bassano”,

G.R. Impianti

Dott.ssa Sara Torrielli
Biologa - Nutrizionista
• Valutazione dello stato nutrizionale
- misure antropometriche
- calcolo metabolismo basale
e fabbisogno energetico
• Consulenze nutrizionali ed elaborazione piani
alimentari personalizzati per:
- dimagrimento
- incremento ponderale
- condizioni patologiche accertate
- allergie/intolleranze alimentari
- gravidanza e allattamento
- età evolutiva (bambini e adolescenti)
- educazione alimentare
- attività sportiva

NUTRIRSI BENE PER VIVERE SANI
Riceve su appuntamento
Acqui Terme (Studio Dr. Minetti) - Corso Bagni, 71
Ovada (Studio Ados) - Via Nenni, 18
Cell. 338 9892297 - saratorrielli@gmail.com

“Quel mazzolin di fiori”, “Era
una notte che pioveva”, “Addio
mia bella addio”. Bravissimi
sono stati i bambini non solo a
cantare ma anche recitare,
ballare e interpretare questi
canti, alcuni anche in moderne
e originali versioni “rap”.
Una lode agli insegnanti che
con pazienza, inventiva e
maestria hanno saputo trasmettere tutto ciò ai loro cari
alunni. Grande è stata l’emozione e la gioia del numeroso
pubblico presente nel vedere
questi bimbi, alcuni anche piccoli di tre o quattro anni, esibirsi con entusiasmo e grande
preparazione, nei loro vestiti in
costumi tipici, nel cantare e
ballare canti della nostra tradizione affinché possano conoscerli e, a loro volta, tramandarli. Il tripudio si è avuto nella
grandiosa conclusione: dopo
l’esibizione dell’ultima scuola,
sono stati chiamati tutti i bambini presenti, oltre seicento, gli
insegnanti, gli alpini, e i soci
del Lions Club Acqui e Colline
Acquesi per cantare tutti insieme a squarciagola il canto “Sul
cappello”, per chiudere in modo festante e tutti insieme questa bellissima mattinata.
Doverosi sono i ringraziamenti al Comune, che oltre al
patrocinio ha messo a disposizione il Centro Congressi, alle
autorità presenti, alle scuole
nelle persone dei loro Dirigenti ed insegnanti, ai genitori e a
tutti i bambini che si sono esibiti, ai soci del Lions Club Acqui e Colline Acquesi e a tutti
gli sponsor che hanno aiutato
e contribuito alla manifestazione: Acconciature Fanni, Centro Servizi Acquesi, I fiori di
Sanremo, l’Hotel Pineta,
Pneumatici Valnegri, Autoscuola Rapetto, e la protezione Civile degli Alpini di Acqui
Terme unitamente al loro coro
“Acqua Ciara Monferrina” che
hanno reso possibile questa
allegra e coinvolgente manifestazione all’insegna della storia e delle tradizioni locali.

Acqui Terme
Via Cavour, 26
Tel. 0144 320877
www.hightechacqui.com
info@hightechacqui.com

snc

Riscaldamento - Idraulica
Condizionatori - Piccole riparazioni
ACQUI TERME - Corso Divisione Acqui, 175
Tel. 348 6922464 - 393 7725088
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Il gatto vincente di via Savonarola

Il grazie dello staff dell’ufficio Welfare animali

“Il mio amico animale” ha lasciato il segno

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo: «Venerdì 17
maggio si è tenuta al Movicentro, alle ore 21 circa, la prima
edizione della manifestazione
“Il mio amico animale”, realizzata dall’Amministrazione Comunale per sensibilizzare l’opinione pubblica in generale, ed
i bambini in particolare, alla
cultura del rispetto dei nostri
amici a quattro zampe, che ci
fanno tanta compagnia e ci regalano un affetto incondizionato.
La serata, promossa dal
consigliere delegato al Canile,
dott. Mauro Ratto, e dall’Assessore alle Politiche Sociali
ed alla Pubblica Istruzione,
dott.ssa Fiorenza Salamano,
ha riscosso un grande successo di pubblico, composto da
grandi e piccini, ed è stata anche un’occasione per sottolineare l’importanza degli Enti e
delle Associazioni che si occupano con tanto impegno di tutelare il benessere degli animali, in particolare “Gli Amici
del Canile” e l’E.N.P.A. di Acqui Terme, a favore delle quali
è stata realizzata, durante
l’evento, una raccolta di fondi,
che ha reso tangibile la generosità di molti nostri concittadini.
Alla manifestazione era abbinato un concorso a premi,
per gli alunni di tutte le scuole
cittadine dell’obbligo – dalla
scuola dell’infanzia alle secondarie, che prevedeva la realizzazione di disegni, cartelloni,
poesie, componimenti, fotografie, video e quant’altro suggerito dalla fantasia dei piccoli
autori: tutti si sono rivelati non
solo bravissimi nelle tecniche
di realizzazione, ma anche
molto sensibili nei confronti di
una tematica così delicata e

che sta acquisendo sempre
più coscienza sociale. I nove
premi messi in palio per i migliori elaborati, consistenti in
buoni acquisto presso le librerie acquesi, sono stati forniti
grazie ai fondi stanziati dall’Assessorato alla Pubblica
Istruzione, mentre altri premi
“speciali” sono stati offerti da
sponsors privati, che qui si vogliono pubblicamente ringraziare: Acqui Futura s.a.s., Garbarino Pompe, Acqui Rugby,
Dock’s, Fortesan, Hill’s, Libreria Terme, Imeb, Ordine dei
Cavalieri d’Acquesana.
Un sentito e speciale ringraziamento va inoltre al coro degli alpini “Acqua Ciara Monferrina”, diretto dal Maestro Mauro Carini, che si è esibito in
due diversi momenti della serata con un suggestivo repertorio tipico, rallegrando piacevolmente la platea, ed al bravissimo coro della scuola elementare Saracco, diretto dal
Maestro Alessandro Bellati,
che ha proposto un pezzo originale, composto dallo stesso.
Doveroso anche ricordare e
ringraziare l’addestratrice cinofila Barbara Massolo, che si è
esibita con i suoi due “ragazzi
a quattro zampe” Yuki e Devil,
offrendo una breve (per i tempi ristretti) ma significativa dimostrazione di quanto i nostri
amici siano in grado di realizzare per aiutarci nelle situazioni più disparate.
Infine, un grazie veramente
speciale a Fabio Carini, il presentatore e conduttore della
serata, che con tanta pazienza
e disponibilità ha saputo ovviare alle nostre imprecisioni,
improvvisando con abile professionalità e cortesia».
Lo staff dell’Ufficio
Welfare Animali

Vendesi villetta
semi-indipendente
NEL CENTRO CITTÀ

L’ochetta Kalinka dei bimbi via Nizza

Acqui Terme. Venerdì 17
maggio presso il “Movicentro”
si è svolta la manifestazione
dedicata al concorso “il mio
amico animale” indetto dal Comune di Acqui Terme nella persona del Consigliere dott.
Mauro Ratto in collaborazione
con l’ufficio Ecologia e Pubblica Istruzione.
Il progetto era rivolto a tutti i
bambini delle scuole dell’infanzia e della primaria ed era finalizzato a promuovere comportamenti responsabili nei
confronti dei nostri amici animali, oltre a riportare l’attenzione e stimolare sentimenti di
solidarietà verso il canile di Acqui Terme.
Molti erano gli elaborati cartacei esposti dalle scuole o da
singoli alunni. Noi della scuola
dell’infanzia di “via Nizza” abbiamo partecipato con un video girato all’interno del nostro
parco dove i bambini del se-

condo anno si sono esibiti in
una coreografia dedicata
all’”Ochetta Kalinka”; inoltre
abbiamo prodotto su un grande telo di stoffa la gigantografia della nostra amica. Il telo
con nostra grande sorpresa e
soddisfazione è stato posizionato dietro al palco e fungeva
da sfondo alla premiazione.
Le insegnanti e i bambini
vogliono ringraziare la sig.na
Annalisa Cannito che ha collaborato realizzando il video e
le foto, il sig Francesco Cannito per la sua grande disponibilità verso tutti i bisogni e le
iniziative della scuola e lo studente Daniele Diotti per la
grafica.
Anche questa attività è stata
improntata sul tema dell’amicizia, sul quale i bambini della
nostra scuola hanno lavorato
nel corso di questo anno che
ha pervaso tutti i diversi ambiti educativi.

Acqui Terme. I bambini della Scuola dell’Infanzia di Via
Savonarola, da parecchi mesi,
hanno un amico in più: il gatto
Grey. Il micio, senza essere invadente,
quotidianamente
passeggia nei pressi dell’edificio scolastico attendendo con
pazienza l’uscita dei bambini
per correre nel prato insieme a
loro. Grey non è mancato all’appuntamento nemmeno durante le giornate nevose e, anche quando piove, si fa trovare
talvolta sotto il porticato in attesa di un saluto.
Al gatto è stata dedicata una
filastrocca ideata proprio per
lui e illustrata dai bambini, i
quali, con fantasia, hanno immaginato il felice prosegui-

mento della storia di questo
micio.
Parte del materiale didattico
prodotto è stato inviato al concorso “Il mio amico animale”
indetto dal comune di Acqui
Terme. Venerdì 17 maggio, durante la serata conclusiva della I edizione del suddetto concorso, alla Scuola dell’Infanzia
di Via Savonarola è stato attribuito il 1° premio, consistente
in un buono acquisto presso la
Cartoleria Quadrifoglio.
Alla presenza del Dirigente
Scolastico del I Circolo
Dott.ssa Silvia Miraglia, una
rappresentanza di bambini,
genitori e insegnanti ha ricevuto il premio e l’attestato di partecipazione al concorso.

PARAFARMACIA
dott. Fabio Eforo
Via Alfieri, 12
15011 Acqui Terme
tel. e fax 0144 320112
www.parafarmaciaeforo.com
fabio@parafarmaciaeforo.com

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

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

Per informazioni:

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

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

Associazione Need You

Iscrizioni ai corsi
serali di formazione

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:
«Carissimi lettori,
questa settimana vi parliamo del Kenya, una nuova richiesta di aiuto che ci è giunta
da una nostra conoscenza:
Antonio Carcione.
La nostra storia comincia nel
2008, quando ci contattano 2
sacerdoti congolesi, Padre Joseph Nduita e Padre Félicien
Boduka, per illustrarci la situazione drammatica della scuola
di Bokoro, nella Diocesi di Ingongo, R.D. Congo… abbiamo
difficoltà già ad individuare il
villaggio… è situato a 600 km
da Kinshasa, senza collegamenti via terra, raggiungibile
solo via fiume o aereo… e che
aerei!
Insomma, i due padri ci mostrano le foto della Scuola Kebia… un disastro di edificio
buio, piccolo e fatiscente, completamente inadeguato al suo
ruolo… ed a qualsiasi altro.
Cerchiamo di capire se
l’operazione sia fattibile, la politica della nostra Associazione
è di cominciare un progetto solo se si è sicuri di poterne controllare i progressi e di portarlo
a termine con successo… ma
l’ubicazione sperduta di Bokoro e la mancanza di appoggi in
loco che possano seguire i lavori e garantirci che il denaro
dei nostri benefattori sia speso
in modo giusto ci scoraggia…
così diciamo ai due sacerdoti
che ci dispiace, ma dobbiamo
rinunciare.
Dopo qualche giorno Padre
Joseph e Padre Félicien ci richiamano dicendo che hanno
trovato un imprenditore romano pronto a partire a sue spese per occuparsi dell’intera
questione. Io e mia moglie sia-

mo molto stupiti da questa
Provvidenza così rapida e favorevole, e andiamo a Roma a
conoscere il volontario. Antonio Carcione ci sembra subito
una persona a modo, dice di
aver parlato con lo Spirito Santo che gli avrebbe chiesto di fare qualcosa di buono per l’Africa… molto stupiti, anche se
cattolici, seguiamo l’istinto che
ci suggerisce di fidarci e di provare. Il progetto che esaminiamo prevede la costruzione di
una nuova scuola per 300
bambini per un costo complessivo di 120.000 €. Antonio effettua un sopralluogo e ci stupisce ancora con il suo resoconto: la quantità di bambini
che dovrebbero frequentare la
scuola è immensa, e, facendo
alcune indagini in loco ha calcolato che con pressappoco la
stessa cifra si potrebbe costruire un edificio per 1.300
alunni, non 300… E così è stato, ora la scuola di Bokoro è
terminata, con grande felicità
di bambini e genitori, e Antonio
ha trovato una nuova meta…
ed un nuovo progetto da seguire…
Ci troviamo ad Eldoret,
nell’ovest del Kenya, dove
questo signore romano si reca
da un anno per aiutare una
piccola comunità in difficoltà,
dove vivono circa 100 bambini: il vescovo della Diocesi della città è una sua conoscenza,
e gli ha chiesto se si poteva fare qualcosa, per aiutare i ragazzi, e le ragazze madri. Antonio si è rivolto a noi:
“… ci stiamo organizzando
per insegnare ai ragazzi a fare
dei lavori artigianali. Per poi
continuare per conto proprio.
Dobbiamo acquistare materiale che servirà anche per la produzione di candele e per costruire una incubatrice fai da te.

Il vescovo mi ha messo a disposizione un terreno per
un’eventuale costruzione di laboratorio artigianale ed aula di
accoglienza.
Adesso siamo provvisoriamente presso un locale del
Centre Pastoral, ma sto facendo un disegno ed un preventivo per la costruzione di un laboratorio. Qualora ci fosse un
donatore per poterla realizzare.
Sto insegnando loro a cucinare con la parabola solare, e
riscaldare l’acqua. Appena
avremo gli attrezzi, li istruirò a
costruirle da soli…”
Un nostro benefattore ci ha
donato 2.000€ per dare il via a
questo progetto: acquistare le
prime attrezzature per i laboratori per la lavorazione del ferro, la produzione di candele e
sapone e un piccolo allevamento di polli. Abbiamo bonificato la cifra ad Antonio, che al
momento si trova ad Eldoret,
ed ha subito cominciato ad acquistare il materiale, e ci ha
scritto: “Quando ho dato la notizia ai ragazzi, hanno fatto un
salto di gioia. Siamo andati subito ad acquistare i primi attrezzi ed hanno espresso la
volontà di avere una foto del
donatore…
…Appena faremo i primi lavori, ti manderò le foto, compreso quando schiuderanno i
primi pulcini. I ragazzi hanno
preparato un posto, sulla bacheca, dove intendiamo metterci gli attrezzi, per meglio
controllarli.
Sono molto contenti, come
vedi, non hanno perso tempo
ad attaccare la vostra foto nella bacheca dove sono gli attrezzi da voi offerti”.
Le parole di Antonio, che
esprimono la felicità di questi
giovani di avere la possibilità di
un futuro migliore, ci incorag-

giano ad andare avanti e cercare di reperire il denaro necessario per la realizzazione di
questi laboratori… Insegnare
un mestiere ad un bambino
equivale a dargli la speranza di
un’indipendenza e di un riscatto dalla povertà.
Abbiamo bisogno di voi, del
vostro piccolo o grande aiuto
per questi bambini… per migliorare il mondo e dare loro
una dignità nella povertà.
Chiunque volesse contribuire
alla nostra raccolta fondi non
esiti a contattarci, è un altro
progetto molto importante al
quale la nostra associazione
non si sente di restare indifferente. Come dice Papa Francesco “Il sudario non ha tasche”… quando lasceremo
questa terra non avremo bisogno del denaro ma delle opere
buone che avremo fatto in vita. E questa è la cosa più importante… sapete che con 5€
possiamo mantenere un bimbo per un mese. Per chi fosse
interessato a fare una donazione:
1) on line, direttamente sul
sito con carta di credito;
2) conto corrente postale,
C/C postale 64869910, Need
You Onlus;
3) bonifico bancario, c/c
100000060579 Banca Sanpaolo Imi, filiale di Acqui Terme, Need You Onlus, IBAN
IT96L0306947943100000060
579;
4) devolvendo il 5 per mille
alla nostra associazione (c.f.
90017090060). Le offerte sono
fiscalmente detraibili».
Ricordiamo il recapito dell’associazione: Need You
o.n.l.u.s., Reg. Barbato 21 Acqui Terme, tel: 0144 32.88.34 Fax 0144 32.68.68 e-mail info@needyou.it; sito internet:
www.needyou.it

Acqui Terme. Sono aperte
le iscrizioni ai corsi serali destinati ai lavoratori che di propria iniziativa o su iniziativa del
proprio datore di lavoro, intendono aggiornarsi, qualificarsi o
riqualificarsi.
Sono beneficiari delle azioni
formative i seguenti soggetti:
- i lavoratori delle imprese
localizzate in Piemonte
- giovani e adulti inoccupati /
disoccupati individuati dai servizi per l’impiego
- piccole e medie imprese
localizzate in Provincia di Alessandria e le Amministrazioni
comunali (Comuni fino a 5.000
abitanti) della Provincia di
Alessandria.
Si considerano destinatari
delle azioni formative le seguenti categorie:
- occupati di imprese private
- inoccupati / disoccupati segnalati dai servizi per l’impiego
- dipendenti delle PMI e dei
piccoli Comuni
- titolari, amministratori e
coadiuvanti delle PMI
- lavoratori autonomi titolari
di partita IVA
- professionisti iscritti ad albi
- agenti
Tali soggetti possono accedere ai corsi presenti nel catalogo dell’offerta formativa proposto dall’En.A.I.P. di Acqui
Terme e approvato dalla Provincia di Alessandria.
Alle persone che intendono
prendere parte ad una o più attività comprese nel suddetto
Catalogo, sono rilasciati “Buoni di partecipazione” per un valore massimo complessivo non
superiore a € 3.000 pro capite, spendibile nell’arco temporale di tre Cataloghi 20112012-2013).
Per ogni attività formativa il
“Buono di partecipazione” può
coprire una quota non superiore all’80% del costo complessivo della stessa
In deroga alla suddetta disposizione, le seguenti categorie hanno diritto all’esenzione della quota di partecipazione, pertanto l’intero valore del
voucher sarà a carico della
Provincia di Alessandria:
- i lavoratori a basso reddito
ed in situazione di particolare
disagio economico, con ISEE
(Indicatore di Situazione Economica Equivalente) minore o

uguale a € 10.000;
- gli inoccupati/disoccupati
individuati dai servizi per l’impiego;
- i lavoratori in cassa integrazione guadagni ordinaria,
straordinaria e straordinaria in
deroga;
- i lavoratori in mobilità.
L’En.A.I.P. di Acqui Terme
propone corsi di formazione
nelle seguenti aree:
- informatica: corsi di base di
word, excel, Power Point, internet e posta elettronica, tecnologie CAD 2D e 3D, tecniche grafiche produzione multimediale
- lingue straniere: inglese,
spagnolo e arabo
- sicurezza: addetto o responsabile servizio di prevenzione
e
protezione
(ASPP_RSPP)
- tecnico / tecnologica: programmazione software P.L.C.,
programmazione di macchine
utensili a controllo numerico,
tecniche di installazione impianti fotovoltaici
- gestione aziendale: paghe
e contributi, contabilità aziendale
- tecnologie energetiche:
tecniche di installazione impianti fotovoltaici.
Per informazioni contattare
la segreteria Enaip Acqui Terme, Via Principato di Seborga
n. 6, telefono 0144-313413,
orario: da lunedì a venerdì 813 14-18 e il sabato 8-13, mail
csf-acquiterme@enaip.piemonte.it.
Per effettuare l’iscrizione ai
corsi è necessario recarsi
presso
la
segreteria
dell’En.A.I.P. di Acqui Terme
muniti di carta d’identità, codice fiscale ed una marca da
bollo da 14,62 € per ogni corso al quale ci si iscrive.
I corsi sono rivolti a persone
di entrambi i sessi (L. 903/77;
L. 125/91).

Offerta

Acqui Terme. Pubblichiamo
la seguente offerta pervenuta
alla p.a. Croce Bianca, che
sentitamente ringrazia: Comitato Genitori e scuola G. Fanciulli in occasione della manifestazione “Amici a 2 e 4 zampe”, 100 euro.

Da GAINO & MIGNONE ultime occasioni
da prendere al volo.
MODELLO

COLORE

CONTENUTI

LISTINO

PREZZO
PROMOZIONALE

LANCIA YPSILON 1,2 8V GOLD 5

BIANCO

CLIMA, RADIO, FENDINEBBIA

€ 15.700

€ 12.000

LANCIA YPSILON 1,3 MJT 95 CV 5

NERO

CLIMA, RADIO, FENDINEBBIA

€ 18.200

€ 14.600

LANCIA MUSA 1,4 DIVA GPL

NERO

CLIMA, RADIO, FENDINEBBIA

€ 19.200

€ 14.500

LANCIA DELTA 1,4 GPL SILVER 120

NERO

CLIMA, RADIO,SENSORI RETRO

€ 25.500

€ 21.000

LANCIA DELTA 1,4 GPL GOLD 120

BIANCO

CLIMA BIZONA, SENSORI RETRO

€ 26.400

€ 22.200

Possibilità di finanziamento TAN 2,95% con furto e incendio
INIZIATIVA VALIDA FINO AL 31.05.2013.
Gamma Consumi ciclo combinato da 3,1 (kg/100km) a 11,3 (l/100km). Emissioni di CO2 da 86 a 262 (g/km).

GAINO & MIGNONE

Concessionaria

LANCIA

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

Esito positivo dell’iniziativa Rotary

A colloquio con una nutrizionista

a.TE.lier: laboratorio
di occupazioni possibili

Screening andrologico
per gli studenti acquesi

Nutrirsi bene
per vivere sani

Acqui Terme. CrescereInsieme e Crt per l’avvio di attività occupazionali rivolte a persone con abilità differenti.
Il laboratorio pilota che nasce con il nome di aTElier è
l’inizio di una nuova scena delle proposte del privato sociale
rappresentato nell’acquese
dalla CrescereInsieme in collegamento con Impressioni Grafiche ed il sostegno della Fondazione CRT; laboratorio che
ha l’intento di educare attraverso una occupazione, che
vuole portare il mondo produttivo a riflettere sul cambiamento attraverso una sfida di novità: avere laboratori di recupero
dei materiali e di occupazione
del tempo e dell’educare in
una unica direzione. Significa
mettere al centro in modo diverso e declinare con nuovo
colore le pratiche educative e
di lavoro con le persone con
abilità diverse costituendo un
luogo di incontro dove immaginare e costruire in modo diverso : nel nostro caso ri-costruire. In aTElier confluiscono diverse attività in cui si fa, si costruisce, si reinventa. La proposta innovativa è quella sartoriale: attraverso il riciclaggio
di capi di abbigliamento recuperati e non ricollocabili disponibili grazie al lavoro di rete
realizzato con la Cooperativa
Impressioni Grafiche nel laboratorio si reinventano alcuni
capi recuperando la stoffa e
costruendo altri oggetti e manufatti di uso quotidiano; dalle
camicie inutilizzate nascono
cuscini e grembiuli, applicazioni sceniche per spettacoli o allestimenti coreografici (piccolissimi per il momento) che potranno essere usati dalla Compagnia Teatrale Strabilio, e
presto potremo allestire una
prima mostra delle lavorazioni
attraverso SolidMarket. In questa attività sono occupati e collegati tra loro tutti i servizi di
CrescereInsieme rivolti alle
persone con disabilità. La sede delle attività è presso i locali
del centro Diurno Aliante che
diventa luogo nuovo e creativo
non solo per l’occupazione del
tempo ma anche stimolo alla
costruzione di competenze e
impegno dei ragazzi che seguono un percorso educativo e
di supporto alle proprie abilità
con gli operatori dei diverse realtà di cooperativa (il Giardino,
Centro Diurno Aliante e l’Educativa Territoriale Disabili dei
piccoli comuni dell’ASCA).
L’esperimento della sartoria
non solo quello di un laboratorio che vede s-cucito e ri-cutito
ma anche un pretesto per imparare ad usare la lavatrice, il
ferro da stiro, piegare le maglie
e appendere gli abiti ri-costruendo abilità quotidiane, forse banale ma affatto scontato

per chi si misura ogni giorno
con disabilità di varia natura.
aTElier è un luogo in cui il TE è
dentro ad una creatività che
vede con prospettiva nuova
anche le attività educative e
riabilitative e passa attraverso
la quotidianità e quindi anche
attraverso attività che si rifanno al modello del lavorare insieme per costruire qualcosa
di nuovo. aTElier è partito come laboratorio del fare, è uno
strumento che vuole essere
“bottega artigiana” di piccole
buone e nuove competenze,
un’esperienza che vuole cercare di portare dentro sé nuovamente il volontario, la casalinga, la nonna, la sarta, il giovane per ri-cucire i diversi strati di territorio, di città. Questo
progetto “sartoriale” si avvale
non solo degli educatori della
cooperativa ma anche della
cooperazione con la giovane
sarta Nazarena Ferro che con
il suo sapere tecnico ci ha aiutato ad impostare il lavoro di
taglio e cucito ed individuare
nuovi oggetti da costruire con
la stoffa recuperata. Altra attività portata avanti dal gruppo
di lavoro è stato quello di originare biglietti di auguri, inviti di
diverso tipo sempre attraverso
il riciclo di materiali (giornali in
particolare) e utilizzarli per gli
eventi promossi dalla cooperativa, ed infine costruire allestimenti scenici per la Compagnia Teatrale Strabilio. Questo
progetto sostenuto e promosso grazie ad un progetto co-finanziato da CrescereInsieme
e dalla fondazione CRT ha
permesso l’acquisto dei materiali, delle attrezzature e lo sviluppo e start-up di nuove iniziative a sostegno delle idee e
delle esigenze educative che
l’area disabili ha maturato in
questo ultimo anno e mezzo.
Un progetto pilota ma di grande impatto per i risultati con i
nostri ragazzi e l’impegno di
sviluppo e promozione che ha
e continuerà ad avere sul territorio. Creare luoghi di impegno
e impiego per persone con disabilità è certo oggi un’esigenza per molte famiglie che vogliono per i propri figli non solo un luogo di incontro e sostegno ma anche un impegno in
attività utili gratificanti e integrate con la vita di tutti gli altri.
Ed è proprio a tutti che si rivolge l’aTElier perchè incontrare
ed imparare lo possiamo fare
insieme, quindi più che una
presentazione questa vuole
essere una proposta per creare un’occasione ad incontrare
quanti vogliono fare, anzi ri-fare la bottega dei mestieri: luogo dove prima di produrre ci si
relaziona e incontra. Info: Giovanna
Lo
Scalzo
335.59.64.548 oppure loscalzo.g@crescere-insieme.it.

Acqui Terme. Stando alle
indicazioni dell’“applausometro” la relazione effettuata
nella mattinata di sabato 18
maggio nella Sala Belle Epoque del Grand Hotel Nuove
Terme relativa al “Progetto
screening andrologico” per
studenti degli istituti superiori
acquesi, ha evidenziato l’elevato gradimento ottenuto dall’iniziativa, organizzata dal
Rotary Club Acqui Terme.
Il progetto, come affermato dal presidente del Club
acquese dottor Giorgio Borsino, ha ottenuto un esito altamente positivo ed anche
l’opinione pubblica, che aveva seguito dalle colonne de
L’Ancora le due prime fasi
dell’evento, è rimasta sensibilizzata dalla serie di incontri
scientifico-divulgativi realizzati nelle scuole. Al tavolo
dei relatori c’era anche il vice preside eletto del Rotary,
Gian Maria Bianchi.
La riunione al Grand Hotel,
aperta al pubblico, era la terza e conclusiva fase del progetto nato per fornire ai giovani di oggi le corrette informazioni di diagnosi e di trattamento delle eventuali problematiche uro-andrologiche.
Le prime due erano state
effettuate nell’aula magna dei
due istituti acquesi.
Borsino, nel presentare la
manifestazione e ringraziare
i dirigenti scolastici Nicola
Tudisco e Claudio Bruzzone
che hanno permesso il service rotariano nei loro Istituti che esattamente da poco
sono riuniti nell’unica intitolazione “Levi di Montalcino”,
ha ringraziato il dottor Negro (presente in rappresentanza del Comune), Paolo
Bondi (in sostituzione del
Governatore del Rotary), il
dottor Bonini specialista urologo dell’ospedale di Novi Ligure, che ha illustrato i risultati ottenuti, e l’artefice
dell’evento, la tesoriera del
Rotary Club Acqui Terme Elisabetta Fratelli Franchiolo.
Il Progetto ha ripreso molte delle modalità organizzative di un’analoga iniziativa
realizzata a partire dal 2010
dalla struttura di Urologia di
Novi e Tortona (As Al) diretta dal dottor Montefiore.
Contestualmente alla presentazione dei due progetti
in altrettanti istituti acquesi,
gli organizzatori hanno distribuito a tutti gli studenti
questionari anonimi con la richiesta di risposta necessaria ad aiutare un’indagine
diagnostica relativa al giovane interessato.
Il dottor Bonini, parlando
dell’evento ha detto: “È una
grande operazione culturale,
che il giovane non aveva mai

ottenuto prima di entrare nel
mondo degli adulti”.
“Nell’età dell’adolescenza
le patologie andrologiche
hanno un’incidenza del 40%.
È importante quindi offrire ai
nostri giovani la possibilità
di riconoscere questi problemi.
Questa esigenza è oggi
ancora più sentita in quanto
ha posto un rilevante problema a livello di diagnosi
precoce”, ha concluso il dottor Leva.
C.R.

Acqui Terme. “Nutrirsi bene
per vivere sani”. Questa frase
da semplice slogan è diventata una vera regola di vita. Tutti
abbiamo bisogno di una alimentazione corretta, equilibrata ed adeguata alle nostre esigenze nutrizionali. Ma bisogna
stare attenti al “fai da te”. È sicuramente meglio affidarsi ad
un buon nutrizionista, che può
essere utile a soggetti sani che
desiderano perdere peso oppure, o anche, impostare una
corretta alimentazione, come a
soggetti in particolari condizioni fisiologiche (gravidanza, allattamento, menopausa, condizioni post-operatorie), ed anche a tutti i soggetti affetti da
patologie in cui un’alimentazione non corretta è causa o
fattore aggravante della patologia stessa.
Ci siamo quindi rivolti ad una
biologa
nutrizionista,
la
dott.ssa Sara Torrielli, che
esplica la sua attività nella nostra zona (su appuntamento in
corso Bagni 71 ad Acqui Terme presso lo studio del dott.
Minetti ed in via Nenni 18 ad
Ovada presso lo studio Ados)
per saperne di più.
Le abbiamo chiesto quali sono gli ambiti della sua professione. “La mia consulenza nutrizionale – ci ha detto la
dott.ssa Torrielli- consiste nella

elaborazione di piani alimentari personalizzati per diverse
esigenze: dimagrimento, incremento ponderale, condizioni patologiche accertate, allergie-intolleranze
alimentari,
gravidanza ed allattamento,
età evolutiva (bambini ed adolescenti), educazione alimentare, attività sportiva”.
Che tipo di approccio ha con
chi si rivolge a lei per dei problemi di alimentazione? “Prima
di tutto – ha ribadito la dott.ssa
Torrielli – si tiene conto dell’anamnesi familiare, ponderale, alimentare con valutazione
degli esami di laboratorio,
quindi si opera una valutazione dello stato nutrizionale con
misure antropometriche, il calcolo dell’indice di massa corporea, del metabolismo basale
e del fabbisogno energetico”.
E dopo questo? “Si passa –
conclude la dott.ssa Torrielli –
alla elaborazione di uno schema alimentare personalizzato”.
Tutto qui? “Sì, ma va aggiunto
che sono consigliati controlli
periodici”.
Quindi se si vuole vivere sani è sufficiente fidarsi di un valido nutrizionista ed evitare assolutamente il “fai da te”. Come mettersi in contatto con la
dott.ssa Sara Torrielli? Risponde al numero di cellulare 3389892297.

Sopralluoghi case popolari

Acqui Terme. L’Amministrazione Comunale informa l’utenza che, dopo un’interruzione dovuta a sopraggiunti impegni
gestionali, la prossima settimana riprenderanno i sopralluoghi effettuati dai propri funzionari presso le case popolari dell’A.T.C.: essi riguarderanno la zona di San Defendente, civici 311, 313, 315, 317, 319 e 321, a completamento delle
rilevazioni.
Come sempre si richiede agli inquilini una cortese collaborazione, per agevolare il lavoro dei funzionari comunali,
coadiuvati dall’assessore ai Servizi Sociali, dott.ssa Fiorenza Salamano.
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Incontro con
Ferruccio Bianchi

Venerdì 31 maggio nella sala Santa Maria

La musica greca di Theodorakis

Acqui Terme. Prosegue dopo i concerti di premiazione dei concorsi di organo,
cembalo e pianoforte de
“Terzo Musica e Valle Bormida” - la interessante stagione dei concerti della Sala “Santa Maria” (ex Seminario Minore; e dal cortile interno vi si accede).
Che, con la direzione artistica di “AnthiThesis”, in collaborazione con l’Alba Musica
Festival, presenta venerdì 31
maggio (alle ore 21, con ingresso libero) un appuntamento davvero inedito per la nostra
città: un concerto - da non perdere per gli appassionati - interamente dedicato a Mikis
Theodorakis.
Figura che nel Novecento
percorre l’avanguardia anche
battendo - e sembra una contraddizione - gli itinerari della
musica popolare cittadina.
A presentare le sue musiche Roberto Porroni, chitarra;
ma sue sono tutte le trascrizioni); Luigi Arciuli, (flauto); Silvia
Pauselli (violino); Antonello
Leofreddi,(viola)
Marcella
Schiavelli (violoncello), con i ricordati interpreti che formano
l’Ensemble Duomo.
In programma i brani Madonna, Savatovrado, Zeta,
[l’orgia del potere] (presumiamo dalla colonna sonora del
film del 1969 di Costa Gavras)
cui seguirà il Romancero gitano che elabora sei liriche su
poemi di Federico Garcia Lorca.
Quindi, a seguire, i Tre Epitafios per chitarra e violoncello (che possono richiamare anche i cicli di canzoni d’impegno
del poeta greco Y. Ritsos; e
ancor più lontano uno dei più
antichi monumenti musicali
dell’Antica Grecia, che rimanda all’epigrafe di Sicilo).
Attesissime poi le Danze di
Zorba (ecco l’opera cinematografica del 1964, del regista
Cacoyannis, ma anche il Bal-

letto per l’Arena di Verona del
1988).
A suggello della serata la
nota pagina di Hadjidakis de
Mai di domenica.
Chi suona: la filosofia…
L’ensemble Duomo nasce
nel 1996 su iniziativa di Roberto Porroni.
Il gruppo, composto da affermati solisti, si propone la valorizzazione del repertorio poco eseguito con una particolare attenzione verso proposte
originali ed innovative.
In quest’ottica vanno visti
i programmi Una chitarra per
Vivaldi (inciso in un CD di
vivo successo) e Un Haydn
inedito, dedicati a pagine di
rara esecuzione e proposti
in una versione vicina alla
sensibilità e al gusto dei nostri giorni, cui si aggiungono
i programmi La Musica al Cinema e Le Americhe in Musica, dedicati ad alcune delle più belle colonne sonore
rivisitate in una nuova dimensione timbrica.
Ennio Morricone ha molto
apprezzato il lavoro realizzato
da Roberto Porroni, utile per
portare in una dimensione
classica le musiche da film.
… e i concerti
L’Ensemble Duomo si sta
affermando a livello internazionale. Ha tenuto concerti in vari paesi europei, (Austria, Svizzera, Italia, Germania, Francia,
Grecia), in Turchia, in Medio
Oriente, in Africa, in America
Centrale e in America Latina,
in Australia ed è stato invitato
più volte in tournée in Estremo
Oriente (Giappone, Corea,
Singapore, Vietnam), suonando anche per il Seul Arts Center, la Oji Hall di Tokyo, ALTI
Auditorium di Kyoto.
Nel maggio 2004 ha tenuto
una applaudita tournée in Argentina, dove ha suonato al
Teatro Colon e al Teatro Gran
Rex di Buenos Aires.
Nel giugno 2006 ha debut-

tato con successo in Brasile.
Nello stesso anno una collaborazione con il baritono Renato Bruson.
Nell’ottobre 2011 è stato invitato al prestigioso Schumann
Festival di Bonn.
L’Ensemble Duomo si esibito in concerti in onore di Lorin
Maazel e Josè Carreras, che
ne hanno molto apprezzato le
qualità artistiche.
Invito all’ascolto
Un concerto che profuma di
Grecia. Nell’anno, oltretutto,
del Settantesimo di Cefalonia
(che cade nel settembre prossimo) e dei fatti d’arme che interessarono la Divisione “Acqui” dopo la data dell’armistizio.
E, allora, succedono strani,
interessanti cortocircuiti. Perché è bene ricordare l’attività
del giovane Theodorakis, classe 1925, non solo contro l’occupazione, con l’adesione alla
resistenza; ma poi anche il
carcere, la persecuzione e
l’esilio nei tempi tribolati del
dopoconflitto greco.
Poi, però, c’è il personaggio
e il romanzo di Zorba, il greco,
nato dalla fantasia di Nikos Kazantzakis nel 1946.
E qui avviene il rovesciamento: non è un intellettuale
cretese, che torna sulla sua
isola per guarire con l’attività
manuale l’inedia, a cogliere dall’alto del suo sapere - il senso della vita.
Ma il minatore di origine
macedone Alexis Zorba, carco
d’anni, in cui si possono veder
riflesse le preoccupazioni metafisiche e le esperienze spirituali dell’Autore. È un itinerario
di senso e d’indagine, questo,
comune a Theodorakis. Nonché (nei colloqui dei protagonisti, non esenti da avventure picaresche) l’ultima rimodulazione del dialogo platonico. Che
anche la musica può trasporre.
G.Sa

Acqui Terme. Cosa significa essere cittadini?
Cosa stanno a dimostrare i
sottopassaggi ferroviari, i monumenti imbrattati, i gratuiti
danneggiamenti al patrimonio
pubblico?
Perché si è perso il valore
del “bene comune”?
Anche a questi interrogativi
risponderà giovedì 30 maggio,
l’incontro in programma presso la Biblioteca Civica di Acqui
Terme, aperto non solo agli insegnanti, ma anche ai genitori
degli studenti della scuola primaria e secondaria (poiché la
responsabilità educativa certo
non può ricadere, in un momento delicato come questo,
solo sulla scuola; e più che
mai è efficace un’azione sinergica, di dialogo costante con le
famiglie).
Sul tema dell’Educazione alla cittadinanza verterà la discussione.
Promosso dalla commissione distrettuale dei docenti di
storia e per l’educazione interculturale, con il patrocinio del
Comune, attraverso l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, il
pomeriggio coinvolgerà come
relatori il professor Ferruccio
Bianchi, già in Acqui preside
dei Licei, e Patrizia Farello.
Entrambi gli ospiti - specialisti
del comparto educativo, e autori di altri volumi sull’insegnamento/ apprendimento - proprio nei mesi scorsi hanno
consegnato alle stampe, per i
tipi di Erickson, un volume di
Schede operative sui principi
fondamentali della Costituzione.
Con loro dialogherà il prof.
Michele Maranzana, valente
studioso di pedagogia e autore
di diverse pubblicazioni, nonché insegnante nella città
Alessandria.
Circa il contenuto dell’incontro, esso non mancherà di evidenziare l’importanza della
Educazione alla cittadinanza,
ma anche il problema del suo
insegnamento, lasciato nel limbo.
G.Sa

Alla galleria Artanda

Doppio appuntamento

Personale
di Giorgio Gatto “Senza”
Continuano le rassegne artistiche in programma alla Galleria Artanda per il 2013: sabato 1 giugno si inaugurerà “Senza”, personale dell’architetto
genovese Giorgio Gatto, che
aveva già esposto in galleria in
occasione
della
mostra
Art/Arch realizzata alcuni anni
fa in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Genova.
La mostra resterà aperta al
pubblico fino al 15 giugno con
apertura tutti i giorni dalle 17
alle 20 (esclusi domenica e lunedì).
***
Concorso
“Artanda in cartolina”
Anche quest’anno la Galleria Artanda ha deciso di promuovere il Concorso “Artanda
in cartolina per il 2013”: gli esiti conseguiti lo scorso anno e
soprattutto l’entusiasmo dimostrato dai nostri artisti ci ha
spinto, ancora una volta e nonostante i tempi di crisi, a credere fortemente in queste iniziative.
Il Concorso di quest’anno
però non sarà finalizzato a promuovere le rassegne artistiche
del 2013 (già programmate ed
avviate) ma il cambio di sede
che interesserà a breve la Galleria Artanda: da fine ottobre
infatti la galleria si trasferirà da
Via alla Bollente n.11 a Via
Manzoni n.17 (davvero a pochi
passi di distanza) sempre ad
Acqui Terme in locali di proprietà.
Questo trasferimento sarà
motivo per avviare un nuovo
progetto d’arte: quello di abbinare alle mostre e alle rassegne d’arte - che continueranno ad essere il maggiore
interesse di Artanda - la promozione di conferenze a tema sull’arte (tenute da esperti del settore) e la presentazione di libri sull’arte di recente pubblicazione (scritti e

disegnati), una sorta di “salotto dell’arte” curato dalla
Galleria Artanda.
Come nella precedente
edizione anche in questa
l’Artista che riceverà l’invito
dovrà realizzare un’opera
grafica con tecnica artistica a
piacere della dimensione di
10x15 cm da trasmettere in
originale alla Galleria entro e
non oltre il 15 giugno 2013.
Quest’opera grafica in formato cartolina, pur essendo
a tema libero, dovrebbe in
qualche modo manifestare
questa nuova dimensione artistica di Artanda.
L’artista vincitore avrà l’opportunità di esporre le proprie
opere in una mostra personale
organizzata nei nuovi locali
della Galleria a titolo completamente gratuito.
La mostra, da concertare
con la gallerista, dovrebbe essere organizzata nei primi mesi del 2014.
L’Artista vincitore del concorso “Artanda in cartolina per
il 2013” dovrà donare l’opera
vincitrice alla Galleria Artanda
che potrà utilizzarla, in maniera insindacabile, per ogni occasione o evento che riterrà
opportuno.

Ringraziamento
ai Vigili urbani

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo questo ringraziamento:
«Ringrazio il Corpo dei Vigili Urbani di Acqui Terme, i
quali giornalmente eseguono tanti controlli in città e
periferia, per il ritrovamento
della mia auto rubata e guidata da estranei.
Grazie di cuore per la professionalità e serietà con cui
svolgono il loro lavoro a favore dei cittadini».
Roberto Rizzola

TV2000 Più di quello che vedi

Canale

28

Sky canale

142

Streaming video
www.tv2000.it

Una televisione
che continua a crescere
grazie a chi si riconosce
nei suoi valori:
la forza delle idee
e la verità della fede.
Lo sai, TV2000 è l’altra tv,
che ti sa intrattenere e ti fa riflettere,
che ti ascolta e ti tiene compagnia.
È un valore comune, che anche tu
hai aiutato a diffondere.
TV2000 è la nostra tv.
Facciamola sempre più nostra.
Insieme.
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ACQUI TERME

Il trionfo della primavera
nelle tele di Attanasio

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Fin da ragazzino, passeggiando per corso Bagni, sotto
la pioggia o sotto il sole, per
scaricare le ore di studio e lavoro, anche quando mi capita
di essere afflitto dai brutti pensieri, c’è una vetrina che mi fa
sempre soffermare. Saluto con
un cenno gli amici Lino e Renato e dò una sbirciata ai nuovi lavori che escono dalla tavolozza di uno dei nostri più
spontanei ed estrosi concittadini, Lino Attanasio, che ritrae
paesaggi, fanciulle, clowns.

Egli è un maestro dei colori,
che gradirei rivedere nelle nostre gallerie d’arte comunali al
più presto, anche con il suo ultimo lavoro che leopardianamente ha voluto intitolare “La
ginestra”, il trionfo della primavera, ottimismo, serenità a dispetto del titolo che richiama il
grande pessimista di Recanati».
Francesco Bucinelli

Corso di pittura a Villa Ottolenghi

Acqui Terme. A Villa Ottolenghi proseguono le iniziative nel
nome dei “Conti Ottolenghi” per la ricerca della bellezza nell’arte. Il “Sogno di Herta” prosegue e gli studi degli artisti che hanno ospitato la storia dell’arte italiana rivivono di nuova arte e di
nuove esperienze. È iniziato così lunedì 20 maggio alle ore 9 (e
si ripeterà per tutte le mattine di lunedì) il 1º Corso di Pittura con
colori acrilici all’acqua, per un minimo di 5 persone, massimo 20.
E al gradimento, si potrà ripetere anche in altre giornate. Il corso è aperto alle persone di ogni età ed ha come oggetto l’osservazione di fiori, erbe, piante e paesaggio da dipingere direttamente sul posto. Un paesaggio da sogno, da favola, che aiuterà al meglio l’ispirazione artistica. L’attrezzatura e i materiali verranno forniti gratuitamente dall’insegnante Emma Bo. Nel costo
di euro 25,00 cad. è compresa la visita del Giardino e il corso di
pittura della durata di circa 3 ore. Per info e prenotazioni: tel.
0144/322177 – 02/94699507; M. 348/4520842 – 393/4504138;
email: cantina@borgomonterosso.com vittoria@borgomonterosso.com
(g.b.)

Le novità librarie
in biblioteca civica

Acqui Terme. Pubblichiamo
la terza parte delle novità librarie del mese di maggio reperibili, gratuitamente, in biblioteca civica di Acqui.

SAGGISTICA
Ayurveda
Morrison, J. H., Il grande libro dell’Ayurveda: guida al benessere personale, Corbaccio;
Bosnia-Erzegovina - ricostruzione postbellica
Atlante della cooperazione
decentrata allo sviluppo umano: Bosnia ed Erzegovina,
s.n.;
Cucina a microonde - ricette
Charretton, B., Charretton,
C., Micro-onde: la cucina divertente, Telecuisine;
Dialetti liguri - studi
Studi e ricerche sui dialetti
dell’alta Val Bormida, Comunità Montana Alta Val Bormida;
Disturbi alimentari - terapia
Trauma, abuso e perversione: problemi teorico-clinici nel
trattamento di pazienti anoressico-bulimiche, F. Angeli;
Uomini politici italiani - sec.
20.-21.
Di Pietro, A., Politici: da Craxi a Berlusconi, da Bossi a Fini, da Prodi a Grillo a Monti,
quattordici ritratti insoliti, Ponte alle grazie;
Wertmuller, Lina - autobiografia
Wertmüller, L., Tutto a posto
e niente in ordine: vita di una
regista di buonumore, Mondadori.
LETTERATURA
Abba, G. C., Ricordi e meditazioni, L. Editirce;
Bellati, G., I racconti della
contrada del forno nuovo, Joker;
Brentani, A., Per oggi non mi
tolgo la vita, Exorma;
Camilleri, A., Lucarelli, C.,
Acqua in bocca, Minimum fax;
Costello, J., La damigella
d’onore, Mondolibri;
Cross, N., I resti di lei, Rizzoli;
Di Reda, P., Ermetes, F., Il

labirinto dei libri segreti, Newton Compton;
Gambarotta, B., Polli per
sempre, Garzanti;
Gear, K., Gear, M., Le profezie del lupo, Piemme;
Grande, C., Padri, Ponte alle grazie;
Guccini, F., Croniche epifaniche, Feltrinelli;
Guedj, D., La chioma di Berenice, Tea;
Littizzetto, L., Valeri, F.,
L’educazione delle fanciulle,
Einaudi;
Mellissa, P., L’odore del tuo
respiro, Fazi;
Starnone, D., Prima esecuzione, Feltrinelli;
Travaglio, F., Zero all’alba,
Impressioni Grafiche;
Ullmann, L., Quando sono
con te, Mondadori.

LIBRI PER RAGAZZI
Diesen, A., Versi tra i versi,
Federazione nazionale delle
istituzioni pro ciechi/Les doigts
qui rêvent;
Garlando, L., Il mondiale
delle cipolline, Piemme;
Selling, A., Tutt’altro, Federazione nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi;
Wolf, T., Il camion dei pompieri, Dami;
Wolf, T., Le più belle filastrocche, Dami.

Concerto
dei concerti

Acqui Terme. Un concerto
benefico per non dimenticare
chi lotta contro il tumore. Si
tratta del progetto ambizioso
organizzato dal Dipartimento
Interaziendale di Prevenzione
Oncologica dell’ASL AL. in collaborazione con tre Onlus particolarmente attive sul territorio: Ciliberto di Novi Ligure, Vela di Ovada e Aiutiamoci a vivere di Acqui Terme.
L’evento si svolgerà il prossimo 28 maggio a Novi Ligure.
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Visita guidata alla cantina storica

Acqui Terme. Cantine Aperte è l’evento enoturistico più importante a livello nazionale. Dal 1993, l’ultima domenica di maggio, le cantine di maggior pregio del vino aprono le loro porte al
pubblico, favorendo un contatto diretto con gli appassionati di
questo prodotto. Nel tempo l’iniziativa, da parte della Vecchia
Cantina di Alice Bel Colle e Sessame, è diventata nel tempo una
filosofia, un “viaggio” per la scoperta dei territori del vino, che vede, di anno in anno, sempre più turisti, curiosi ed enoappassionati avvicinarsi alle cantine, desiderosi di fare un’esperienza diversa dal comune. Oltre alla possibilità di assaggiare i vini e di
acquistarli direttamente in azienda, per la “Vecchia” è possibile
entrare nelle cantine per scoprire i segreti della vinificazione e
dell’affinamento. Protagonisti di Cantine aperte sono famiglie,
comitive e coppie. Per gli enoturisti è avvenimento da non perdere. Ad Alice Bel Colle, come nel resto del mondo è da sempre
simbolo di accoglienza. Domenica 26 maggio a Casa Bertalero,
locale prediposto per il pranzo, sarà possibile trascorrere dei momenti allegri in compagnia di vecchi e nuovi amici.
Il programma della giornata, come annunciato dal presidente
della Vecchia Cantina sociale di Alice e Sessame Paolo Ricagno, prevede alle 10 l’inizio di visite guidate alle Cantine storiche. Si passa quindi, alle 12 all’aperitivo di benvenuto e, momento qualificante, alla degustazione dei vini della “Vecchia”. Il
programma stabilisce alle 12,15 l’inizio del pranzo, quindi alle 15
Umberto Coretto divertirà i partecipanti all’evento con un “pomeriggio in musica”.
C.R.

Festa in cantina ad Alice Bel Colle

Acqui Terme. Il 26 maggio aprono le cantine vinicole per l’appuntamento annuale con il gusto e la storia dedicato ad appassionati e turisti. Per la Cantina Alice Bel Colle viticoltori associati si tratta di giornate dedicate al turismo e al vino ideate per far
conoscere agli enoappassionati i luoghi del vino e l’impegno quotidiano che i vitivinicoltori dedicano per la qualità dei prodotti. Si
tratta della “Festa in cantina... Con Fast...Food”, il fassone protagonista. Una giornata di festa per assaggiare vini del Monferrato e per conoscere il territorio. L’evento prevede, alle 10, “vigneto trekking”, camminata tra le vigne con inaugurazione del
sentiero del vigneto sociale. Alle 12, aperitivo “wine music” in
cantina con Dj Margiotta del Jazz Club To, alle 16.30, inaugurazione “Vigna museo”. Per il pranzo in cantina, in collaborazione
col l’Osteria La Cirenaica di Rocchetta Palafea, andrà in scena
il fassone di razza piemontese.

È nata l’ANGIF

Acqui Terme. Domenica 5 maggio è nata ufficialmente la sezione di Acqui Terme dell’ANGIF - Associazione Nazionale Giuristi Informatici e Forensi. Tale associazione, il cui scopo è la promozione e la diffusione della cultura del Diritto dell’Informatica e
dell’Informatica Giuridica, ha già organizzato due conferenze sulla sicurezza ed i diritti della personalità su Internet nella nostra
città. La neonata sezione locale ha sede presso lo studio dell’avv. Eleonora Trivella, in via Palestro 22 ed è presieduta dal
dott. Roberto Capra sapientemente coadiuvato dall’avv. Eleonora Trivella che riveste l’incarico di vice presidente della sezione
acquese. Per informazioni è possibile visitare il sito Web
http://www.angifacqui.it oppure inviare una E-Mail all’indirizzo angif@angifacqui.it
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Avvisi di vendita di immobili senza incanto

TRIBUNALE ACQUI TERME
Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto in data 5 luglio 2013 ore 10,30 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
ESECUZIONE N. 2/12 R.G.E.
PROMOSSA DA AVVENTUROSO ROBERTO
CON AVV. PARODI
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Roma nº 12 - Castelnuovo Bormida (AL)
Lotto unico: nel centro storico del Comune di Castelnuovo Bormida,
con accesso carraio dal civico 12 di via Roma e pedonale dalla via Genzone: complesso imm.re costituito da fabbricato residenziale di 7 vani
e 2 sottotetti distribuiti su tre livelli, con ampio rustico ed ulteriore basso fabbricato, il tutto distribuito su ampio cortile pertinenziale.
Dati identificativi catastali
Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Castelnuovo Bormida come segue:
Fg. 6, Mapp. 171, Sub. 1, Cat. A/2, Cl. 1º, Cons. 11 vani, Rendita
766,94
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 Somaglia
Geom. Bruno Antonio il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 73.000,00. Offerte minime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
19/07/2013 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 73.000,00; 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’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. 38/12 R.G.E.
PROMOSSA DA NALDINI ARCH. FABRIZIO ANTONIO
CON AVV. CHIESA CARLO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: regione Bogliona 7 - Montabone (AT)
LOTTO uNICO. In comune di Montabone reg. Bogliona nº 7, con
cortile e terreno circostante in comune con altre unità immobiliari, composta da:
- al piano terra: ingresso su vano scala di collegamento al piano primo,
nº 3 camere, locale di deposito, oltre a sottoscala;
- al piano primo: disimpegni, cucina, nº 5 camere, bagno.
Dati identificativi catastali
Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Montabone come segue:
Fg. 4, Map. 540, Sub. 2, Cat. A/3, Cl. U, Cons. 13,50 vani, Rend. 230,08
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: € 60.000,00. Offerte minime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
19/07/2013 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 60.000,00; 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’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. 51/10 R.G.E.
PROMOSSA DA NEOS FINANCE SPA
CON AVV. ZAVANONE
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: regione Gaiasco - Bistagno (AL)
LOTTO uNICO. In Comune di Bistagno reg. Gaiasco, fabbricato ad
uso abitativo articolato su piano seminterrato, piano terreno, piano primo e piano secondo, oltre a corte pertinenziale esterne non recintata.
N.B. a cura dell’aggiudicatario dovrà essere presentata al Comune di
Bistagno domanda di sanatoria edilizia (vds. pag. 8 della relazione tecnica)
Dati identificativi catastali
Censito al Catasto Fabbricati del comune di Bistagno come segue:
Fg. 3, Mapp. 274, Sub. 1, Cat. A/4, Cl. 1, Cons. 12,5 vani, Rendita
406,71
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 Andreo Geom. Alberto il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 38.000,00. Offerte minime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-

Cancelliere: Emanuela Schellino

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 circostanze 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’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
19/07/2013 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 38.000,00; 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’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. 91/11 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
CON AVV. DE LORENZI CARLO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via Vittorio Veneto nº 15 - Strevi (AL)
LOTTO uNICO. Unità immobiliare a destinazione abitativa sita al
piano terreno della palazzina condominiale denominata “La Fontana”
sita in Strevi sobborgo inferiore in via Vittorio Veneto nº 15, costituita
da tre vani, disimpegno e locale ad uso bagno, con piccolo balcone di
accesso.
L’unità immobiliare è in corso di ristrutturazione ed al momento è priva di:
- intonaci sulle tramesse interne e ripristini da eseguire sulle altre pareti
in corrispondenza delle tracce per gli impianti;
- impianto idrico sanitario e di adduzione gas;
- impianto elettrico;
- impianto di riscaldamento;
- pavimenti, rivestimenti e zoccolature tinteggiature;
- infisso di grandi dimensioni con funzione anche di porta di accesso.
Per la cui esecuzione è prevedibile una spesa sommariamente presunta di € 20.1000,00.
Si precisa che in relazione all’unità immobiliare dovrà essere presentata
domanda di sanatoria presso il Comune di Strevi per modificazioni interne non autorizzate con una spesa presunta di € 1.866,00.
Inoltre, al termine delle opere di ristrutturazione dovrà essere presentata
denuncia di variazione presso l’Agenzia del Territorio con una spesa
presunta di € 558,27.
Dati identificativi catastali
Gli immobili oggetto di vendita sono distinti in catasto del Comune di
Strevi come segue:
Fg. 9, Map. 20, Sub. 52, Cat. A/2, Cl. 2, Cons. 3,5 vani, Rend. 244,03.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Dapino Geom. Renato il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 27.000,00. Offerte minime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
19/07/2013 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 27.000,00; 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’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. 168/10 R.G.A.C.
PROMOSSA DA TIRRI FILIPPO
CON AVV. CHIESA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via Nizza nº 159 - Acqui Terme (AL)
LOTTO uNICO in Comune di Acqui Terme, via Nizza nº 159, unità
abitativa posta al piano primo (secondo fuori terra), composto da ingresso su corridoio che ha funzione di disimpegno all’ ingresso dei vani, nº 2 camere, bagno, balcone e piccolo terrazzino posto al livello del
pianerottolo della scala condominiale tra il primo e il secondo piano
verso nord.
Oltre a cantina posta al piano interrato contraddistinta con il nº 9.
Coerenze alloggio: a Nord con altra unità immobiliare, ad Est vuoto su
Via Nizza, a Sud con altra unità immobiliare, ad Ovest con pianerottolo del vano scala condominiale.
Coerenze cantina: a Nord con altra cantina, ad Est terrapieno su via
Nizza, a Sud con altra cantina, ad Ovest con corridoio del vano scala
Condominiale.
NOTA BENE: si rinvia alla CTU del geom. Piccardi per quanto riguarda le risultanze relative alle iscrizioni ipotecarie, e per la notifica
ai soggetti a favore dei quali risultano iscritte, a cura delle parti attrici.
Dati identificativi catastali
Censito al NCEU del Comune di Acqui Terme, come segue:
Fg. 16, Part. 480, Sub. 7, Cat. A/2, Cl. 4, Cons. 4 vani, Rend. 309,87
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-

Custode: Istituto vendite giudiziarie

om. Alessandra il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 38.000,00. Offerte minime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
19/07/2013 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 38.000,00; 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’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 assegno circolare non trasferibile intestato alla “Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme” - unitamente all’offerta di acquisto in busta chiusa (che dovrà riportare solo il numero della procedura e la
data della vendita) entro le ore 13.00 del giorno non festivo antecedente quello fissato per la vendita presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme - Piazza San Guido.
In caso di più offerte, si terrà gara a partire da quella più alta nella sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Acqui Terme.

L’offerta presentata è irrevocabile ma non dà diritto all’acquisto
del bene. La persona indicata in offerta come intestataria del bene
è tenuta a presentarsi all’udienza sopra indicata, in mancanza, il
bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per minor
importo e la differenza verrà addebitata all’offerente non presentatosi. Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara.
Sono a carico della procedura le spese di cancellazione delle formalità.

Entro 45 giorni dalla aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà versare, mediante deposito di assegni circolari trasferibili intestati alla “Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme”:
- il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già versato;

- la somma corrispondente al 15% o 20% (secondo statuizione) del
prezzo di aggiudicazione per spese relative alla registrazione, trascrizione del decreto di trasferimento oltre a oneri accessori.
L’eventuale eccedenza sarà restituita all’aggiudicatario.
IN CASO DI ESPERIMENTO DI VENDITA
SENZA INCANTO ANDATO DESERTO SI PROCEDE CON
VENDITA ALL’INCANTO

Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione all’incanto, mediante consegna presso la Cancelleria del Tribunale di assegno circolare non trasferibile pari al 10%
del prezzo offerto intestati alla “Cancelleria del Tribunale di Acqui
Terme” entro le ore 13.00 del primo giorno non festivo precedente quello di vendita.
Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione dovrà essere immediatamente restituita dopo la
chiusura dell’incanto, salvo che l’offrente non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la cauzione sarà restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.

La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le complete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e,
nell’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale prescelto;
in caso di offerta presentata in nome e per conto di una società,
dovrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti la
costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udienza.
Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed eleggere domicilio in Acqui Terme.

Ad incanto avvenuto potranno essere presentate in Cancelleria offerte di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma non saranno efficaci se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 superiore a quello raggiunto in sede di incanto. Gli offerenti dovranno depositare
in Cancelleria nº 2 assegni circolari trasferibili intestati a “ Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme” di cui il primo, relativo alla cauzione di importo doppio rispetto a quello fissato per la vendita con incanto, ed il secondo, relativo alle spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo offerto. Versamento del prezzo entro 45
giorni dall’aggiudicazione.
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’Istituto Vendite
Giudiziarie (Via Fernando Santi nº25/26 - Alessandria), oppure sul
sito www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di visionare
gratuitamente l’immobile previa prenotazione presso l’I.V.G. 0131
225142 - 226145 - ivgalessandria@astagiudiziaria.com
Atti relativi alla vendita consultabili presso Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale e presso il custode.
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ACQUI TERME
Avvisi di vendita di immobili senza incanto

TRIBUNALE ACQUI TERME

Cosa cambia nel condominio

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto
in data 5 luglio 2013 ore 10,30 e segg.
presso gli studi dei professionisti delegati alle vendite
delle seguenti esecuzioni immobiliari

a cura dell’avv. Carlo CHIESA

Giudice Onorario delle Esecuzioni: Dott. Giovanni Gabutto
Cancelliere: Emanuela Schellino
Custode: Istituto vendite giudiziarie
ESECUZIONE Nº 7/2012
PROMOSSA DA MES S.A.S.
DI MES REAL ESTATE S.R.L.
CON AVV. ANDREA PIZZUTO
C/O AVV. ANNALISA RICHINI
PROFESSIONISTA DELEGATO:
AVV. MARINO MACOLA
CON STUDIO IN ACQUI TERME,
VIA CARDUCCI N. 42
LOTTO UNICO. Abitazione in villino in Melazzo, via
Dellocchio n. 11 composto da:
- abitazione su tre piani fuori terra (nm. 367/1) con ampia corte pertinenziale, in comune di Melazzo (AL), al
civico n. 11 di via Dellocchio, nella immediata periferia del centro abitato del paese.
- autorimessa (nm. 367/2)
- tettoia e modesto fabbricato in legno, realizzati nella
parte posteriore della corte e censiti ai subb. 3 e 4 del
nm. 367;
I beni sono ubicati nel concentrico del paese di Melazzo, ed a circa km. 6 dal Comune di Acqui Terme.
I beni sono così censiti:
al catasto fabbricati del Comune di Melazzo
Fg. Num. Sub. Cat. Cl. Consist. R.C. €
13
367
1
A/7
U 10,0 V 929,62
13
367
2
C/6
U 50 mq 126,53
13
367
3
C/7
U 26 mq
17,46
13
367
4
C/2
U
7 mq
8,37
A carico dell’aggiudicatario dovrà essere presentata Denuncia di Inizio Attività in sanatoria per la tettoia ed il
piccolo magazzino esterno, di cui a pagina 14 della perizia del geom. Mauro Caratti, agli atti, cui si rimanda.
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 Geom. Mauro Caratti, cui si rimanda.
Prezzo base € 397.000,00. Cauzione pari al 10% del
prezzo offerto. Offerte minime in aumento €
2.000,00. Spese presunte di vendita, a carico dell’aggiudicatario, pari al 15% del prezzo di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui
le stesse non siano efficaci ai sensi art. 571 c.c., ovvero
per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra
ragione, è disposta la vendita all’incanto per il giorno
19 luglio 2013 alle seguenti condizioni:
LOTTO UNICO. Prezzo base € 397.000,00. Cauzione € 39.700,00. Offerte minime in aumento €
2.000,00. Spese presunte di vendita, a carico dell'aggiudicatario, pari al 15% del prezzo di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 87/2010+96/2011
PROMOSSA DA VALNEGRI PNEUMATICI & C. SAS
DI VALNEGRI CLAUDIO MICHELE
CON AVV. SILVIA BRIGNANO E
MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A.
CON AVV. GHERARDO CARACCIO
PROFESSIONISTA DELEGATO:
AVV. MARINO MACOLA
CON STUDIO IN ACQUI TERME,
VIA CARDUCCI N. 42
LOTTO UNICO. Fabbricato di civile abitazione, con
annessi portici ed autorimessa, in Morsasco (AL), reg.
Tacchellina 55, il tutto su due piani fuori terra (di cui
uno parzialmente interrato) oltre ampia corte pertinenziale composto da:
- Piano terreno: porticato, due cantine, centrale termica
e ripostiglio, due tettoie, ricovero attrezzi - cantina/magazzino.
- Piano primo: soggiorno/cucina, dispensa, due camere,
disimpegno, bagno, balcone e veranda.
Detto immobile è così censito:
Fg. Num. Sub. Cat. Cl. Consist. R.C. €
10
12
2
C/7
U
53 mq
32,85
10
12
3
A/3
U 7,5 vani 336,99
L’aggiudicatario dovrà presentare domanda di sanatoria
al Comune di Morsasco per le opere realizzate abusivamente (come decritto alle pagine 14 e 15 della consulenza tecnica d’ufficio del Geom. Mauro Caratti agli atti, cui si rimanda).
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 Geom. Mauro Caratti.
Prezzo base € 168.000,00. Cauzione pari al 10% del
prezzo offerto. Offerte minime in aumento €
1.000,00. Spese presunte di vendita, a carico dell’aggiudicatario, pari al 15% del prezzo di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui
le stesse non siano efficaci ai sensi art. 571 c.c., ovvero
per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra
ragione, è disposta la vendita all’incanto per il giorno
19 luglio 2013 alle seguenti condizioni:
LOTTO UNICO. Prezzo base € 168.000,00. Cauzione € 16.800,00. Offerte minime in aumento €
1.000,00. Spese presunte di vendita, a carico dell’aggiudicatario, pari al 15% del prezzo di aggiudicazione.

VENDITE DELEGATE
AI PROFESSIONISTI
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
VENDITE
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri
soggetti per legge non ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza
di partecipazione cauzione pari al 10% del
prezzo offerto (che non potrà essere inferiore al prezzo base) da depositarsi mediante
assegno circolare non trasferibile intestato al
professionista delegato per la vendita - unitamente all’offerta di acquisto in busta chiusa (che dovrà riportare solo il numero della
procedura e la data della vendita) entro le ore
12.30 del giorno non festivo antecedente
quello fissato per la vendita presso lo studio
dello stesso professionista.
In caso di più offerte, si terrà gara a partire
da quella più alta presso lo studio del professionista delegato.
L’offerta presentata è irrevocabile ma non dà
diritto all’acquisto del bene. La persona indicata in offerta come intestataria del bene è
tenuta a presentarsi all’udienza sopra indicata, in mancanza, il bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per minor
importo e la differenza verrà addebitata all’offerente non presentatosi. Non verranno
prese in considerazione offerte pervenute
dopo la conclusione della gara.
Sono a carico della procedura le spese di
cancellazione delle formalità.
Entro 45 giorni dalla aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà versare, mediante deposito di assegni circolari trasferibili intestati
alla professionista delegato:
- il residuo prezzo, detratto l’importo per
cauzione già versato;
- la somma corrispondente al 15% del prezzo di aggiudicazione per spese relative alla registrazione, trascrizione del decreto di
trasferimento oltre a oneri accessori.
L’eventuale eccedenza sarà restituita all’aggiudicatario.
IN CASO DI ESPERIMENTO
DI VENDITA
SENZA INCANTO ANDATO DESERTO
SI PROCEDE CON
VENDITA ALL’INCANTO
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri
soggetti per legge non ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza
di partecipazione all’incanto, mediante consegna presso lo studio del professionista delegato di assegno circolare non trasferibile
pari al 10% del prezzo offerto intestati allo
stesso professionista entro le ore 12.30 del
primo giorno non festivo precedente quello
di vendita.
Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente
non diviene aggiudicatario, la cauzione dovrà essere immediatamente restituita dopo la
chiusura dell’incanto, salvo che l’offrente
non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la cauzione sarà restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.
La domanda di partecipazione all’incanto
dovrà riportare le complete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale
e, nell’ipotesi di persone coniugate, il regime
patrimoniale prescelto; in caso di offerta presentata in nome e per conto di una società,
dovrà essere prodotta idonea certificazione
dalla quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in
udienza. Gli acquirenti dovranno dichiarare
la propria residenza ed eleggere domicilio in
Acqui Terme.
Ad incanto avvenuto potranno essere presentate in Cancelleria offerte di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma non saranno
efficaci se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 superiore a quello raggiunto in sede di incanto. Gli offerenti dovranno depositare presso il delegato nº 2 assegni circolari trasferibili intestati al professionista delegato di cui il primo, relativo alla cauzione di
importo doppio rispetto a quello fissato per
la vendita con incanto, ed il secondo, relativo alle spese presunte di vendita pari al 20%
del prezzo offerto.
Versamento del prezzo entro 45 giorni dall’aggiudicazione.
Relazione CTU, planimetrie consultabili
presso l’Istituto Vendite Giudiziarie (Via
Fernando Santi nº25/26 - Alessandria), oppure sul sito www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di visionare gratuitamente l’immobile previa prenotazione presso l’I.V.G. 0131 225142 - 0131 226145 - ivgalessandria@astagiudiziaria.com

ATTI DEL CONVEGNO
DEL 13 APRILE 2013
Relazione del Geom. Umberto Toselli
Proseguiamo nella pubblicazione delle relazioni degli
esperti intervenuti al Convegno
L’amministratore/2
Fatta una prima necessaria
seppur sintetica e doverosa
premessa, possiamo addentrarci in quello che sarà un rapido, indicativo e sicuramente
non completo percorso di disamina degli aspetti e delle regole che disciplinano la professione dell’amministratore
così come stabilito dalla nuova
disciplina del Condominio negli edifici.
Anche a tal riguardo mi preme sottolineare che la tanto
sbandierata ed acclamata “Riforma del Condomino” null’altro è che una riscrittura di alcune norme già esistenti, la
trascrizione in norme codicistiche di situazioni, sentenze,
modus operandi e stati di fatto
ormai consolidati ed il recepimento di leggi speciali a seguito dell’introduzione di nuove tecnologie sviluppatesi nel
corso di questi ultimi anni e
mai prese in considerazione
nell’ormai datato Codice Civile.
Chiaramente però, soprattutto agli occhi dell’opinione
pubblica, grazie all’enfasi data
a questa legge dagli organi di
informazione, sembrerebbe a
prima vista un apparato organico e ben evidenziato nel
quale emergono una serie di
diritti inequivocabili a favore
dei condòmini “bravi” con la repressione di tutti quei comportamenti ritenuti scorretti da
parte dei rimanenti condòmini
“cattivi” e dell’amministratore.

Infatti all’indomani della approvazione della Legge 11 dicembre 2012 n. 220 che sostituisce, aggiunge o modifica gli
articoli del libro terzo del Codice Civile in materia di proprietà, su tutti gli organi di informazione si sono letti, in molti
casi con poca correttezza di informazione ma molta concessione al sensazionalismo, che
era stata approvata la legge
per cui “si potevano tenere i
cani in appartamento”, ci si poteva “staccare a proprio piacimento dall’impianto di riscaldamento centralizzato”, “non
era più necessario l’amministratore” ed altre amenità simili.
Certamente notizie del genere hanno avuto subito facile
presa sulla opinione pubblica e
sul mondo condominiale della
gente comune, senza peraltro
far capire quali erano veramente i termini del vero e corretto approccio alle problematiche trattate e soprattutto spiegare ai cittadini che effettivamente tali norme in qualche
maniera esistevano già ma
erano semplicemente state di
poco modificate oppure ricodificate in base alle esigenze
della vita e del mondo moderno.
Fatta questa doverosa premessa sulla giusta ricollocazione della nuova Legge
4/2013 in quella che è la reale portata dell’evento meno importante e sostanziale di quanto scritto e pubblicizzato, andiamo comunque a vedere
quelle che sono le novità codificate per l’amministratore e
che entreranno in vigore in
maniera definitiva a partire dal
18 giugno 2013.
Gli articoli cardine che trattano dell’amministratore sono
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rimasti il 1129 ed il 1130, con
alcuni richiami a casi, attività o
procedure da seguire in molti
degli altri articolo del codice,
mentre il nuovo art. 71-.bis delle Disposizioni di Attuazione
del Codice Civile stabilisce e
regolamenta i requisiti che deve possedere l’amministratore
di condominio.
Partendo pertanto dall’art.
1129 notiamo che, modificando la vecchia norma, l’obbligo
dell’amministratore sussiste
quando i condomini (e quindi
intestatari effettivi o teste e non
unità immobiliari) sono più di
otto.
Onestamente non si capisce
perché il legislatore abbia elevato tale numero da quattro ad
otto lasciando così la possibilità di un vasto numero di fabbricati sprovvisti del necessario organo di rappresentanza
sia in sede civile sia in sede
penale a tutela della collettività
condominiale, lasciando il fabbricato in balia di se stesso o
peggio ancora di persone non
in grado di svolgere correttamente il proprio mandato sulla
base delle norme vigenti.
Va peraltro detto che
l’art.1129 alcuni commi più
avanti riconosce la figura di
quello che può essere considerato “l’amministratore apparente”, cioè quella persona all’interno del fabbricato che, a
qualsiasi titolo, magari senza
una nomina ufficiale, senza
aver alcun requisito formale e
soprattutto senza conoscere i
rischi cui va incontro, svolge
anche in forma parziale funzionalità e compiti analoghi all’amministratore e che quindi
deve attenersi alle Leggi e norme che regolamentano la suddetta attività.
(24 - continua)

SpazioDanzaAcqui a Voghera

Sabato 4 maggio presso il
Palaoltrepo di Voghera si è
svolta un’importante rassegna
di danza con primi ballerini le
star televisive Kledi-Kadiu ed
Abeta Torremani. La scuola
SpazioDanzaAcqui diretta di
Tiziana Venzano è stata invitata a partecipare con un originale balletto di floor work contemporaneo ideato appositamente per lo spettacolo dal coreografo Dario Laffranchi.
La serata è stata un’occasione di crescita e confronto
per gli splendidi otto interpreti:
Anita Barberis, Matteo Chiavetta, Lara Izzo, Ludovica Martiny, Margherita Picazzo, Elena Porta, Beatrice Sina ed Erika Spiota che hanno conquistato tecnici e pubblico per la
maturità interpretativa e per la
coordinazione dei movimenti.
Dunque ancora un ottimo risultato ed un’esperienza indimenticabile per allievi, insegnante e famiglie; ora tutto il
lavoro verte per la preparazione del galà di fine anno accademico “Happy Birthday” che
si svolgerà sabato 8 giugno al
teatro Verdi e vedrà varie iniziative per festeggiare il 20°
anniversario tra cui un omaggio-ricordo al pubblico che da
anni segue con affetto le performance della scuola acquese.

PUBLISPES
Agenzia pubblicitaria
Tel. e fax 014455994
publispes@publispes.it

VENDESI
centro estetico
benessere
in Acqui Terme.
Per info rivolgersi
al 329 2456942

Maestrale Consulting S.r.l.

seleziona candidati/e
al ruolo di responsabile
amministrativo

per conto di primaria Azienda operante
nell’acquese. Si richiede pluriennale
esperienza nella tenuta della contabilità
con capacità di analisi e programmazione economico finanziaria.
Inviare C.V. al seguente indirizzo email
info@maestraleconsulting.it

ACQUI TERME

CEDESI
BAR
CAFFETTERIA
ottima posizione,
ideale per una persona
Tel. 392 0640933
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Con Aiutiamovi a Vivere e associazione Vela

Giornata nazionale del malato oncologico

Acqui Terme. Aiutiamoci a
Vivere Onlus e Vela Onlus di
Ovada ha partecipato con volontari, soci e pazienti alla VIII
Giornata Nazionale del Malato
oncologico tenutasi a Roma
dal 17 al 19 maggio organizzata da F.A.V.O. (Federazione
Italiana delle Associazioni di
Volontariato in Oncologiawww.favo.it) presieduta dal
prof. De Lorenzo. La giornata
rappresenta il cuore dell’attività della FAVO medesima: è
dedicata al malato, agli ex malati e a tutti coloro che hanno
vissuto da vicino la malattia
condividendone ansie, preoccupazioni, speranze. Come
nelle precedenti edizioni sono
stati molteplici ed interessanti i
temi trattati: Madre dopo il cancro e preservazione della fertilità, i programmi di screening
oncologici ed il contributo delle associazioni di volontariato,
la crisi economica e le buone
pratiche per affrontarla, le cure simultanee in oncologia. Al
termine della mattinata di domenica 19, presentata da Paola Saluzzi di Sky TG24, sono
stati consegnati tre Cedri d’oro
a Diana Agosti (Donna delle
Istituzioni, eccezionalmente vicina al volontariato e instancabile sostenitrice dei nuovi diritti del malato di cancro), Marco
Bartoletti (imprenditore della

BB Spa che ha trasformato
l’“utopia” del lavoro per i malati di cancro in realtà) e Carlo
Fiordaliso (testimone vivente
della forza che vince il silenzio
della voce aggredita dal tumore, nell’azione sindacale della
UIL nazionale in difesa dei lavoratori): persone che hanno
acquisito benemerenze nel
campo del volontariato oncologico. Il cedro d’oro, definito
nella Bibbia “l’albero più bello”,
è diventato il simbolo della
Giornata dei malati oncologici
e celebra la forza di quanti,
colpiti dal tumore, lottano per
la vita e per la dignità della vita. È possibile mandare un
SMS solidale sino al 26 maggio p.v. al nº45503 contribuendo con 2 € ad offrire ai malati
di cancro ed alle loro famiglie
ascolto, accoglienza e risposte
personalizzate in ambito sociale e sanitario.
Momento di grande emozione è stato vedere il Santo Padre che, al termine della Messa di Pentecoste, ha salutato
tutti i fedeli attraversando il sagrato di San Pietro e Via della
Conciliazione.
Aiutiamoci a Vivere comunica a tutta la cittadinanza che
martedì 28 maggio 2013 si
svolgerà a Novi Ligure nell’Auditorium Dolci Terre un Concerto intitolato “Musica, Arte

della Salute”: l’iniziativa, promossa dalle Associazioni di
volontariato onlus “Giuseppe
Ciliberto” e Vela oltre che A.V.,
in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione Oncologica dell’ASL AL, mira a raccogliere fondi da destinare al dipartimento stesso per far meglio conoscere la prevenzione,
migliorare le performances degli operatori ed implementare
sempre più l’adesione a queste metodiche di medicina preventiva. Il raggiungimento degli obiettivi proposti permetterà di ridurre l’incidenza di nuovi casi di tumore, di ridurre la
mortalità, modificare le abitudini di vita considerate fattori di

rischio nei confronti di tumori
della mammella e dell’intestino.
Per partecipare contattare il
nº338 3864466.

Tutela di Bisogni Educativi Speciali

Acqui Terme. Lunedì 27 maggio alle ore 21 nella Sala Kaimano in Piazza Maggiorino Ferraris si terrà un incontro sul tema:
«Sulla via dell’inclusione scolastica: la nuova normativa per i Bisogni Educativi Speciali». Relatrice Marina Brugnone, insegnante distaccata presso l’USP di Alessandria, ufficio sostegno
alla persona.
Obiettivi dell’incontro: - conoscere le ultime normative, dalla
L.170 del 2010 alla C.M. 8 del 2013;
- conoscere i mezzi che ci offrono per concretizzare reali opportunità di apprendimento per tutti le allieve e gli allievi delle
scuole di ogni ordine e grado;
- tutelare chi, durante il percorso scolastico, incontra maggiori difficoltà e che pertanto necessita di un programma di apprendimento personalizzato, realizzato sulla base di oggettivi Bisogni Educativi Speciali.

Cororchestra
Vianney

Acqui Terme. “...virtuosismi
classici, musica leggera ed alcune fra le più celebri colonne
sonore...”.
Questa l’insegna di un concerto, ancora abbastanza lontano, ma che vale la pena sin
d’ora segnalare.
Giungerà ad Acqui domenica 2 giugno, da Torino, la proposta musicale del Cororchestra Vianney, espressione della Parrocchia di San Giovanni
Maria Vianney, il Curato d’Ars,
in cui confluiscono l’organico
della “Corale Polifonica Vianney”, diretta dal Maestro Marco Ravizza, e quello dell’Orchestra “Ensemble Giovanile
Vianney”, affidato alla direzione dal Maestro Marco Raiteri.
Doppio l’appuntamento nella
Chiesa di San Francesco: con
il concerto in programma alle
ore 21, preceduto - alle ore 18
- dalla Santa Messa, che si avvarrà dell’ animazione liturgica
a cura del Laboratorio Musicale Vianney. Il programma annovera tanto Go down Moses
e gli spiritual, quanto brani
classici quali il Canone di Pachelbel, un Gloria tibi Domine,
e ancora Il Coro del Nabucco
e La Vergine degli Angeli di
Giuseppe Verdi. Ma non mancheranno neppure Bepi De
Marzi con Signore delle Cime,
le pagine di Ortolani da Fratello sole, sorella luna e il Tema
di Lara dal Dottor Zivago. Tra
i due tempi, in cui il concerto
andrà ad articolarsi, anche le
esecuzioni di giovanissimi interpreti, come solisti, alla chitarra e al pianoforte.
Per Cororchestra Vienney,
in oltre dieci anni di attività,
tanti i concerti della formazione torinese in montagna, al
mare o in città, le Messe animate liturgicamente in tutta la
regione, sino alle più recenti
celebrazioni che hanno coinvolto la formazione nell’ultima
Ostensione della Sindone, per
i 150 anni dell’Unità d’Italia ed
nell’ambito di una trasferta a
Roma.
G.Sa

Giornata del volontario
Croce Rossa Italiana

Acqui Terme. Un buon successo per la Giornata del Volontario C.R.I. organizzata dalla Croce Rossa di Acqui Terme
e sede di Cassine domenica
12 maggio. Si è cominciato alle 11, con l’apertura ufficiale
della manifestazione in cui
hanno preso la parola, oltre al
presidente Ghione Celso, il
Comandante della stazione
dei Carabinieri di Acqui Terme,
Capitano Quarta, il vicecomandante della polizia municipale di Acqui Terme, Ispettore
Biagio Sorato, il Presidente
Provinciale della Croce Rossa,
signor Bologna, e il vice sindaco di Acqui Terme, ingegner
Branda, ricordando il grande
lavoro svolto in ogni ambito da
parte della Croce Rossa e di
tutti gli uomini in divisa, lavoro
svolto senza bandiere e senza
colori da tutti indistintamente,
forze dell’ordine e volontari
delle associazioni di volontariato insieme, come ha ricordato il Capitano Quarta.
Terminato l’incontro con le
autorità, ci si è spostati tutti all’esterno del Centro Congressi, dove si svolgeva la manifestazione, per la prima delle tre
simulazioni in programma.
Questa simulazione riguardava uno shock anafilattico
dovuto a puntura di calabrone.
Simulazione magistralmente
eseguita dai volontari della
C.R.I. che hanno mostrato come si deve intervenire in tali
casi, prestando massima attenzione sia alla propria che
alla sicurezza dell’infortunato
provvedendo quindi al trasporto in ospedale.
A seguire è stato possibile
pranzare insieme ai volontari
CRI con un ricco menu che ha
soddisfatto le esigenze di tutti i
presenti.
Nel pomeriggio si è entrati
nel clou della manifestazione,
dapprima con l’esibizione degli
strumentisti della Scuola Media “G.Bella” di Acqui Terme,
che hanno interpretato vari
brani, tra cui le Quattro Stagioni di Vivaldi, in modo assolutamente perfetto e successivamente con lo spettacolo hiphop della scuola di ballo Creative Crew di Saimir, che ha fatto divertire il pubblico con sfide hip hop e di break dance divertenti e molto coinvolgenti.
Durante la giornata si è seguito con la musica di Fauzia e Alberto e di Diana Lo Monaco e
Dj Lele. A tutti loro va un immenso grazie da parte della

C.R.I. di Acqui.
Durante la giornata vi sono
state altre due simulazioni di
soccorso, più complesse rispetto alla prima, concernenti
un incidente stradale con automobile e motociclo coinvolti
e l’ausilio di 3 squadre di soccorso, per portare aiuto ai feriti (truccati in modo magnifico
dai truccatori della Croce Rossa), e una rissa con accoltellamento, simulazione molto lunga e che ha dimostrato come i
volontari sanno intervenire in
ogni tipo di situazione, anche
la più grave, senza perdersi
d’animo e con grande unione
e competenza. Un complimento enorme e un altrettanto
enorme grazie a loro.
Anche i bambini hanno avuto la loro attrazione nel pomeriggio, con la presenza dei
clown dell’associazione VIP di
Alessandria che ha fatto divertire e ha donato palloncini di
varie forme e colori a tutti i piccoli presenti, rimasti molto soddisfatti e felici dell’iniziativa. A
loro il grazie di tutti i piccoli e
del Comitato CRI.
Per tutta la giornata è stato
attrezzato inoltre, un P.M.A.
(posto medico avanzato), utile
ad intervenire in caso di necessità improvvise durante la
manifestazione e una postazione di Protezione Civile di
Strevi che ha garantito anche
l’aiuto logistico durante le varie
simulazioni, che si sono svolte
nella più totale sicurezza anche grazie al loro lavoro. È stato anche proiettato un video
che ripercorreva la storia della
Croce Rossa, dalla nascita ad
oggi.
La C.R.I. di Acqui Terme desidera ringraziare tutti coloro
che hanno partecipato, le autorità succitate, il comune di
Acqui Terme, che ha dato il
proprio patrocinio, i volontari
tutti, il 118 presente con propri
uomini e specialmente la pro
loco di Morbello, la pro loco di
Terzo e la protezione civile di
Acqui Terme, Terzo e Strevi
per il supporto logistico e materiale che hanno apportato e
l’Arfea che ha reso possibile il
servizio navetta da Piazza Italia mettendo a disposizione un
pulmino.
Inoltre, il Comitato di Croce
Rossa di Acqui Terme desidera ringraziare tutti gli sponsor
che hanno supportato l’iniziativa e ricorda che la C.R.I. ha bisogno dell’aiuto di tutti per
continuare il proprio lavoro.

Il “Centro di ascolto” ringrazia

Acqui Terme. Il “Centro di ascolto” di Acqui Terme Onlus, ringrazia per le offerte ricevute: la famiglia Moretti in memoria di
Maria Pia Cavallotto euro 210,00; i coniugi Bacino per il dono di
generi alimentari. Il Centro ricorda che chi vuole sostenere le attività ed i progetti per contrastare i drammi delle nuove emergenze può destinare il suo 5x1000 al “Centro di ascolto Acqui
Terme onlus” 900147570064. Lo slogan che accompagna questa campagna di sostegno al Centro è: “Con il tuo aiuto siamo più
forti per aiutare i più deboli”.
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L’azienda di Morsasco nel settore metalmeccanico

Cavanna Sergio srl specializzata in trafilatura a freddo
Ragione Sociale:
Cavanna Sergio Srl
Indirizzo:
strada provinciale
per Orsara 204,
Morsasco (AL)

Contatti:
tel.: 0144/73067
fax: 0144/73145
e-mail:
info@cavannatrafilerie.it
Settore:
metalmeccanico
specializzata trafilatura
a freddo
Personale:
73 dipendenti
In piedi, da sinistra a destra: Alberto Cerrato (Resp. Spedizioni), Carlo Rolando (Resp. per l’Estero), Matteo Rapetti
(Resp. Settore Logistica), Enrico Gilardo (Resp. Amministrativo). Seduto Mario Gilardo (Resp. Finanziario).

Tutto nacque
con le macchine
per produrre chiodi

Le trafilerie Cavanna hanno
alle loro spalle una storia quasi quarantennale. Simbolo del
paese di Morsasco, fin dalla
loro nascita hanno rappresentato un punto di riferimento lavorativo per la maggior
parte degli abitanti della zona.
Fondata il 1º luglio 1975, la
Cavanna nasce sulle ceneri
di una precedente società
che effettuava anch’essa lavori per l’edilizia. L’allora decisione del signor Sergio Cavanna di cessare l’attività fino
a quel momento in corso condusse alla creazione ex novo
dell’attuale azienda.
Inizialmente la ditta era costituita da un solo corpo di capannoni e possedeva solamente tre o quattro macchine
da chiodi.
Nel corso degli anni, il volume di lavoro e dello spazio
necessario si sono esponenzialmente incrementati: altri
capannoni sono stati aggiunti e ulteriori macchinari hanno
fatto la comparsa all’interno
dei processi produttivi. Diversificare diventò la parola d’ordine della Cavanna Srl. Fece
innanzitutto la comparsa il filo bobinato per le presse,
grazie alle esportazioni in Algeria: “Tramite alcune ditte di
Torino – spiega il responsabile finanziario Mario Gilardo –
effettuavamo diverse capicommesse per l’estero. Poi
siamo entrati in concorrenza
con la Spagna, per cui abbiamo abbandonato questo tipo
di produzione. Diversificando, avevamo aggiunto, oltre
alla realizzazione di chiodi e
filo ricotto (per quest’ultimo
abbiamo tuttora i forni) anche
il filo per saldatura. Operazione durata solamente qualche
anno a causa della sua scarsa convenienza, dal momento che comportava elevati costi di smaltimento vista la copiosa presenza di residui di
lavorazione da eliminare. Nel
frattempo, invece, ci siamo
orientati verso la rete elettrosaldata: alla prima macchina
abbiamo aggiunto, come
conseguenza dei repentini
ampliamenti, ulteriori impianti fino a giungere agli otto tuttora presenti. L’ultimo che
abbiamo fatto realizzare arriva da una ditta di Udine.
L’espansione aziendale, infine, ha condotto la Cavanna
verso la produzione di tralicci
e distanziatori”.
La storia della Cavanna è
stata caratterizzata, nel corso
di questi decenni, da un andamento stabilmente in ascesa: “Sono arrivato in azienda

nel novembre 1975 – prosegue Gilardo – ed eravamo in
10 all’interno. Si trattava di
una ditta di medie dimensioni
che si stava affacciando da
poco nel settore metalmeccanico. Col trascorrere degli anni la forza lavoro è andata
aumentando. Poi arrivò il
2008: fu la data in cui tutto
subì una brusca frenata. Fino
a quel momento il trend era
nettamente in crescita. La crisi economica che il nostro
paese sta affrontando ha portato con sé un collasso generale della produzione e una
drastica diminuzione del lavoro. L’ambito dell’edilizia è
stato quello che, probabilmente, ha subìto il colpo più
secco. Batosta alla quale va
anche aggiunta la stretta creditizia da parte delle banche.
È il periodo peggiore che
stiamo affrontando. Abbiamo
73 dipendenti e circa 55 sono
in cassa integrazione: una situazione drammatica. Inoltre,
per quanto riguarda la nostra
clientela, essa è stata sempre molto frazionata. Le insolvenze, prima del 2008,
avevano un’incidenza di molto inferiore rispetto ad ora. Attualmente, invece, anche i
clienti che ci forniscono risentono della crisi. Sono cose che fino a qualche anno fa
non avresti mai più immaginato”.
La lungimiranza della famiglia Cavanna, prima col padre
Sergio e ora col figlio Silvio,
ha comunque dato la possibilità di essere sempre presenti sul mercato e di non smettere di credere in quelle che
sono le nostre potenzialità da
sempre. Nonostante tutto.
“Siamo una delle aziende
più rappresentative del settore per quanto riguarda l’ambito che va dal semilavorato al
prodotto finito, a parte le ditte
più grandi che producono anche materia prima. In Piemonte siamo gli unici”.
Negli anni più fiorenti, la
Cavanna Srl vedeva fiorire, al
suo interno, un capannone all’anno. La cifra si è fermata a
otto: da cinque anni a questa
parte non è stata incrementata e gli investimenti sono fermi.
“Abbiamo però voluto aggiungere un servizio ulteriore
alla nostra attività e che consiste nell’utilizzare mezzi nostri per effettuare consegne.
Un modo per offrire, oltre
alla qualità che da sempre ci
contraddistingue, una presenza nel nostro settore a 360
gradi”.

Servizi a cura di Emanuela Crosetti

Avanti con convinzione nonostante la crisi

Proprio una manciata di
giorni fa, l’Istat ha diffuso i dati del settore edilizio relativi al
mese di marzo: percentuali
drasticamente negative. Il settore delle costruzioni è chiaramente in agonia da cinque anni a questa parte e se il Governo non interverrà presto
l’unico rischio all’orizzonte è
che l’intero comparto dell’edilizia scompaia.
La Cavanna trafilerie non
molla la presa, nonostante
l’abbia allentata. La crisi economica, ovviamente, ha coinvolto anche lei: lo dichiarano i
numeri inerenti il fatturato e la
cassa integrazione dei dipendenti, seppure attiva a rotazione e solo per alcuni settori produttivi, nonché i continui confronti ormai quotidiani con le
esigenze e imposizioni di un
mercato sempre più condizionato dalla contrazione della
domanda. Prima di questo periodo di congiuntura, la storia
della Cavanna non aveva mai
visto sorgere la necessità di ricorrere agli ammortizzatori sociali. Eppure, il lavoro sta proseguendo, comunque e nonostante tutto. Una ditta che da
tempo immemore è il centro

pulsante del settore industriale locale non abbandona facilmente il proprio territorio: territorio verso il quale ha ricoperto, in tutti questi anni, un ruolo
strategico per quanto riguarda
l’indotto e l’occupazione.
Il bilancio relativo all’anno
appena trascorso non ha tinte
luminose: “La società ha dovuto archiviare il 2012 come
un’annata difficoltosa sia dal
punto di vista dei volumi di
vendita che dei pagamenti –
ha dichiarato Silvio Cavanna –
Tuttavia, nonostante questa
drammatica
situazione,
l’azienda resta a galla grazie
alla sua lunga tradizione, al
suo buon nome e ad una clientela particolarmente selezionata nel corso degli anni. Sono
tutti elementi che la vedono
presente sul mercato nel tentativo di limitare il più possibile
i danni”. Le previsioni a lungo
termine risultano impossibili.
Quelle a breve, piuttosto difficoltose. Qualche barlume di
speranza giunge però dai primi mesi del 2013, in cui la dirigenza aziendale ha avuto modo di registrare una lievissima
ripresa: “Le vendite stanno
gradatamente aumentando –

prosegue Cavanna – Contestualmente un piano finalizzato alla riduzione dei costi non
strategici sta cominciando a
dare i suoi frutti”. Una prospettiva per l’anno in corso che fa
ben sperare rispetto a quello
appena passato. Difficile resta,
comunque, abbozzare degli
obiettivi: “Preferirei utilizzare il
termine ‘auspici’ – conclude –
Ciò che mi auguro, infatti, è
che questa situazione possa
perdurare e che, entro la fine
dell’anno, si possa ripristinare
la normale situazione occupa-

zionale. In questa zona l’azienda vuole restare per un periodo che sia il più lungo possibile. Siamo disposti a qualunque
sacrificio, anche personale,
per raggiungere questo obiettivo”. Una preoccupazione che
si assesta al primo posto degli
obiettivi aziendali, accanto alla
consapevolezza che la presenza continua della ditta sul
territorio significa il portare
avanti una tradizione famigliare che ne è espressione e che
si sussegue con costanza e
dedizione da più generazioni.

Un settore per l’ambito edilizio

Attiva nel settore metalmeccanico, la Cavanna trafilerie
produce, nello specifico, materiali per l’armatura del calcestruzzo quali reti e tralicci elettrosaldati, ma anche punte,
chiodi, fili e distanziatori. Si
tratta di un settore che serve
principalmente l’ambito edilizio. Circa tre quarti della produzione aziendale è orientata
alla rete metallica elettrosaldata. La realizzazione di chiodi,
che agli albori era la sua attività principale, oggi è diventata
una nicchia: “Il motivo risiede
nella forte concorrenza da parte del mercato cinese – spiega
il responsabile per l’estero
Carlo Rolando – che, con i
suoi prezzi bassissimi, ha dato un colpo di spugna a molte
delle attività nazionali. A scapito della qualità, forse”.
Le reti metalliche elettrosaldate sono ottenute attraverso
la combinazione di funi e fili
metallici che vengono intrecciati e saldati tra di loro in modo diverso a seconda del prodotto finale che si vuole ottenere e della sua specifica funzione. L’impiego delle maglie
metalliche è, infatti, molto ampio e spazia dal settore civile a
quello industriale: per questo
motivo ogni combinazione è
diversa dall’altra e assolve un
compito ben preciso e determinato, nonché funzionale alla
tipologia d’impiego. A differenziarsi è anche il diametro della
vergella, dimensione variabile
in base alla sua destinazione
finale. In genere il settore di
maggior riferimento è quello
edilizio, in particolar modo per
quanto riguarda le recinzioni di
complessi residenziali o le armature per l’edilizia. A livello
industriale, inoltre, è frequente
l’impiego delle reti come griglie

di protezione.
Il percorso necessario per la
realizzazione della rete metallica elettrosaldata ha inizio da
enormi bobine di filo d’acciaio
arrotolato. Esse vengono disposte orizzontalmente al fondo del capannone: il primo impatto visivo che si ha di fronte a
questa distesa di curve e linee
è quella che sembra portarci al
cospetto di un enorme telaio. Il
motivo per cui si procede a
questo tipo di lavorazione risiede nel fatto che la materia liscia
acquistata è di per sé inutilizzabile, in quanto non creerebbe il giusto attrito all’interno dei
materiali edili. Proseguendo il
nostro cammino, si nota un
ampio macchinario che provvede allo sbobinamento del filo
e al suo passaggio attraverso
processi interni che ne imprimono una sorta di zigrinatura
grazie alla quale il filo stesso
non risulterà più scivoloso. Al
termine, i fili raddrizzati vengono saldati in una sorta di griglie
depositate al fondo dello stabile per il raffreddamento e per la
raccolta. Accatastate fuori dai
capannoni, attendono di essere acquistate e destinate alle
relative impalcature che andranno a costituire lo scheletro
vero e proprio delle diverse costruzioni edilizie. Suggestiva è
la loro colorazione: a volte, dopo la pioggia, le reti si arrugginiscono. Nulla, in realtà, che
possa compromettere la sua
impeccabile e indubbia funzionalità. Ci vorrebbe ben altro
per intaccarla. Gli agenti atmosferici agiscono solo da un
punto di vista prettamente
estetico creando sfumature variopinte lungo queste distese di
metallo tutt’altro che chimicamente ferme.
Per concludere le tipologie

di prodotti realizzati, non vanno dimenticati i distanziatori: si
tratta di acciaio lavorato in modo da ottenerne una lamina
piatta e di lunghezze determinate. Il suo utilizzo è riservato
principalmente all’interno di
impalcature. Infine, vengono
prodotti anche rocchetti di filo
a uso variabile e versatile.
Una particolarità di questi
prodotti finiti sta nel marchio
che ne contraddistingue la provenienza e che ne consente
l’immediata tracciabilità: essa
consiste in una “C” che sta ov-

viamente per Cavanna e che
compare a tratti lungo tutta la
rete di profilato. Ma non è l’unico tratto originale dell’azienda:
ogni macchinario presente all’interno dei capannoni possiede un nome, una denominazione che porta con sé il nominativo di determinati Stati e
che la leggenda vuole sia legata ad aneddoti calcistici. Un
altro modo per confermare che
la Cavanna trafilerie rappresenta da sempre una sorta di
grande famiglia. Nel territorio e
per il territorio.

Per capire meglio...

Rete metallica elettrosaldata: consiste in un prefabbricato di
rinforzo composto di cavi di acciaio trafilati a freddo, lisci o nervati, e saldati insieme perpendicolarmente in modo da formare
una rete.
Processo di trafilatura: procedimento che induce un cambiamento nella forma del materiale grezzo di partenza attraverso la deformazione plastica dovuta all’azione di forze impresse
da attrezzature e matrici. La trafilatura realizza in continuo lunghi
fili o barre. Le sue origini risalgono circa all’anno 1000.
Vergella: barra di acciaio semilavorato, comunemente a sezione circolare superiore a 5 mm, avvolta in matasse e ottenuta
per laminatura a caldo. Può essere prodotta in varie sezioni: circolare, semitonda, esagonale, quadrata, ottagonale.
Distanziatore: supporto d’acciaio munito di fori all’estremità
e utilizzato per la realizzazione dell’armatura orizzontale e verticale necessaria.
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All’86ª adunata nazionale un nutrito gruppo

Alpini di Terzo a Piacenza

Terzo. Domenica 12 maggio come consuetudine il Gruppo Alpini di Terzo sezione di Alessandria
era presente a Piacenza, all’86ª adunata nazionale, con un nutrito gruppo di amici e simpatizzanti. Dopo la sosta in autogrill per la colazione offerta dalle penne nere si è proseguito per Piacenza. Nella mattinata si è visitato la città emiliana ricca di arte. Nel pomeriggio si è sfilato tra ali di
folla plaudente. In serata sulla via del ritorno si è conclusa la bella giornata con una lauta cena. Il
capo gruppo Luigi Ghiazza ringrazia tutti i partecipanti che sostengono sempre il gruppo così numeroso ricordando i prossimi incontri programmati.

All’Agility
Denice
una gara
dei cani pastori

38ª edizione della storica manifestazione

Terzo, grande successo
rosticciata di primavera

Denice. Agility Denice Sheepdog Centre, organizza, per
domenica 26 maggio, dalle ore
9 alle ore 12, una gara dei cani pastori. Gareggeranno non
solo border collies ma anche
dei pastori belga, collies, australian shepherd.
Per informazioni: Susan 347
8144152 oppure sito: www. agilitydenicesheepdogcentre.jimdo.com; http://www.agilitydenicesheepdogcentre.jimdo.com

Chiusura della S.P. n. 44 a Mombaruzzo

Mombaruzzo. La provincia di Asti rende noto che da venerdì 26 aprile è chiusa al transito a tempo indeterminato, la strada provinciale n. 44 “Nizza - Gamalero” nel centro abitato di Mombaruzzo, dal km. 5+600 al km. 5+620, per il cedimento della carreggiata. Il cantiere e le relative modifiche alla viabilità sono segnalate sul posto.

Terzo. Un altro grande successo è stato l’edizione 2013 della storica “rosticciata di primavera” terzese del 1 maggio, è stato qualcosa di incredibile. La giornata di mercoledì, è stata caratterizzata da un clima primaverile che ha fatto registrare il tutto esaurito
grazie alle migliaia di persone che per tutto il pomeriggio, fino a tarda sera, hanno riempito la piazza “don Luigi Savio” del paese gustandosi comodamente al tavolo assieme ad amici e parenti l’abbondante razione di carni alla brace accuratamente preparata
daigli inimitabili cuochi e cuoche della Pro Loco. La festa è stata
allietata dalla musica dal vivo alla prima apparizione alla rosticciata,
e ai piedi della torre castellana. I numerosi affezionati e turisti presenti, al di là della rosticciata hanno potuto visitare la bella torre
medievale e visionare il bel mercatino dell’artigianato. Una festa
riuscita alla grande grazie al lavoro di decine e decine di persone,
coordinati dalla Pro Loco. hanno dato una mano per far si che la
tradizione di questa ultra trentennale “rosticciata di primavera” abbia potuto proseguire anche quest’anno.
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

VISONE

NELL’ANTICA
PIAZZA D’ARMI

Domenica 26 maggio

Festa
del

27

2013

busìe

Si svolgerà domenica 26 maggio la 49esima edizione della “Festa del Busìe” di Visone, ormai giunta alla soglia del mezzo secolo di vita.
La Pro Loco, rispettando la tradizione, offrirà a
tutti i visonesi e agli ospiti, una giornata di festa e
cordialità gustando i prelibati dolci di fabbricazione
artigianale che costituiscono un fiore all’occhiello
per il paese.
La rassegna visonese si propone come garbato
ma convincente biglietto da visita per tutti coloro
che, con la scusa di gustare, e magari regalare alle persone care, una confezione di ‘busìe’, possono approfittare dell’occasione per scoprire il paese con le sue bellezze e le sue attrattive.
Le busìe di Visone, che saranno in vendita per
l’intera giornata sulle bancarelle, sono preparate
da anni seguendo i dettami di una ricetta antichissima, nel solco della tradizione: solo ingredienti naturali, come farina, burro, latte, uova, zucchero e
lievito. Ne verranno preparati ben 8 quintali, per
far fronte alle tante richieste.
La giornata, di cui vi proponiamo a parte il programma dettagliato, comincerà con una dimostrazione di judo e triathlon ospitata nella piazza principale, prevede anche un pomeriggio musicale, tutto incentrato sul tango grazie alla presenza del
gruppo “Tanguera” (Carlo Fortunato, Riccardo
Compagno, Chacho, Andrea Peasso, Gardel e
Alessandra Passarelli), e alle esibizioni dei maestri
di tango argentino, che avvolgeranno il paese in
un’atmosfera di sensualità. Non mancherà comunque uno spazio dedicato all’animazione per i
bambini, con giochi, palloncini e trucchi per il viso.
La tradizionale mostra di pittura nel centro storico e l’esibizione di tamburini e sbandieratori completano il programma di una giornata tutta da vivere, dalla mattina alle 10 fin quasi al tramonto.
Visone è un paese da scoprire, la “Festa del Busìe” un’ottima scusa per andarci.

Ore 6,30
• Inizio cottura e confezione delle busìe (quantità 8 quintali); preparazione artigianale secondo la tradizione con
farina, burro, latte, uova, zucchero e lievito.
• Durante tutta la giornata le busìe saranno vendute in
apposite bancarelle.
• Degustazione gratuita dei prestigiosi vini delle colline
visonesi offerta da rinomati produttori locali.

Ore 10
• Dimostrazione triathlon e judo in piazza d’Armi e castello medioevale a cura del Centro Sportivo Comunale Visone e Associazione Sportiva Virtus.

Ore 15
• Pomeriggio musicale con il gruppo “Tanguera” (Carlo Fortunato, Riccardo Compagno, Andrea Peasso,
Chacho, Gardel e Alessandra Passarelli).

Ore 15,30
• Animazione per bambini giochi, palloncini, facepaints
(trucchi per il viso).
Ore 16
• Esibizione del gruppo “Tanguera” con i maestri di
tango. Riedizione alessandrina del tango argentino.

Ore 17
• Esibizione degli sbandieratori e dei tamburini e delle Chiarine in piazza d’Armi, nel borgo medioevale e
nel fossato del castello. Partecipazione straordinaria
del gruppo “Sbandieratori e musici” del borgo San
Pietro del Palio di Asti.
PITTORI IN MOSTRA
NEL CENTRO STORICO

CONCESSIONARI

Sconto di 1800 €
su tutte le cucine
anche con finanziamento
a tasso zero
Via Acqui 5 - Visone (AL)
Tel. 0144 395160 - info@reseccoarredi.it
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Sabato 25 maggio ospiti di “Strevi Music Club”

Scrive il nucleo guardie zoofile di Acqui

Venerdì 17 maggio a Grognardo

Strevi jazz “alla araba”
con gli “Aljazzeera”

Montabone, la falconeria
è sfruttamento di animali

Bufera in Comune
Sindaco sfiduciato

Strevi. Per spiegare la loro
musica, si dice che ascoltarli
“è come essere in auto in mezzo al traffico di Rabat ascoltando Miles Davis, ma coi finestrini aperti, sentendo in sottofondo anche il muezzin che
chiama i fedeli alla preghiera”.
Sicuramente è un’immagine
suggestiva, quella a cui gli “Aljazzeera”, prossimo gruppo
ospite sul palcoscenico dell’Enoteca Comunale di Strevi
dovranno tener fede nel loro
“live”.
L’appuntamento è per sabato 25 maggio, a partire dalle
ore 21: l’ambito è quello della
rassegna “Strevi Music Club”,
la grande kermesse di eventi
musicali dal vivo organizzata

dall’associazione “Lunamenodieci”, che tanti successi sta riscuotendo presso gli appassionati.
“Aljazzeera”, è un gruppo
formato da Manuel Pramotton
(sassofono), Federico Marchesano (basso) e Donato
Stolfi (batteria), suona un jazz
che possiede l’energia del
rock, e reinterpreta suggestioni provenienti dalla musica del Maghreb e del mondo
arabo.
Frasi be-bop, riff metal di
contrabbasso distorto, ritmi
egiziani e lente melodie all’unisono si fondono con libera improvvisazione e suggestioni
elettroniche in un sound originale e imprevedibile.

Montabone. Riceviamo e
pubblichiamo questa lettera di
Piero Rapetti, responsabile
guardie zoofile Enpa Acqui
Terme:
«Da alcuni giornali si apprende che a Montabone sabato 25 maggio, in occasione
di una manifestazione pubblica, è prevista nel programma
anche una esibizione di falconeria, che prevede l’utilizzo
di uccelli rapaci addestrati.
La pratica della falconeria,
ammantata quasi sempre di
un alone di sedicente “tradizione” e “storia”, in realtà non
è altro che l’ennesima forma
di sfruttamento di animali per
fini economici.
Gli animali, in questo caso
sono uccelli protetti (rapaci),
che vengono allevati, addestrati e fatti vivere in prigionia,
ai quali viene del tutto negata la possibilità di decidere
del proprio destino, che in definitiva vengono privati della
libertà, ai quali viene permesso di volare e cacciare a
comando, mentre la maggior
parte del tempo restano incatenati e con gli occhi bendati.
Purtroppo sempre più frequentemente le varie manifestazioni che si svolgono in
Provincia ( e non solo) prevedono nel programma esibizioni di Falconeria, dietro alle quali c’è un grosso com-

mercio di rapaci nati in cattività ma che derivano da uccelli predatori selvatici, considerati particolarmente protetti dalla legge italiana ed ancora prima inseriti in Allegato
I della Direttiva “Uccelli” del
Regolamento dell’Unione Europea.
Spesso, come raccontano
le cronache, i falconieri depredano i nidi dei rapaci, sottraendone le uova ed allevando poi in cattività i nascituri o catturano individui adulti in natura.
I falconieri vogliono spesso far credere di fare didattica, poiché si illudono di fare
un dono e un piacere alla comunità mostrando da vicino
la bellezza di animali da sempre inavvicinabili, finalmente
rinchiusi e sottomessi.
In realtà nulla di quel che
viene mostrato di questi animali è lontanamente simile alla loro vera natura (normalmente schivi, con un forte timore verso l’uomo, dal quale sono stati considerati nocivi e perciò cacciati e uccisi
per secoli).
Esibire questi nobili animali in luoghi pubblici, disturbati da bambini e persone vocianti, luci, suoni, senza rispetto per le loro esigente
etologiche di specie, rappresenta a nostro avviso una forma di maltrattamento».

Grognardo. Ci scrive Leonardo Musso:
«Vivace e singolare Consiglio Comunale a Grognardo in
questo venerdì 17, forse infausto, che non ha regalato
certo molte soddisfazioni al
Sindaco Renzo Guglieri.
Nucleo centrale della discussione il cd. “Polifunzionale”, la struttura cioè che dovrebbe fornire al paese un minimo si servizi che, più che
commerciali, hanno vera natura di servizi sociali. Il nostro
paese, infatti, unico in tutto
l’acquese, non ha né un negozio né un locale pubblico nel
quale sia possibile incontrarsi,
comprare, fare uno spuntino,
socializzare. Nell’inverno è un
deserto che quasi impaurisce,
nella buona stagione sopperisce la Pro Loco col suo Fontanino, nonostante Sindaco e
Giunta cerchino di ostacolarla
in tutti i modi con denunce ed
ordinanze di demolizione.
Nel 2009, per rimediare a
questo vuoto assoluto di servizi, il Comune decise di accedere ad un finanziamento regionale per una struttura “Polifunzionale” che fungesse da
negozio di generi vari, edicola, tabacchi, che fosse bar ed
anche ristorante; il progetto
prevedeva una spesa di euro
130.000, dei quali 90.000 a
carico della Regione, a condizione che la struttura fosse in
funzione almeno per cinque
anni.
Diverse critiche furono sollevate per la scelta dell’ubicazione, nelle cantine del Palazzo Comunale, in posizione
molto poco commerciale, poco luminosa e che richiedeva
un costoso ricupero edilizio; i
soliti “Tre Moschettieri”, nel loro pungente bollettino, lo battezzarono il “Ristorante La
Tomba”.
Valutazioni ignorate dal Sindaco che diede inizio ai lavori
che si sono conclusi finalmente e con molto ritardo nel
2012, a luglio del quale la
struttura doveva essere aperta
e funzionale, anche perché
aveva dato esito positivo il
bando per la gestione. Poi tutto si è fermato, chi doveva gestire e l’Amministrazione omunale sono entrati in contenzioso ed a oggi tutto è pronto ma
fermo e chiuso. Difficile far
chiarezza sulle ragioni delle
due parti, certo Sindaco e
Giunta hanno dimostrato una
totale incapacità a gestire la
questione, nonostante incombesse la perdita del contributo; né si sono capiti i veri motivi di ceri atteggiamenti del
Comune, a meno di voler prestare orecchio alle tante chiacchiere che girano per Grognardo.
La situazione è stata portata almeno a chiarimento grazie al deciso intervento del capogruppo della minoranza, il
dott. Giacomo Zaccone, che,
insieme all’altro consigliere di
minoranza Fabio Merlo ed al
consigliere di maggioranza
Luca Roggero, ha presentato
la mozione discussa appunto
nell’ultimo Consiglio. Con risultati inaspettati e sorprendenti.
In sintesi, per tentare di risolvere la situazione, a fronte
degli interrogativi e delle proposte della mozione, il Sindaco ha formulato e fortemente
sostenuto a sua volta tre precise proposte: per quanto riguarda il risarcimento per la
rottura del contratto da parte
di chi doveva gestire il Polifunzionale, fissato in atto a
30.000 euro, che il Comune
decidesse di incassarne
15.000 in contanti ed per i re-

stanti accettasse a saldo una
partita di mobili, già acquistati
dai mancati gestori, mobili da
concedere poi in uso gratuito
ad un futuro conduttore. Si è
percepito subito che la proposta non trovava condivisione
ed infatti, anche per un intervento dell’assessore Camillo
Musso che ha ben chiarito gli
aspetti giuridici che la rendevano impraticabile, il Consiglio
ha respinto a maggioranza la
proposta del Sindaco ed approvato quella del consigliere
Giacomo Zaccone, per la normale escussione della fidejussione di euro 30.000 in contanti.
La discussione è poi proseguita sulle clausole del nuovo
bando per la gestione, da
emanarsi al più presto ed il
Sindaco ha prospettato come
necessarie al buon esito due
importanti modifiche rispetto al
precedente.
La prima è stata quella di
non imporre alcuna penalità,
sotto forma di fidejussione, per
rottura del contratto prima di
cinque anni al nuovo gestore:
lunga discussione conclusa
con una votazione che ha respinto la proposta del Sindaco
ed approvato invece la proposta del consigliere Zaccone di
un calo a soli 30.000 euro dagli originari 60.000, con una significativa ulteriore riduzione
annua dell’impegno.
La seconda proposta del
Sindaco Renzo Guglieri è stata di concedere al futuro gestore un contributo annuo in
conto perdite, proposta che lo
stesso Sindaco ha ritirato a
fronte di una ancor più decisa
reazione negativa del Consiglio, che invece ha approvato
ad unanimità di concedere al
gestore in uso gratuito un alloggio nel Palazzo Comunale.
Le tre solenni ed inequivocabili bocciature in Consiglio
subite in questo venerdì nero
dal Sindaco devono aprire una
seria discussione sulla sua capacità di continuare ad amministrare Grognardo, anche
perché Renzo Guglieri non ha
ora una sua maggioranza non
solo in Consiglio ma anche in
Giunta; infatti, dei tre assessori presenti, due gli hanno votato contro mentre il vicesindaco, Carlo Allemanni, si è astenuto. Correttezza democratica
e buon senso implicherebbero
immediate dimissioni, anche
per il bene di Grognardo, poiché la fiducia nel Sindaco è
venuta a mancare su un’iniziativa che è la più importante
per questa Amministrazione
ed anche la più carica di rischi
per il Comune.
Va considerato infatti che il
contributo regionale è stato
concesso a due condizioni:
apertura entro il 31 dicembre
2013 della struttura “Polifunzionale” e mantenimento della
struttura funzionante per almeno cinque anni. In caso
contrario, i 90.000 euro della
regione verranno revocati e
Grognardo ed i suoi 300 abitanti saranno chiamati a pagare gli errori di Renzo Guglieri
e degli amministratori, precisamente 130.000 euro, cioè
con gli interessi circa 500 euro
a testa, per lavori che non serviranno a nulla. Sarebbe il dissesto, in pratica il fallimento,
delle finanze comunali.
Resta una considerazione
positiva di come l’impegno di
una minoranza, anche ridotta
a due soli consiglieri, possa
portare a risultati per il bene
del nostro paese, in virtù di
una tenacia ed impegno che
anche gli avversari hanno dovuto riconoscere e condividere».

Morbello a borgo Vallosi
mercatino di Primavera

Morbello. Quest’anno la primavera tarda ad arrivare ma non
a Morbello! La Pro Loco invita tutti alla 1ª edizione della “Festa
di Primavera”, che si terrà sabato 1 giugno, a partire dalle 10,
nel caratteristico borgo dei Vallosi. Un ricco mercatino, specialità culinarie e una meravigliosa accoglienza. Vi aspettiamo per
fare festa tutti insieme
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Domenica 26 maggio dalle ore 15

Cittadinanza onoraria Mombaldone 38ª edizione
a Gatti, Pesce e Tavella
sagra delle frittelle

Terzo. Domenica 26 maggio, alle ore 15, nella sala consiliare del comune di Terzo
verrà conferita la cittadinanza
onoraria a tre illustri personaggi che hanno sempre sostenuto e promosso manifestazioni che hanno dato lustro
al paese: il comm. Agostino
Gatti, “da sempre grande sostenitore dell’Associazione
Terzo Musica e delle attività
della Protezione Civile e del
comune di Terzo”. Il maestro
Enrico Pesce, dal 1994 direttore artistico del concorso Terzo Musica. La prof.ssa Matilde
Signa Tavella, “sostenitrice e
promotrice del premio Tavella
nell’ambito del concorso Terzo
Musica”. Al termine alle ore
15,45, nella chiesa di Sant’Antonio, incontro con il maestro
Enrico Pesce. L’atto deliberativo del Consiglio comunale
verrà assunto poco prima del
conferimento dell’onoreficenza ai tre illustri personaggi terzesi. Nel 1989 ha avuto luogo
la prima edizione del Concorso Nazionale per Giovani Pianisti “Terzo Musica” che è
giunto quest’anno alla sua 25ª
edizione. Il Concorso ha avuto
fin dall’inizio un notevole successo che è andato crescendo con il succedersi delle sue
edizioni diventando sempre
più conosciuto e frequentato a
livello nazionale. Il successo
della manifestazione è stato
ottenuto grazie alla passione
di tutti coloro, terzesi e non
terzesi, che nel corso di questi
ultimi 25 anni, si sono impegnati ed hanno lavorato per
organizzare e gestire le varie
edizioni del Concorso ed hanno contribuito alla buona riuscita dello stesso con il loro
apporto economico.
Oltre a tutti i cittadini terzesi

che si sono grandemente impegnati negli anni per la buona riuscita del Concorso, vi sono alcune persone non di Terzo il cui apporto è stato fondamentale per il Concorso “Terzo
Musica” e che hanno sempre
dimostrato un particolare attaccamento al Comune.
Queste persone, sono: il
Commendatore
Agostino
Gatti di Frugarolo, Amministratore e Dirigente di Pubbliche Istituzioni che da molti anni svolge le sue attività con
grande capacità e dedizione al
servizio di tutta la Comunità
provinciale alessandrina. Nella sua veste di Amministratore
della Fondazione CRT è sempre stato un sostenitore del
Concorso Pianistico “Terzo
Musica” assicurando importanti contributi economici, senza i
quali sarebbe stato impossibile il successo del Concorso così come si è verificato.
Il maestro Enrico Pesce,
acquese di nascita, musicista,
compositore e studioso di fama
internazionale che dal 1994 è
Direttore artistico del Concorso
“Terzo Musica” a cui si dedica
con una passione ed una dedizione fuori dal comune.
La professoressa Matilde
Signa Tavella che risiede a
Novi Ligure, insegnante di musica si è sempre dedicata con
la massima passione all’insegnamento ed alla formazione
musicale dei giovani. Fin dalle
prime edizioni ha contribuito al
successo del Concorso “Terzo
Musica” finanziando un premio
speciale al miglior talento, individuato tra le varie categorie,
in cui si articola il Concorso intitolato al Suo compianto consorte “Angelo Tavella”. La popolazione è invitata ad intervenire.

Alla “Festa
dei Chierichetti”
anche i ragazzi
di Ponti

Cortemilia
alla chiesa
della Pieve
“Canto a Maria”
della cantoria
“Amici miei”

Ponti. Alla “Festa dei Chierichetti” del 25 aprile c’erano anche undici ragazzi di Ponti. Con
impegno si sono preparati all’incontro annuale e anche i piccoli hanno saputo farsi onore
nella prova di cultura e liturgia
meritandosi un bell’“ottimo”.

Cortemilia. Sarà una bella
serata di canto sabato 25 maggio, alle ore 21, presso la chiesa romanica della Pieve di
Cortemilia, “Canto a Maria”
della cantoria “Amici miei” di
Castino.
Si tratta di una cantoria formata da trenta elementi provenienti da Castino, Pezzolo,
Cortemilia, Torre Bormida,
Borgomale e Benevello; all’organo Marco Zunino, cortemiliese, dirige la maestra Mariella Reggio, castinese.
Il programma della serata
prevede: Ave Maria (Perosi),
Cantate domino (Haendel),
Ave Maria di Lourdes, Eccomi,
Madonna nera, Amici miei,
Salve Regina.

Mombaldone. Come da tradizione domenica 26 maggio a
Mombaldone a partire dalle
ore 15 e per tutto il pomeriggio
avrà luogo la 38ª edizione della “Sagra delle Frittelle”, presso i locali della Pro Loco del
campo sportivo “Antonio Anselmino”.
La sagra è organizzata dalla
Pro Loco di Mombaldone in
collaborazione con il Comune
e con il patrocinio dell’UNPLI
(Unione Nazionale Proloco
d’Italia Piemonte). Il programma prevede: dalle ore 15, inizio distribuzione frittelle. Durante tutto il pomeriggio intrattenimento musicale, balli di
gruppo, baby dance con il duo
“Ago and Paola”. Mercatino
dei bambini con scambio e
vendita. Mercatino delle “pulci”. “I ricord di noni” aperto a
tutti. Disponibilità spazi per
bancarelle.
La manifestazione si svolgerà anche in caso di cattivo
tempo. Il presenziare alla sagra consentirà anche una visita al bel centro storico del paese, infatti il Borgo Medioevale
del paese è riconosciuto fra i
“Borghi più belli dʼItalia” dal
gennaio 2004.
Dal 1209 Ottone del Carretto fu investito del feudo, che
restò possedimento dei marchesi del Carretto di Savona
per tutto il medioevo. Fu poi
ceduto al Comune di Asti come possedimento degli Asinari e quindi degli Scarampi. Nel
XIV secolo il paese raggiunse
il suo maggior sviluppo.
Dellʼantico sistema difensivo
restano la porta dʼingresso al
castello, ad arco acuto, intatta

nella sua forma originale,
dallʼaspetto odierno di sontuoso palazzo settecentesco, ma
che conserva tratti esterni delle mura originarie. Al termine
delle via centrale si apre una
piazzetta con la parrocchiale di
S. Nicolao, progettata da Giovanni Matteo Zucchi e affiancata allʼoratorio della Confraternita di S. Sebastiano,
anchʼessa baroccheggiante.
Per
informazioni:
349
7006024 (presidente) 0144
950680 (Comune).

Cantina Maranzana
Maranzana (AT) • Via San Giovanni 20
Tel. 0141 77927 • ordini@lamaranzana.it

Da Bubbio viaggio a Medjugorje

ica
Domenggio
26 mva
ino...
Bubbio. L’esperienza di una famiglia bubbiese: «Un viaggio che non dimenticheranno mai, quello che hanno affrontato Giorgio e Noemi con i figli Edoardo e Anita, dal 4 al 9 maggio in pellegrinaggio a Medjugorje, dove trovi pace, serenità e una forza di ricarica. Capisci che il pellegrinaggio è il ritorno a casa. Le testimonianze, le scalate sui monti, le confessioni, le riflessioni, ma soprattutto le preghiere, danno benefici al nostro essere fisico e mentale. Un caro grazie a Marisa e
Armando e al resto del gruppo, ma soprattutto alla Madonnina, che ci hanno accompagnati in questa bellissima esperienza».
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Dalle ore 9,30
Visita guidata alla Cantina. Degustazione gratuita vini
e prodotti del territorio. Passeggiata tra i vigneti
Alle ore 11,00
MOTORADUNO
Evento organizzato dall’Honda Club Alessandria
hondaclubalessandria@yahoo.it
Alle ore 13,00
TUTTI IN AUTO A MARANZANA
Raduno auto d’epoca - ordini@lamaranzana.it
Alle ore 16,00
Presentazione del nuovo prodotto in bottiglia
PIEMONTE DOP ALBAROSSA “LE GIARE”

SCONTO DEL 20% SU ACQUISTO BOTTIGLIE:
Piemonte Bonarda • Piemonte Chardonnay spumante
Barbera del Monferrato • Cortese dell’Alto Monferrato
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Domenica 26 nell’ambito di “Cantine Aperte” Domenica 26 maggio auto storiche e moderne Felice Rossello, autore tv e docente universitario

Ricaldone, Isa in concerto
alla Cantina “Tre Secoli”

Ricaldone. Un omaggio musicale a Luigi Tenco (e ad altri
cantautori) chiuderà, a partire
dalle 17,30 di domenica 26
maggio, la giornata di “Cantine
aperte” a Ricaldone.
Il concerto si terrà presso la
cantina sociale “Tre Secoli”, ed
è organizzato dalla cantina
stessa insieme all’associazione
“Luigi Tenco” di Ricaldone, che
da 21 anni è protagonista con
l’organizzazione de “L’isola in
collina”, una delle maggiori manifestazioni italiane dedicate alla canzone d’autore.
Il concerto è il più importante,
ma non l’unico, fra gli eventi
collaterali che la Cantina “Tre
Secoli” (la più grande cooperativa agricola del Piemonte, nata
nel luglio 2008 dalla fusione di
due grandi realtà quali le Cantine Sociali di Mombaruzzo e Ricaldone), ha organizzato nell’ambito di “Cantine Aperte”, il
più importante appuntamento
nazionale dedicato ad appassionati e intenditori di vino. Fra
le iniziative di domenica 26, infatti, spiccano anche alle 15,30
la visita guidata al museo-centro documentale “Luigi Tenco” e
alle 16,30 la proiezione di filmati e fotografie alla “Terrazza
dei Bianchi”: immagini unite dal
filo conduttore delle canzoni di
Tenco.
Alle 17,30, come detto, il
concerto, che sarà accompagnato da un aperitivo.
A salire sul palco sarà la cantautrice torinese Isa (al secolo
Isabella Maria Zoppi) che si esibirà insieme a Davide Ronfetto.
Isa, torinese d’adozione ma
sanremese di nascita, è cantautrice colta nei temi delle sue
canzoni e nelle forme, ma popolare e piacevole negli esiti. Il
suo disco d’esordio, “Disoriente” era arrivato a un soffio dalla
vittoria nelle opere prime per il
premio Tenco 2003 (vinto quelDAL 1887

MOMBARUZZO
S O C I E T À

C O O P E R A T I V A

Motoraduno a Cassine

Cassine. Dopo l’abituale
periodo di riposo, legato a una
brutta stagione che quest’anno
si è protratta ben oltre i limiti di
guardia, riprende l’attività del
“Vespa Club Cassine”. L’associazione cassinese, sempre
guidata dal presidentissimo
Lorenzo “Ramon” Pizzala, propone, per domenica 26 maggio, il tradizionale “Motoraduno
di auto e moto storiche e moderne”, giunto ormai alla sua
ottava edizione.
Il programma di giornata
prevede, a partire dalle ore
8,30 in piazza Italia, il ritrovo e
l’iscrizione di mezzi e piloti (8
euro per ogni mezzo, ma nel
costo sono comprese una colazione e un gadget omaggio);
quindi, alle 11, si parte per il giro turistico sulle colline circostanti Cassine: una bella
escursione panoramica che si
concluderà con l’arrivo all’agri-

l’anno da Morgan). La sua musica è fatta di suoni acustici e
ritmi latini, di jazz e contaminazioni mediterranee. A Ricaldone eseguirà alcuni brani propri
alternati a canzoni di Luigi Tenco, Fabrizio De Andrè e altri autori.
Nel suo curriculum di artista
la vittoria, nel 2005 a Camogli,
del premio “un mare di donne”
per la canzone d’autore al femminile; poi nel 2006 ad Aversa
la Targa SIAE per il miglior testo al concorso per cantautrici
“Sono un’isola”, del Premio
Bianca D’Aponte. Nello stesso
anno, il lavoro di ricerca di Isabella Maria Zoppi e il mestiere
di cantautrice di Isa si conciliano nella pubblicazione di “Paolo Conte. Elegia di una canzone”, per l’Editrice Zona. Nel
2007, sempre per la Zona,
esce “Il giorno che passa e
consuma. Storia, musica e parole di Gianmaria Testa”, che
nel 2008 vince la 5a edizione
del premio “un libro per lo spettacolo” del Biella Festival. Nel
2008, esce “Torino. Canzoni al
Valentino” (Editrice Zona), un libro per presentare la città attraverso le parole delle canzoni
che l’hanno raccontata. A luglio
del 2008 Isa riceve il Premio
Lunezia Doc per la qualità Musical - Letteraria delle sue canzoni. A ottobre del 2008 esce
“L’arte dell’insonnia” (Editrice
Zona), 10 racconti e 8 canzoni.
Nel 2009 il libro + cd “Dalla città, le montagne. Torino e Piemonte attraverso la canzone”,
seguito l’anno dopo dal volume
“Grande, grande, grande. Ieri
oggi sempre Mina”, per la collana “Le canzoni della nostra vita”, ancora di Zona.
Nel 2012, Isa ha vinto la Targa SIAE per il miglior testo al
Premio Pigro Cantautori in Vigna con “La canson”, in dialetto piemontese.

turismo “Il Campasso”, dove
avrà luogo un aperitivo offerto
dal Vespa Club e a seguire la
premiazione dei mezzi, che
concluderà in allegria una mattinata che si annuncia anzitutto come un simpatico momento di aggregazione.
Per chi deciderà di trattenersi qualche ora in più, alle 13
seguirà un pranzo, con partecipazione facoltativa e non
compreso nei costi di iscrizione.
Per informazione è possibile rivolgersi via email a vespaclubcassine@com, oppure telefonicamente al presidente
Lorenzo
Pizzala
(339
5755559) o al suo vice, Gastone Porzionato (339 2664067).
In caso di cattivo tempo, gli
organizzatori hanno già stabilito che il Motoraduno non avrà
luogo e sarà rinviato a data da
destinarsi.

Tela secentesca e due angioletti lignei del ‘500

Cassine restauri Oratorio

Cassine. Sabato 25 maggio,
a partire dalle 17, nell’oratorio
della SS. Trinità di Cassine, in
piazza Vittorio Veneto, saranno
presentati i restauri compiuti a
tre importanti opere d’arte: la
tela secentesca del “Martirio di
Santa Caterina d’Alessandria”
e di due “Angioletti” lignei del
1500. Dopo i saluti del Priore
Alessandro Guerrina, del Sindaco Gianfranco Baldi e di un
rappresentante del Priorato
Diocesano, il primo intervento,
curato dal professor Arturo Vercellino, avrà come tema una relazione sul restauro di una pala
d’altare del Seicento da tempo
conservata nell’oratorio. Il quadro versava in uno stato di conservazione tanto precario da
aver reso illeggibile la raffigura-
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zione della Prigionia di Santa
Caterina di Alessandria, fortunatamente rivelata dal restauro
eseguito dalla ditta MartellaPietroniro di Castelspina. Successivamente interverrà la restauratrice Valentina Boracchi
di Cremolino, esecutrice del ripristino di due angioletti lignei
della metà del 1500, di cui illustrerà le metodologie.
La presentazione si concluderà con l’illustrazione del cinquecentesco e raro altare ligneo dell’Arciconfraternita, a
cura dell’Assessore alla Cultura
Sergio Arditi.
La cittadinanza è invitata a
partecipare alla serata, che segna la piena restituzione di tre
opere d’arte ai loro antichi
splendori.

TERRE DI RICALDONE

CANTINE APERTE
DEGUSTIAMO
i vini di Mombaruzzo e Ricaldone
abbinati a piatti e prodotti tipici

PASSEGGIAMO
tra vigne e cascine su sentieri collinari

VISITIAMO
le storiche cantine ed i moderni impianti
guidati da esperti enologi
tra i profumi intensi del vino

RIVISITIAMO
in collaborazione con l’Associazione Culturale
Luigi Tenco,attraverso filmati, fotografie e canzoni
dal vivo,la musica del noto cantautore ricaldonese

SCOPRIAMO
i vigneti più vocati tra Ricaldone e Mombaruzzo
trasferimenti con navette da una cantina all’altra

ASCOLTIAMO
"le colline in musica"
musica dal vivo e DJ

APPUNTAMENTO DI VINO
Via Stazione n°15
14046 Mombaruzzo (AT)
Tel.0141/77019

Ad Alice si è parlato di
“Dove va la televisione”

800 - 279208
www.tresecoli.com info@tresecoli.com

Via Roma n°2
15010 Ricaldone (AL)
Tel.0144/74119

Alice Bel Colle. Molta gente, ad Alice Bel Colle, nella serata di martedì 14 maggio, per
assistere, nell’Angolo dell’Autore della Biblioteca Comunale, all’incontro sul tema “Dove
va la televisione”, tenuto dal
professor Felice Rossello, apprezzato autore televisivo e
docente di Cinema e Televisione presso l’Università degli
studi di Genova.
La serata, a cui hanno preso parte anche il giornalista
Gian Luca Ferrise, il responsabile della Scuola del Territorio
di Alice Bel Colle, dottor Paolo
Brusco, il sindaco, Franco
Garrone e il parroco, don Flaviano Timperi, è stata l’occasione giusta per sapere qualcosa di più, dalla viva voce di

un protagonista della scienza
della comunicazione su quello
che sarà il futuro della televisione, il mezzo di comunicazione di massa, che negli ultimi trent’anni ha avuto un ruolo
centrale nell’evoluzione della
coscienza collettiva, nella formazione e nell’orientamento
dell’opinione pubblica e nella
circolazione delle idee e dell’informazione.
Nel corso della serata è stato proiettato un documentario
sulla televisione, dagli inizi fino
ai nostri giorni. Al termine del
filmato è seguito un dibattito,
molto interessante e vivace,
con diversi interventi dal pubblico. Un gradito rinfresco ha
concluso la serata in un’atmosfera di piacevole convivialità.

La Tre Secoli Viticoltori in Piemonte dal 1887 è oggi la più grande cooperativa agricola del Piemonte, nata nel luglio 2008 dalla fusione di due
delle più prestigiose realtà del Monferrato, la Cantina Sociale di Mombaruzzo e la Cantina Sociale di Ricaldone.
La società conta 430 soci che coltivano 1.100 ettari di vigneti specializzati a DOC e DOCG nelle zone a più alta vocazione, per una produzione media annua di 10 milioni di kg di uva.
Durante l’anno è possibile effettuare visite guidate agli enopoli in qualsiasi giorno della settimana, con esclusione del periodo autunnale dedicato alla vendemmia. In base al tempo a disposizione le visite possono
essere estese ai vigneti e, comunque, prevedono degustazione dei vini
più caratteristici della zona abbinati a prodotti locali; eventualmente, la
visita può avvenire con interprete di lingua inglese ed ha una durata
media di due ore.
Ogni anno, l’ultima domenica di maggio, la Tre Secoli organizza “Cantine Aperte”, il più importante appuntamento nazionale dedicato agli
appassionati ed agli intenditori che vogliono conoscere il vino attraverso i suoi luoghi di produzione e la sua gente.

Durante la giornata un bus navetta garantirà i collegamenti tra i due stabilimenti, dando la possibilità di partecipare a tutte le iniziative previste
dal programma, che nel dettaglio prevedono:
- degustazione a scelta di tutti i vini della Tre Secoli;
- visita guidata delle cantine storiche e degli impianti di vinificazione;
- pranzo presso le due cantine a base di prodotti tipici e precisamente a
Mombaruzzo farinata, salumi nostrani e formaggi locali, grigliata di
carne con braciola di maiale, salsiccia e spiedini con patate fritte.
Amaretti, tortine al Moscato ed al Brachetto e torta di nocciole; a Ricaldone farinata, lasagne al forno, salumi nostrani e formaggi locali;
- musica dal vivo

Solo a Ricaldone:
- dalle ore 10 “Camminar per Vigne”: passeggiata di circa 10 km tra
vigne e cascine su sentieri sterrati collinari intorno al paese con ristoro
lungo il percorso e possibilità di rientro in auto;
in collaborazione con l’Associazione Culturale Luigi Tenco
- dalle ore 15,30 visita guidata al museo dedicato a “Luigi Tenco”;
- dalle ore 16,30 nel salone sulla “Terrazza dei Bianchi” rivisitazione
attraverso filmati e fotografie della musica del noto cantautore ricaldonese;
- dalle ore 17,30 un ricco aperitivo lungo accompagnerà l’esibizione di
Isa Zoppi che canta Luigi Tenco.
I punti vendita di Mombaruzzo e Ricaldone rimarranno aperti al pubblico per gli acquisti di vini sfusi, in bottiglia ed in bag in box per tutto
il giorno.
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Dal 14 al 23 giugno “Dietro l’angolo”

Con “Valle Bormida: un’attività di pensiero”

Disputerà gli Europei in Svizzera

Monastero e il festival:
gli spettacoli di Masca

Identità e territorio
un festival diffuso

Agility: Beatrice Viotti
terza volta in azzurro

Monastero Bormida. Nicolò Fabi e le mostre d’arte.
Gli Yo Yo Mundi (cui Carlin
Petrini ha dedicato una pagina, domenica 19 maggio, sulle
colonne de “la RepubblicaPiemonte”) con il concerto La
solitudine dell’ape.
Le passeggiate naturalistiche e le merende sinoire. Il circo acrobatico e i burattini. Le
cene al castello e i laboratori
per i bambini. Il varietà lirico e
il cineforum. I concerti e la
danza contemporanea, questa
volta ad Acqui. L’orchestra sinfonica e i cantanti.
Il Teatro di figura e quello
strada. Il mercato contadino e
tante tante sorprese.
E ancora: gli ingredienti della tradizione e quelli della contemporaneità. E, poi, l’attenzione alla ricerca, allo scouting, per presentare gli esordienti, per elaborare progetti
nuovi, ripensare e “mandare
alla deriva”.
E provare ad entusiasmare.
Non diceva Italo Calvino che
“la rapidità dello stile e del pensiero vuol dire soprattutto agilità, mobilità e disinvoltura?”.
Comincia l’estate
Dal 14 al 23 giugno: dieci
sul calendario 2013 sono giorni di Masca.
Nove (come i cieli di Dante?), considerando la pausa di
lunedì 17 (dopo il primo pirotecnico fine settimana; e di
preparazione al “crescendo”
che porta al gran finale).
Il festival giunge alla IV edizione.
“Una festa popolare attesa
da un intero territorio che sempre di più si riconosce e si ritroverà a Monastero Bormida, nel cuore della valle del fiume. E poi in Acqui con una
due giorni di trasferta (18 e 19
giugno) alla ricerca di pubblico,
di nuovi scenari dei turisti delle terme e di una ulteriore visibilità.
Ecco che cosa è Dietro l’Angolo, il festival organizzato da
Irene e Paola Geninatti Chiolero e Fabrizio Pagella, promotori dell’Associazione Culturale Masca in Langa, così innamorati dei paesi delle loro
origini da decidere di valorizzarne l’ambiente umano e naturale portando fra le mura medievali di un paesino di 900
abitanti un carnet di proposte
360 gradi.
E diffuse.
Poiché dietro al festival MASCA 14 – 23 giugno, sempre
nell’ottica di una costruzione di
rete, dietro al ricco programma
di Dietro l’Angolo, ci son le date della prima iniziativa del progetto “Valle Bormida. Un’attività di pensiero” denominata
“FIT. Festival Identità e Territorio” (di cui si parla in un altro
articolo, sempre sulle colonne
di questo giornale).

Il seme di uno sviluppo territoriale integrato, fondato sulle
sinergie, è - di fatto - germogliato.
Si potrebbe dire che l’utopia,
il sogno, pian piano, sta diventando realtà.
Il traguardo? “Non un punto
preciso. Ma un mettersi in
cammino”. Sulla strada di un
piano di valorizzazione con il
nome di “Valle Bormida. Un’attività di pensiero”: un ambizioso progetto che facendo leva
su patrimonio culturale materiale e immateriale del territorio, e sulla sua messa in rete,
intende investire, e sempre di
più, sul prossimo futuro della
Valle.
Nell’ambito di questa poetica ecco il ritorno del festival
Masca di Monastero, certo di
recente - freschissima la concezione, straordinario l’entusiasmo - nascita, ma che nell’ambito del macro progetto ha
funzionato da “prima pietra”.
La quarta candelina: siamo piccoli, ma cresceremo…
Il festival arriva al quarto
compleanno e sempre di più si
conferma come laboratorio
culturale, capace di valorizzare
l’interazione fra il territorio, le
persone che lo abitano e le attività che via via animano i nove giorni di programmazione.
E di filosofia.
Di approccio particolare. Sì
perché Dietro l’Angolo non sono solo spettacoli, ma anche
percorsi, laboratori, attività da
fare insieme agli amici e alla
famiglia, unendo le generazioni nel segno di una forte idea
di comunità. Perché anche i
molti che sempre di più arrivano da paesi e città vicini e lontani, possano sentire lo spirito
unico e speciale che anima
questa manifestazione.
Che si apre venerdì 14 giugno con Niccolò Fabi, reduce da successi e da tanti tutto
esaurito nei più importanti teatri italiani per la presentazione
del suo ultimo disco.
L’artista romano canterà a
Monastero la sua ritrovata serenità e il suo grande amore
per la vita.
***
Al progetto “Valle Bormida.
Un’attività di pensiero” e al FIT
“Festival identità e Territorio”,
nonché a “Dietro L’Angolo”, il
festival della cultura e dello
spettacolo da vivo a cura dell’Associazione Culturale Masca in Langa, è stato e dedicato, nel tardo pomeriggio di
martedì 21 maggio, un momento di presentazione nelle
Sale del Castello Medioevale
di Monastero Bormida.
Qui sono state approfondite
le collaborazioni e i rapporti tra
le diverse iniziative. Tutti i particolari nel prossimo numero.
G.Sa

“Versi Malati”, si presenta venerdì 24 maggio

Ad Alice il libro
di Michele Gallizzi

Alice Bel Colle. Dopo l’ottimo esito della serata su “Dove
va la televisione”, l’Angolo dell’Autore della Biblioteca Municipale di Alice Bel Colle torna
protagonista per un altro “incontro con l’autore”: al centro
della scena, nella serata di venerdì 24 maggio (inizio alle ore
21), ci sarà il libro “Versi Malati” di Michele Gallizzi, medico
di base ad Acqui Terme.
Oltre all’autore, ben noto nel
nostro territorio, saranno presenti alla serata Aldo Leoni,
presidente della Biennale di
poesia di Alessandria, Giancarlo Violanti, medico di Medicina Generale all’ospedale di
Acqui Terme, Serena Panaro e
Bruno Gallizzi, presidente e
segretario dell’associazione
“Archicultura” di Acqui Terme,
il sindaco di Alice Bel Colle,
Franco Garrone, il responsabi-

le della Scuola del Territorio,
Paolo Brusco e il sindaco emerito di Alice, Aureliano Galeazzo. Al termine della serata seguirà un rinfresco. L’ingresso è
libero, la cittadinanza invitata a
partecipare.

Alessandria. Martedì 21
maggio, alle ore 11, presso la
Sala consiliare della Provincia
di Alessandria, in Piazza della
Libertà, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto Valle Bormida.
Un’attività di pensiero, e della
prima iniziativa: il “FIT”.
Che è poi l’acronimo del
“Festival Identità e Territorio”
che segnerà con i suoi tanti
appuntamenti multidisciplinari
il territorio del fiume.
Non solo spettacoli
È questo, nel complesso,
un ambizioso progetto che
elegge a valori assoluti quelli
delle risorse (soprattutto interne) & della valorizzazione; e
ciò è reso possibile con il ricorso, oggi fondamentale per condividere, per abbattere i costi, per meglio scegliere
- a risorse - di finanza , ma anche di ideazione - collegate in
rete.
Queste le tre parole chiave
su cui si sviluppa “Valle Bormida. Un’attività di pensiero”,
pronto ad esaltare il patrimonio materiale e immateriale di
un’ampia porzione di territorio
compresa tra Alessandria,
Asti e Savona.
Nato nel 2010 da un primo
“embrione”, promosso dall’associazione culturale “Masca in
Langa”, il progetto ha preso
corpo nella sua forma attuale,
grazie alla spinta del bando
della Compagnia di San Paolo “Le risorse culturali e paesaggistiche del territorio: una
valorizzazione a rete”, che è
andato a determinare la fondamentale cornice di riflessione.
Data la complessità attuativa, il piano prevede la costituzione di una Fondazione - che
opta per l’istituto giuridico della Fondazione di Partecipazione - denominata “Matrice”,
con funzione di comitato promotore.
La prima iniziativa, quella di
battesimo, prende il nome di
Festival Identità e territorio”:
un’azione culturale “diffusa”,
che si svilupperà in diversi
momenti che avranno luogo in
Valle Bormida tra maggio e
luglio. Il Festival si svolgerà
così in sei Comuni - Osiglia,
Monastero Bormida, Mombaldone, Bistagno, Acqui Terme
e Cassine - appartenenti a tre
diverse Province - Asti, Alessandria e Savona.
Le finalità
Il tutto per allargare lo
sguardo per cogliere la “nostra” identità storica, culturale,
architettonica e paesaggistica. Identità da considerare come una risorsa preziosa e
multiforme.
Di qui la necessità di riscoprire storie, luoghi, tradizioni e
saperi locali: di innestare, sul
questo substrato, momenti
formativi e manifestazioni culturali, in una chiave ludica e
partecipativa, con l’obiettivo di
coinvolgere docenti, studenti,
artisti provenienti da diversi
retaggi culturali e i residenti
del luogo.
“Un’occasione di incontro e
un invito a dialogare con il territorio; un modo di, e per, raccontare e ascoltare le storie”.
E’ questo lo slogan della
manifestazione che, attraverso seminari, workshop, spettacoli e concerti, ripercorre il
rapporto tra singolo e gruppo,
tra identità individuali e identità collettive.
“Se si vuol scoprire l’eterogeneità dei soggetti, delle loro esperienze e delle loro passioni - a volte ostili, a volte
unite dal bisogno di solidarietà, di amicizia o da un impegno corale per fini comuni - è
importante ascoltare. Perché
ascoltare significa orientarsi
verso l’altro per osservare i
suoi movimenti, seguire il suo
ritmo, andare incontro alle sue
esigenze”.
Il programma
Dal 25 maggio al 2 giugno: attività di formazione per
l’Orchestra Sinfonica Giovanile a Monastero Bormida
(Asti).

1 giugno: concerto dell’ Orchestra Giovanile a Monastero Bormida.
2 giugno concerto Orchestra Sinfonica Giovanile a
Cassine.
Dal 15 al 18 giugno: tre
corsi di formazione - “Danza a
Coppia”, “Scuole Danza”,
“Jam Session Dance” - ad Acqui Terme (AL).
18 giugno: rappresenta
zione Fattoria Vittadini I love –
Fiumana ad Acqui Terme.
19 giugno: concerto Ensemble di Musiche Possibili,
con Acustico Remix ad Acqui
Terme.
20 giugno: concerto Orchestra Sinfonica Giovanile a
Monastero Bormida.
23 giugno: concerto degli
Yo Yo Mundi, con La solitudine dell’ape a Monastero Bormida (AT).
Dal 22 al 30 giugno: Workshop del Politecnico di Torino, con il corso “Paesaggi Audiovisivi” a Osiglia (SV) e
Mombaldone (AT).
30 giugno: Fiera della Robiola di Roccaverano DOP a
Roccaverano (AT).
6 luglio: rappresentazione
dell’ Ensemble di Musiche
Possibili - Acustico Remix con
letture della tradizione locale
a Bistagno.
11 luglio: musica jazz con
l’ “Orchestra Università Americana” e le letture dei testi
degli emigrati locali a Cassine.
Dal 13 al 14 luglio: Festa
Medievale a Bistagno.
Dal 22 al 28 luglio: 2 corsi
di formazione a Cassine (AL)
con l’Orchestra Sinfonica Giovanile e la il gruppo “Danze
Medievali”.
28 luglio: concerto Orchestra Sinfonica Giovanile con la
partecipazione dei cantanti di
opera lirica a Cassine (AL).

Cassine. Al termine delle
prove di selezione, volute dal
CT Sandra Deidda, Beatrice
Viotti in coppia con la sua border collie Asia di soli 5 anni è
stata convocata per disputare
il Campionato Europeo Juniores di Agility che si svolgerà in
Svizzera a metà luglio.
La giovane cassinese da ormai qualche anno si sta ritagliando un posto importante all’interno del panorama cinofilo
nazionale ed internazionale.
Nonostante l’età infatti è riuscita, in pochissimo tempo, a
conquistare la massima categoria (terzo brevetto) ed a gareggiare e vincere in diverse
prove di grande livello, non ultima la vittoria nella prova nazionale di Torino a inizio di
Maggio. I suoi progressi non
sono sfuggiti al selezionatore
della Nazionale Italiana Border
Collies Fabiano Gatto, che dopo averle consegnato il premio
di Giovane Speranza, ha voluto includerla nella Squadra Nazionale Italiana dei Border Collies, consentendole così di disputare i Campionati Internazionali che si svolgeranno ad
agosto per la prima volta in Italia. Beatrice, non è nuova a vestire i colori del team azzurro,
ha infatti partecipato al campionato Europeo Juniores disputatosi a Putte in Olanda nel
luglio 2011, dove insieme alle
sue compagne di squadra, nonostante le condizioni climatiche non favorevoli, ha disputato una gara perfetta e attenta
conquistando il titolo di vice
campionessa Europea Juniores a squadre. Lo scorso anno,
a Pinkafeld, nella verde campagna austriaca, ha partecipato ad un campionato che ha visto la partecipazione di quasi
500 atleti provenienti da tutte
le nazioni europee comprese
Russia e paesi scandinavi.

Beatrice Viotti con Ilaria Braghieri e Asia.

Con una grandissima rimonta,
degna dei conduttori più
esperti, Beatrice e le sue compagne di squadra in quell’occasione hanno portato l’ Italia
a bissare il successo dell’ anno
precedente. Arrivare alla maglia azzurra, in ogni disciplina,
comporta sudore e impegno;
nell’agility le selezioni sono difficili ma mantengono intatto
quello spirito di gioco che dovrebbe essere presente quando si parla di Under18. Podi e
successi però non hanno cambiato Beatrice, che rimane la
ragazzina di sempre che frequenta con profitto la scuola
ma che in campo, grazie al lavoro e alla sua determinazione, incarna ogni giorno di più il
ruolo della campionessa da
battere. Supportata dall’intera
famiglia, a partire dai genitori
Domenico e Stefania che l’accompagnano dovunque per disputare le diverse gare e dalle
sorelle Lucrezia e Carlotta con
le quali condivide la passione
per questo sport cinofilo, Beatrice si allena al Cleo Agility Team, seguita dalla sua istruttrice Ilaria Braghieri, due volte
nazionale italiana IMCA.
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Con lo squadrone dello scudetto 1975/76

A Vesime e Cortemilia
grande festa granata

Vesime. Sarà una due giorni
di grande festa granata quella
di sabato 1 e domenica 2 giugno, che i tifosi e simpatizzanti
del Toro si apprestano a vivere.
Infatti il Toro Club Valle Bormida “Giuseppe Bertonasco”
organizza la «grande “Festa
Granata” con lo squadrone
scudetto 1975/76 e la presenza dell’intera rosa giocatori!”».
In pratica ci saranno tutti i magnifici protagonisti della cavalcata del 1976 che coronò con
la conquista dello strameritato
scudetto.
Una festa del passato che
guarda molto al presente per
gettare le basi di una nuova stagione di soddisfazioni che i torinisti chiedono al loro presidente
Urbano Cairo ed ai loro giocatori, con semplicità e realismo di
onorare il calcio e di rimanere in
serie a senza tremori e paure
che una società così blasonata
e ricca di storia, merita. Anima,
cuore e mente del club è il presidentissimo, Franco Leoncini,
geometra bubbiese, che per il
Toro ha dato una parte della
sua vita e del suo grande entusiasmo.
Il programma della duie giorni prevede: Sabato 1 giugno,
alle ore 16,30: apertura della
mostra dedicata a “Scudetto
1975-76” e “Giorgio Ferrini” a
cura del “Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata”, presso la sede del Museo
della Pietra a Vesime (zona pi-

scina comunale), seguirà aperitivo.
Domenica 2 giugno, alle ore
9,30: presso la sala Consiglio
del Municipio di Cortemilia consegna della “Nocciola d’Oro”:
premio “Beppe Bertonasco” a
Gigi Radice (ritira il premio il figlio Ruggero); premio “Francesco Gallo” a Don Aldo Rabino
per l’impegno verso i giovani;
premio “Toro Club Valle Bormida” a Mariuccia Ferrini in memoria dell’indimenticabile Giorgio.
Ore 11: santa messa celebrata da don Aldo Rabino nella
chiesa parrocchiale di Vesime.
Ore 13: pranzo in allegria e
amicizia al ristorante “Nuovo
Secolo” di Torre Bormida (CN).
Presenzieranno inoltre altri
grandi giocatori del Toro e importanti firme del giornalismo
sportivo di fede granata.
È gradita la prenotazione entro il 27 maggio, telefonando ai
numeri: 0173 828200, 329
2135193, 338 3396792.
Di quel mitico squadrone
mancherà solo Ciccio Graziani,
tutti gli altri giocatori, titolari e riserve saranno presenti.
Il Toro Club Valle Bormida
“Giuseppe Bertonasco” è nato
il 20 ottobre del 2006, conta oltre 300 soci ed è presieduto
dalla fondazione da Franco Leoncini e dal vice Aldo Stenca e
da una gruppo di giovani molto
intrapprendenti e dinamici che
danno vita al direttivo.

In occasione della sagra delle frittelle

Cessole, foto e pennelli Bistagno, lo spettacolo
con associazione Rizzolio “Suoniamo la chitarra”

I novantacinque anni di Giuseppina

Terzo, compleanno
festeggiato in allegria

Terzo. Ci scrive il Centro Incontro Anziani Terzo: «95 anni... non a tutti il Signore concede di raggiungere un traguardo così importante. Noi
del C.I.A.T., non potevamo non
festeggiare un compleanno
così importante e la persona
fortunata che ha raggiunto i 95
in salute e con lucidità. Si tratta della cara amica Giuseppina, ospite della Casa di Riposo
Ottolenghi, la quale da alcuni
mesi, il primo mercoledì di ogni
mese ci raggiunge in sala Benzi, coni suoi amici, per trascorrere con noi un pomeriggio in
allegria. Noi del centro per farle una sorpresa, speriamo gradita, abbiamo offerto panini e
una piccola torta per permetterle di spegnere la candelina,
mentre la ﬁglia Rosanna, che
tra l’altro è nostra volontaria,
ha offerto il dolce.
Questo mese Fappuntamento con gli amici dell’Ottolenghi, è stato spostato a mercoledì 15, perché mercoledì 8
il Centro è rimasto chiuso, vista la nostra partecipazione al
raduno regionale dei Centri
d’Incontro e il compleanno di

Giuseppina era proprio il 15. Il
pomeriggio è trascorso in allegria e speriamo di aver regalato un po’ di gioia e di serenità
ai nostri amici come recita il
nostro progetto “Regalare un
sorriso”. Cogliamo l’occasione
per ringraziare tutti coloro che
come soci sostenitori della nostra Associazione aderiscono
a questo progetto e alle nostre
iniziative».

Per Giovanni Denina

A Ponti messa di prima Comunione

Ponti. Domenica 12 maggio Denina Giovanni ha ricevuto per la
prima volta Gesù Eucaristico nella Santa Comunione. Giovanni
è giunto al giorno tanto atteso dopo due anni di catechismo, seguito da Antonella e dalla famiglia. Emozionato e felice ha partecipato con attenzione alla santa messa celebrata dal parroco
don Giovanni Falchero. È stata una giornata di festa per Giovanni, i suoi familiari e per l’intera comunità parrocchiale.

Saggio di fine anno alla scuola media

Cessole. Mica semplice
mettere il cibo (tema della terza mostra/concorso) in un’immagine.
Ma grazie alla tenacia, all’entusiasmo contagioso, all’abilità “di fornello” che l’Associazione Culturale “Pietro
Rizzolio” di Cessole ha saputo sollecitare, davvero un
“gran gusto” ha accompagnato l’iniziativa 2013, che andava alla cerca dei “piatti fotografici”.
Con l’acquolina in bocca…
E, alla fine, il cimento di questa articolare “cucina” (metaforica, ma in grado di far un poco di concorrenza alle frittelle)
ha coinvolto il numero più altro
di partecipanti dal 2011 (anno
d’esordio dell’iniziativa).
Tra i ragazzi han partecipato
Antoaneta Atanasova (14
anni) di Cessole, l’Associazione “Ragazzi di Bagnasco” dall’omonimo centro del cuneese, Beatrice Lequio (10 anni) di Bistagno, Davide Pace
(13 anni), Edoardo Pace (10
anni), entrambi di Cortemilia,
Entony Reolfi (9 anni) di Cessole, compaesano di Francesco Tardito (15 anni): poi ecco
Giada Duffel (17anni) da San
Giorgio Scarampi, Luca Molteni (13 anni), Riccardo Istoc (7
anni), Samuel Pontis (11 anni)
Samuel Reolfi (13 anni) e Valentino Tardito (9 anni) sempre
di Cessole.
Nella sezione fuori concorso, riservata agli adulti, Alessandro Ferrari, di Cessole, con
Anna Ostanello, presidente
dell’Associazione “Rizzolio”,
che non poteva non dare il
buon esempio; poi Carla Marenco di Bistagno, Dino Reolfi
di Cessole, Flavio Piombo di
Bagnasco, Graziella Cirio di
Cessole, Hesham Elbahy, dall’
Egitto, Laura Carrero di Cessole, Marco Pellerino di Perletto, Michela Istoc di Cessole
Sara Delpiano di Perletto, Tarcisio Pace di Cortemilia.
Ancora in mostra, presso la
Biblioteca, tutti i lavori, nei giorni di martedì (al pomeriggio) e
di venerdì (al mattino).
A Natale poi l’edizione della
strenna fotografica.
***
In occasione delle sagra del
paese, tenutasi il 19 maggio, a
cura del “Rizzolio” anche la
mostra della pittrice Pasqualina Poggio, dedicata al setmèm
Negro (Municipio Vecchio). E il

minitour alla scoperta dei tesori di Cessole, con visita al palazzo comunale del 600, alla
chiesa Nostra Signora Assunta, alla chiesa di San Sebastiano e alla chiesa di Sant’Alessandro e visita alla storica Erboristeria Negro.
Solo in Langa può capitare
che il “sapere delle erbe” elegga a personaggio di gran fama, del paese e della Valle, chi
ha dedicato tutta la vita da un
lato alla natura, e dall’altro a
preoccuparsi della salute del
prossimo.
E anche la pittrice sembra,
così, dirci che non solo marinai, santi, condottieri e poeti
meritano di esser immortalati
nelle tele.
Un riscontro dal vivo sino a
fine mese, con aperture il sabato pomeriggio, la domenica
mattina, o su appuntamento
(cell. 347.8750610).

Bistagno. Con l’avvicinarsi
del termine dell’anno scolastico, come consuetudine, alcune classi delle scuole di Bistagno propongono uno spettacolo per chiudere l’anno in modo
gioiso...
«La scuola secondaria di
Primo grado di Bistagno “Giuseppe Saracco” - spiega l’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Stefania Marangon - mercoledì 15 maggio ha
presentato un bellissimo saggio di chitarra, che fa parte di
un progetto “Suoniamo la Chitarra!”, inserito nel P.O.F dell’Istituto Compresnsivo di Spigno dall’anno scolasico 2011/
2012, proseguito poi in questo
anno. Questo progetto ha
coinvolto una ventina di alunni
di Bistagno e Spigno Monferrato che hanno partecipato alle lezioni di musica in orario
extrascolastico formando 4
corsi di studio con un complessivo di 60 ore globali: Il
gruppo di Bistagno seguito
dalla prof.ssa Elisa Ferrando
(docente esperto esterno), ed
il gruppo di Spigno dal prof.
Roberto Margaritella, musicista e docente di musica presso
la scuola Saracco di Bistagno.
Il progetto si è strutturato su
vari aspetti della musica ed ha

approfondito: le tematiche legate alla scoperta della tecnica e del repertorio della chitarra, peraltro affrontate durante
le ore curricolari di musica;
esecuzione solistica e di gruppo, con brani tratti dal repertorio didattico per chitarra (dal
‘800 ai giorni nostri)».
Il prof. Margaritella spiega
«Si è cercato di coinvolgere il
più possibile i ragazzi dando
loro dimostrazione di quanto
sia bello suonare in compagnia... e, in fondo con la speranza che qualcuno di loro decida di suonare seriamente
uno strumento musicale.
I risultati sono stati eccellenti; i ragazzi hanno lavorato con
entusiasmo, divertendosi in
modo sano, forse, alternativo
rispetto alla norma: dove c’è
musica non può esserci che
gioia».
«Un grande plauso - conclude l’assessore Marangon - ai
ragazzi delle scuole di Bistagno e Spigno che hanno aderito a questo progetto mostrando interesse e collaborazione oltre che di bravura, ed
un grazie agli insegnanti che
dimostrano di prendere a cuore l’interesse dei ragazzi andando oltre il loro dovere, seguendoli con tanta energia».

La scuola Primaria Giulio Monteverde di Bistagno

A “Ballando sotto le viti”

Bistagno. «“La scuola Primaria Giulio Monteverde di Bistagno” - spiega l’assessore
alla Pubblica Istruzione Stefania Marangon - ha partecipato
nel giorno di giovedì 16 maggio alla manifestazione “Ballando sotto le viti” in occasione
della seconda rassegna organizzata dal Lions Club, presso
il Centro Congressi ad Acqui
Terme. I bambini di Bistagno
hanno partecipato cantando e

ballando a ritmo di musica rap,
seguiti dalla maestra Maria
Amerio che tanto bene li ha
preparati, un canto alpino molto conosciuto - Sul Cappello insieme a tanti altri bambini di
alcune classi delle scuole del
nostro territorio che hanno
aderito alla manifestazione. I
partecipanti erano tra tutti circa 600... Ogni gruppo dei giovani artisti ha proposto un canto o un ballo degli Alpini e per

concludere, hanno cantato tutti insieme al Coro degli Alpini
della Sezione di Acqui Terme
“Acqua Ciara Monferrina”
emozionando tutti i presenti
con i canti suggestivi.
È stata una bellissima esecuzione, come lo sono state
tutte..., ed hanno mostrato tanto impegno e gioia nell’esibizione e nella partecipazione.
Grazie bambini! e grazie
Maestre».
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DALL‘ACQUESE
Domenica 26 maggio: mercatini, animazione, ristorazione

Con 50 equipaggi in paese; una tappa anche ad Acqui

Morsasco, fra fiori e mongolfiere

Strevi successo al raduno 2CV

Morsasco. L’edizione 2013
di “Morsasco in fiore”, la sesta
nella storia della rassegna floreale morsaschese, è pronta a
prendere il via. Domenica 26
maggio l’intero paese si trasformerà per una giornata in
una sorta di grande composizione floreale, grazie anche alla collaborazione della popolazione.
La Pro Loco Morsasco, reduce dalla positiva partecipazione a “Paesi e Sapori” ad
Ovada, ha lavorato a lungo per
allestire un programma di ampio respiro, con eventi e appuntamenti in grado di appassionare e attrarre in paese un
gran numero di visitatori.
L’orientamento degli organizzatori è quello di offrire una
manifestazione multicentrica,
con tante cose da fare e da vedere. Su tutte però spicca la
colorata e affascinante presenza di alcuni areostati: si
tratta delle mongolfiere dell’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì che offriranno ai presenti
l’opportunità di ascensioni assistite: una possibilità unica
per ammirare dall’alto le bellezze di Morsasco e delle colline circostanti. Le ascensioni si
svolgeranno a partire dalle ore
16.
Tante le esposizioni, a cominciare dalle numerosissime
bancarelle di antiquariato e
modernariato che punteggeranno le vie del centro storico,
proseguendo con l’esposizione di alpaca e di cani di razza
pastore maremmano di proprietà di Dario Capogrosso, fino ad arrivare alle due rassegne, di quadri e di fotografie,
allestite per l’occasione, per
dare ancora più risalto all’immagine e alle attrattive del
paese. Nella “Casa del Boia”,
che si affaccia sulla piazza
centrale, sarà inoltre allestita
una interessante mostra di radio d’epoca, messe a disposizione dalla famiglia Scarsi.

La piazza del Castello è stata scelta come collocazione
per una suggestiva mostra
mercato delle rose, destinata a
conferire ancora più prestigio
alla rassegna morsaschese.
Per tutta la giornata (la manifestazione inizierà intorno alle
ore 10), il Castello di Morsasco
sarà aperto per le visite, con le
sue numerose stanze e il fascino della sua storia pluricentenaria: il maniero, citato già
nel XIII secolo, appartenne infatti alle casate dei Malaspina,
dei Lodron, dei Centurione, dei
Gonzaga e dei Pallavicino, e
merita una visita, con il suo
splendido parco d’ingresso e i
suoi grandi saloni (splendido
quello della Pallacorda).
Sarà possibile visitare anche la splendida chiesa campestre di San Vito, splendido
esempio di Romanico, risalente all’anno 1000, che per l’occasione sarà aperta con la presenza della guida Adriana Olivieri, che racconterà ai visitatori la storia di questo importante edificio.
Anche per la ristorazione, la
Pro Loco ha pensato a tutto:
disseminati lungo le vie del
paese, saranno posizionati nu-

merosi stand, dove sarà possibile gustare farinata, riso e panini. Per chi invece preferisce
sedersi di fronte a una tavola
imbandita, il “Bar Centro” proporrà ai propri avventori troffie
al pesto, focaccia al formaggio
e pasta al pomodoro.
Non mancano gli spazi per
l’intrattenimento di grandi e
piccini: a tenere allegri i più
piccoli, ci penseranno le esibizioni di Mago Canticchio e delle sue assistenti, e l’ingegnoso
allestimento de “Il Mago Merlino e la trappola del topo”,
mentre per i più grandi, da non
perdere l’esibizione dal vivo di
danza del ventre, non a caso
fra i momenti più apprezzati
dell’edizione 2012.
E poiché una festa non è
una vera festa senza l’intrattenimento musicale, a rallegrare
gli animi ci penserà la “Bandarotta Fraudolenta”, che porterà
in giro per le vie del paese la
sua musica, scandendo il ritmo
della giornata.
Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile contattare
la Pro Loco di Morsasco al numero 349/8011947 oppure visitare il sito www.prolocomorsasco.it.

Strevi. Per un paio di giorni Strevi ha respirato l’aria della Parigi anni ’70, grazie alla presenza in paese di ben 50 equipaggi di Citroen,
per la maggior parte modello 2CV (ma non sono mancate le Visa e altre vetture della casa
francese). Già dalla serata di venerdì 10 maggio, i primi partecipanti al raduno d’auto d’epoca organizzato da “Punto di Svolta Strevi”, hanno fatto il loro ingresso in paese, provenienti da
tutto il Nord Italia (i più temerari sono arrivati addirittura dal lontano Friuli). Il raduno è proseguito con ritmo incalzante: già dalla mattinata di
sabato 11 maggio sono iniziate le escursioni,
che hanno condotto le mitiche Citroen prima a
Orsara Bormida, dove i partecipanti hanno visitato il Museo Etnografico e dell’Agricoltura accompagnati da una guida d’eccezione, il sindaco Beppe Ricci; quindi, nel pomeriggio, i più ardimentosi si sono cimentati in una escursione
sullo sterrato d’oltrebormida, che ha fatto apprezzare la capacità di queste auto di viaggiare
su ogni terreno: la 2CV è in effetti nota ancora
oggi per i suoi ammortizzatori molleggiati, e fra
le cause del suo particolare design c’era anche
la volontà di dare ai contadini la possibilità di
trasportare le uova sulle malconce strade francesi del dopoguerra, senza doverle rompere.
Verso sera sono iniziati i “Giochi citroenici”,
che hanno visto i partecipanti cimentarsi prima
in un minigolf…seduti in carriola, poi in una gara di imbottigliamento che… non ha lasciato
nessuno a bocca asciutta. Dopo le premiazioni
farinata e musica per tutti, e verso l’una di notte una spaghettata ideata sul momento ha rallegrato i più nottambuli.
Domenica 12 è stato il giorno più intenso: già
all’alba gli esperti rosticciatori strevesi hanno
preparato la catasta di legna per dar vita alla rosticciata, sempre molto coreografica. Nel frattempo, le Citroen sono state esposte con le loro lucenti lamiere sul piazzale della stazione. Da
qui, verso le 10,30, un rumoroso e allegro serpentone colorato si è diretto verso Acqui Terme,
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dove ha raggiunto piazza della Bollente. Qui
2Cv, Diane6, Mehari, Visa, Ami e altre “vecchiette” francesi si sono disposte ai bordi della
fontana, e i loro piloti si sono concessi una degustazione di focaccia e di vino strevese, servito dla pittoresco carro di “Palina”, storica “turunera” strevese.
Da Acqui la carovana di auto ha fatto ritorno
alla base lungo la splendida strada collinare della Maggiora. Giusto in tempo: al ritorno a Strevi la rosticciata era servita e all’ombra di betulle e pini i radunisti si sono rimpinzati con gusto,
sottolineando l’apprezzamento per la piena riuscita dell’evento, che ha portato un po’ di colore e un po’ di allegria sul territorio di Strevi, facendo pubblicità al suo variegato paesaggio e
facendo conoscere agli ospiti le specialità enogastronomiche di cui il paese può giustamente
andare orgoglioso.
Da parte degli organizzatori un ringraziamento «a tutti coloro che hanno contribuito alla
riuscita dell’evento, dalle “braccia destre” Franco e Mario all’equipe dei rosticcieri, ai produttori di vino, fino a Michael, Livio e Simone, senza
i quali il bellissimo raduno non sarebbe stato
possibile. Infine al sindaco di Orsara, Beppe
Ricci, per l’ospitalità».
Appuntamento al 2014, col motto dei radunisti: “Viva la Citroen 2Cv e viva Strevi”.
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Penne Nere dell’Acquese all’86ª adunta nazionale alpini a Piacenza

La sezione di Acqui e il gruppo alpini.

La banda alpina di Acqui.

La corale alpina della sezione di Acqui.

I sindaci dell’acquese presenti all’adaunata.

Gli alpini della sezione di Acqui mentre sfilano.
I 19 gagliardetti della sezione di Acqui.

Rappresentanti del gruppo alpini di Montaldo Bormida.

Gruppo alpini di Rivalta.

Merana. Per l’86ª Adunata
Nazionale Alpini erano in 400
mila a Piacenza per il grande
abbraccio agli alpini.
Dai paesi della valle Bormida domenica mattina son partiti all’alba per la sfilata conclusiva dell’Adunata Nazionale
degli Alpini, da Merana il capogruppo Giuliano Becco con
Flavio Branda e il sindaco, da
Spigno il capogruppo Sergio
Garbero e il consigliere comunale Pier Renzo Chiarlone con
tanti amici degli alpini.
Nella tribuna d’onore a Piacenza, portatore di memoria di
tanti alpini che si sono sacrificati per la Patria, c’era anche
il reduce spignese Leonardo
Sassetti che nel faticoso ritorno della ritirata di Russia o nei
lunghi mesi di prigionia racconta di come gli occhi si riempissero di lacrime nel vedere il
Tricolore.
L’alpino Leonardo Sassetti
commenta: «Oggi siamo abituati allo sventolio della nostra
bandiera, ma per noi ragazzi
coinvolti in quel triste periodo
bellico incontrare un tricolore
era un’emozione indicibile,
speranza di un incontro amico
e del ritorno verso casa dalle
nostre famiglie».
Chi ha potuto ha raggiunto
Piacenza già nei giorni precedenti, e vista la vicinanza all’acquese, c’è anche chi ha fatto il pendolare o chi è arrivato
in bicicletta, come l’alpino del
gruppo di Borgomale (CN),
partito alle 6 del mattino e arrivato intorno alle 12 in viale Dei

Mille, durante il suo percorso
ha incontrato tantissime persone che lo hanno salutato dai
bordi delle strade.
Un evento emozionante che
si rinnova ogni anno in cui si ritrovano amici, parenti, riprovando sensazioni ed emozioni
che solo una festa come questa può regalare, per capirlo
bisogna solo partecipare.
Piacenza con il suo bel centro storico e i grandi spazi alberati ha accolto l’adunata con
un sacco di bandiere italiane e
i piacentini hanno apprezzato
e ringraziato per i giorni di festa e gioia che gli alpini hanno
portato a Piacenza, tanti gli apprezzamenti della gente sulle
pagine dei social network: “segnatelo sui calendari della storia perché non rivedremo mai
più una Piacenza allegra e festosa senza auto”,”era bello la
mattina svegliarsi e da balcone vedere le vostre tende, i
camper e sentirvi per le strade”, “Sono di Piacenza, non
posso far altro che ringraziarvi, avete fatto trascorrere giorni indimenticabili,avete portato
un incredibile voglia di vivere
di divertirsi, divertimento sano!
quello che non si vedeva da
tempo!”.
È tutta una musica per le
strade del centro, e le bande,
e i cori, suonano e cantano in
continuazione, senza sosta,
tutto il pomeriggio, sono stanchi ma suonano e cantano.
Sotto i portici di piazza Cavalli giovedì in Piazza, in compagnia del Corpo Bandistico

Gruppo alpini di Montechiaro.

Gruppo alpini di Ponti.

Gruppo alpini di Spigno e Merana.

Un bel gruppo di una famiglia alpina.

Maser (Treviso), si canta e si
suona, in via Cavour gli Alpini
di Robilante Val Vermenagna
(CN), i “Sunadur d’ad la culleina” (Suonatori della Collina)
Moncalieri, Alpini di Trofarello.
Una piazza Cavalli bella e
piena di gente felice come non
mai, si suona e si canta, ovunque si conoscono tante persone, si sentono tanti dialetti.
Nelle chiese illuminate a festa, si esibiscono i cori, a San
Sepolcro in via Campagna meritato successo per il Coro Acqua Ciara Monferrina di Acqui
Terme.
Grande festa per la città fino
a notte tarda, senza una rissa
causata dagli Alpini! Gente brilla, certo, ma con grande euforia e rispettosa di tutto e di tutti!
Gli alpini che se ne vanno
lasciano le strade senza rumore ma i cuori li lasciano pieni di
onestà, solidarietà, allegria e
gioia...

Venerdì 24 maggio, 18º capitolo della Confraternita

Mombaruzzo Corporazione
degli Acquavitieri Italiani

Mombaruzzo. La Corporazione Acquavitieri Italiani è ormai giunta al XVIII Solenne
Capitolo. L’appuntamento è
fissato per venerdì 24 maggio
a Mombaruzzo (Asti). Sarà
un’occasione per insignire noti personaggi del mondo dell’enogastronomia, del giornalismo, dell’economia e della politica, che in questa occasione
saranno nominati Dame e Cavalieri. La Corporazione degli
Acquavitieri Italiani è nata per
volontà della famiglia Berta a
Mombaruzzo il 29 maggio
2004, quando con una sempli-

“L’anello della Nocciola”

Torre Bormida. L’Associazione Terre Alte organizza, domenica 26 maggio, a Torre Bormida, “L’anello della nocciola”.
Si tratta di un trekking naturalistico che, percorrendo sentieri e
stradine tra boschi e estesi noccioleti, consente di conoscere, direttamente “sul campo”, uno dei prodotti più prestigiosi del territorio: la Nocciola Piemonte Igp. A Cravanzana, visita a una azienda di produzione e trasformazione, con degustazione di nocciole e di dolci artigianali. Il ritrovo è previsto alle ore 10 a Torre Bormida, in via Maddalena presso la piscina; la lunghezza del percorso è di 12 chilometri. Le escursioni prevedono sempre il pranzo al sacco. Non è fornito dall’associazione ma devono portarlo
i partecipanti, senza dimenticare una borraccia per le bevande:
meglio avere, quindi, uno zainetto.

ce, ma solenne cerimonia, il 1°
Capitolo degli Acquavitieri, sono stati nominati e investiti i
primi Cavalieri e Dame d’onore. Scopi statutari della Corporazione Acquavitieri Italiani,
priva di fini di lucro, sono pertanto la conservazione e la riscoperta degli usi e delle tradizioni del territorio italiano, oltre
alla valorizzazione dei distillati
e dei prodotti tipici italiani di
qualità. A tale proposito la
Corporazione si impegna sostenere lo sviluppo dell’enoturismo, a salvaguardare il patrimonio culturale storico e gastronomico italiano, sviluppando amicizie e solidarietà fra i
suoi Associati e mantenendo
contatti con le altre Confraternite italiane e straniere. I 9
maestri fondatori sono: Gianfranco Berta (gran maestro),
Elio Archimede (maestro guardasigilli), Samantha Panza
(maestro cerimoniere), Gianni
Ebrille (maestro plenipotenziario), Agostino Benassi (maestro di cantina), Lucia Barbarino (maestro di cucina) e Giulio
Cortona (maestro storiografo).
In questo contesto, un ruolo di
rilievo è occupato dalla grap-

pa, che è uno dei pochi prodotti tipici italiani di cui si è riusciti a proteggere la denominazione a livello internazionale. I Cavalieri e le Dame della
Corporazione vogliono proteggere e valorizzare questo distillato, squisitamente italiano,
che i sapienti maestri distillatori hanno saputo affinare nel
tempo, rendendolo oggi un
prodotto di elevata qualità, abbinabile a piatti, sia tradizionali che moderni. Nelle ricerche
gastronomiche degli ultimi anni, la grappa è entrata alla
grande in cucina e può partecipare alla composizione di numerosi piatti o dolci. La Corporazione Acquavitieri Italiani è
nata in terra di Astesana, in un
territorio ricco di suggestioni e
conoscenza nell’arte della distillazione. La Corporazione
Acquavitieri Italiani ha sede
presso Museo Berta in frazione Casalotto di Mombaruzzo
(via Guasti, 54/56 (tel. 0141
739528, fax 0141 739531; email: info@distillerieberta.it
www.distillerieberta.it e-mail info@corporazioneacquavitieritaliani.it www.corporazioneacquavitieritaliani.it
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Incontro con lo scrittore Mario Sala Gallini

In occasione della “Festa di Via”

Alunni di Cassine a
un “Grappolo di libri”

Cassine. Martedì 7 maggio,
gli alunni della classe 2ª della
scuola primaria di Cassine
hanno partecipato al festival
“Grappolo di Libri”, promosso
dalla Libreria Terme, incontrando l’autore di libri per bambini Mario Sala Gallini.
Lo scrittore, dopo essersi
presentato ed aver spiegato ai
bambini come nasce un libro,
ha insieme a loro ricostruito un
racconto partendo dalle illustrazioni del libro stesso, coinvolgendoin modo entusia-
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Domenica 26 maggio nella parrocchiale

Bergamasco a Torino: A Montabone, concerto
stand in Corso Racconigi
della Corale Pinese

Bergamasco. Per promuovere il paese, sia turisticamente che
per i servizi che può offrire ai suyoi residenti, il Comune di Bergamasco domenica 19 maggio ha partecipato a Torino alla “Festa di via” organizzata dall’Associazione Commercianti di Corso
Racconigi con un proprio stand, molto visitato. Dall’amministrazione comunale è giunto un sentito ringraziamento a Gino Torchio, consigliere di circoscrizione a Torino, che ha dato al Comune l’opportunità di partecipare alla frequentatissima festa.

Montabone. Domenica 26
maggio, alle ore 20,45, nella
chiesa parrocchiale “S. Antonio Abate” di Montabone la
Nuova Corale Pinese di Pino
Torinese presenterà un concerto vocale di repertorio sacro: la serata è organizzata a
cura dell’Associazione Culturale Guglielmo Caccia detto “Il
Moncalvo”, fondata lo scorso
anno da un gruppo di montabonesi che desiderano proporre occasioni di aggregazione
sociale e culturale tra gli abitanti.
La Nuova Corale Pinese inizia la sua attività nel settembre
2004 sotto la guida del maestro Mario Tento. Attualmente
è composta da circa venti elementi ed esegue rigorosamente a cappella brani di polifonia
sacra e profana di vari periodi
dal Cinquecento ai giorni nostri, provenienti da tutto il mondo, in lingua originale e talora
anche in arrangiamenti e armonizzazioni originali.
Parallelamente all’attività di
studio e di apprendimento di
nuovi brani, la Corale porta costantemente avanti un lavoro
di perfezionamento tecnico ed
espressivo
dei
mezzi
vocali. L’attività concertistica è
iniziata nel 2005. La Corale ha
tenuto e tiene con buona cadenza numerosi concerti in Torino e provincia ed in ambito
regionale.
Nel 2008 ha inciso un CD
esemplificativo del tipo di repertorio che solitamente predilige. Il maestro Mario Tento,
basso - baritono, vanta un cur-

Limite di velocità lungo S.P. 233

Maranzana, senso unico su SP 45/C

smante tutti i bambini. L’esperienza è piaciuta molto in
quanto ha fatto conoscere ai
bambini le vere caratteristiche
dello scrittore per ragazzi: l’essere divertente, talvolta anche
pasticcione e non un innavicinabile, barboso e noioso signore...
Con l’augurio, da parte di
Mario Sala Gallini, che un giorno uno dei piccoli alunni sia lui
a parlare a futuri piccoli lettori,
si è concluso questo piacevole
ed istruttivo incontro.

Bergamasco, riqualificazione
illuminazione nel concentrico

Bergamasco. La società Enel Sole ha reso noto che entro la
fine del mese provvederà a sostituire a Bergamasco tutti i punti
luce del concentrico con nuovi punti luce dotati della nuova tecnologia Led.
L’operazione, che è già in corso, consentirà di dotare il paese
di punti luce più efficienti per quantità di illuminazione e dal consumo più contenuto. In alcuni casi si prevede di rimuovere i punti luce su cavo a centro strada e posizionati con una staffa di piccole dimensioni sull’edificio privato in prossimità del punto luce,
mentre in altri casi sarà inserito direttamente un nuovo punto luce con una nuova staffa apposta su proprietà privata.
L’amministrazione ha già provveduto ad avvisare preventivamente i proprietari interessati al fine di ottenere il relativo benestare.

Ricaldone. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la limitazione della velocità di tutti i veicoli in transito entro i 50 km/h lungo la S.P. n. 233 “delle Rocche”, dal km 2+400 al km 2+895, nel comune di Ricaldone.

riculum di altissimo profilo: allievo di Susanna Ghione ha
conseguito il diploma in Canto
presso il Conservatorio “G.F.
Ghedini” di Cuneo. Ha conseguito il diploma in Musica Corale e direzione di Coro presso
il Conservatorio “G. Verdi” di
Torino, sotto la guida del maestro Sergio Pasteris. Si è laureato con il massimo dei voti in
Estetica musicale presso il
D.A.M.S. della Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Torino. Ha seguito varie Masterclass e corsi di alto perfezionamento con artisti quali Mirella Freni, Ruggero Raimondi, ricoprendo ed interpretando sia
ruoli classici (Dulcamara
da L’Elisir d’amore di G. Donizetti, Geronimo da Il Matrimonio segreto di D. Cimarosa,
Don Bartolo da Il Barbiere di
Siviglia di G. Rossini, Fra Melitone da La Forza del destino di G. Verdi) che nell’ambito della musica contemporanea ( Mal’akhim di Riccardo
Piacentini, in prima nazionale
e Pikander’s o Il grigliabeto risonante). Svolge attività concertistica anche in ambito cameristico (opere sacre quali
il Te Deum di M. A. Charpentier, lo Stabat Mater di G. Rossini e profane come i Carmina
Burana di C. Orff). Ha seguito
varie edizioni del corso di canto da camera Il Lied Tedesco a
cura del maestro Erik Battaglia, con il quale si sta perfezionando in Musica Vocale da
Camera presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino.

Maranzana. È istituito un senso unico alternato sulla strada
provinciale n. 45/C “dir. per Ricaldone” nel comune di Maranzana, dal km 0+200 al km 0+300, per una frana. Il cantiere e le relative modifiche alla viabilità sono segnalate sul posto.
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ore 18,00:
Apertura del borgo,
delle osterie e dell’accampamento medioevale .
ore 19,30:
Spettacolo di falconeria con rapaci diurni
ore 20,00:
Corteo storico dei figuranti per le vie del borgo
ore 20,30:
Esibizione degli sbandieratori
ore 21,00:
Esibizione dei Balestrieri del Mandraccio
ore 21,30:
Spettacolo del mangiatore di spade e fachiro
ore 22,00:
Spettacolo di falconeria con rapaci notturni
ore 22,30:
Esibizione dei Cavalieri di Ranaan
ore 23,00:
Ordalia: esibizione della Compagnia dell’Alto
Monferrato con armi infuocate

Sulla piazza del borgo sarà possibile visitare durante tutta
la serata un vero accampamento medioevale dalle variopinte
tende, dove verranno date spiegazioni delle tecniche di
combattimento con diverse armi, e degli armamenti indossati
dagli armigeri. I visitatori potranno toccare con mano e
provare armi ed armature in esposizione.
Attività didattiche presso i banchi dell’armaiolo, della
pittrice, dell’arciere, delle vivandiere e dello speziale, per
toccare con mano diversi aspetti della vita quotidiana nel
Medioevo. Il campo di tiro con l’arco sarà aperto al pubblico.
Il campo del falconiere sarà allestito sulla piazza, a
disposizione per rispondere ad ogni domanda sull’affascinante
mondo dei rapaci.
Accanto alla Compagnia dell’Alto Monferrato
saranno presenti i Cavalieri di Ranaan, i Balestrieri del
Mandraccio, Falconeria Freddy e l’incantatore di serpenti
Marco Cardona.

Dalle ore 18,30 sino a notte inoltrata, le osterie rimarranno aperte e serviranno:
minestrone, ceci e costine, farinata, panini con: bagnet, salsiccia o porchetta,
bruschette, friciule dolci o salate, dolci; il tutto annaffiato da buon vino locale.
IIn caso di maltempo
p la manifestazione
f z e verràà rinviata
i i t all giorno
gi
successivo
i domenica
domenica
i 26 maggio,
gg , dalle ore 14,00
,
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Sabato 11 e domenica 12 maggio

Nel ricco carnet culturale del Bove Day 2013

Con la nicese Giovanna Spagarino e la figlia Franca

Maranzana e i giorni
dei “due capitani”

Avventura, letteratura
e il sogno del viaggio

L’editrice Viglongo
e i libri piemontesi

Maranzana. È stato il Bove
Day, quello del 2013, dei “due
capitani”.
Nell’annullo postale e, poi,
nelle immagini riprodotte sulle
cartoline, oltre al profilo loro, di
Bove & Salgari, anche mari
agitati, onde spumeggianti,
profili di navi, a vela e a vapore. E anche fedeli ricostruzioni, attraverso l’olio del pittore
navale (e storico della Marina)
Massimo Alfano, pur solo riprodotto in cartolina: ecco il
profilo della Governolo, su cui
- tra 1872 e 1873 - il giovane
Giacomo di Maranzana aveva
ruolo di cartografo.
Dopo il preludio di sabato 11
maggio, con l’inaugurazione
della mostra filatelica polare a
cura di Turinpolar, domenica
12, dopo l’omaggio alla tomba
dell’eroe, e il saluto del Sindaco di Maranzana, è stato il
dott. Cesare Bumma a ricordare le aree di esplorazione investigare dall’intrepido ufficiale. Ecco la Vega e l’impresa di
Nordenskjold, gli incoraggiamenti di Cristoforo Negri, i sogni antartici (tanto reali per Bove da prevedere specialissime
osservazioni astronomiche), i
riferimenti a Darwin, al romanzo Dagli Appennini alle Ande,
alla Patagonia di Chatwin, a
Luis Sepulveda…
Un uomo, tante identità
Alla fine difficile diventa rispondere alla domanda su chi
sia stato Giacomo Bove. Per i
suoi interessi molteplici, per la
multiformità delle sue declinazioni: non solo un marinaio,
ma anche un geografo, un cartografo, un letterato, un conferenziere seguitissimo, tale da
riempire i teatri; un antropologo, un glottologo, che compila
un oggi preziosissimo dizionario fuegino (scomparso il popolo, si è conservata così la
lingua; in un processo che capovolge la prassi corrente, che
vede la progressiva soppressione dei dialetti), un fine disegnatore, un cristiano - convinto - che chiede a Dio la forza di
suicidarsi, un entusiasta, di
straordinaria forza ed energia,
che progressivamente subisce
i colpi che la vita assesta: sfi-

duciato percorre, tra 1886 e
1887, il Congo. L’inizio della fine.
E’ il collezionista Antonio Laterra a offrire in dono al Museo
di Giacomo Bove proprio uno
scudo originale ottocentesco,
manufatto indigeno della regione africana. Esso va ad arricchire le collezioni ospitate
nel Municipio. In cui non mancano i riferimenti iconografici
ad altri cimeli conservati presso la Pinacoteca di Savona.
“Ricaldone (con il Museo
Tenco e “l’Isola in collina” di un
altro personaggio attratto da
Genova e dalla Riviera), Santo
Stefano Belbo (con Cesare
Pavese, tra Casa Natale e
Fondazione) e Museo Bove
sono tre realtà che possono
convenientemente far sistema”.
Ecco tre uomini messi in difficoltà dalla vita. E, forse, proprio la lontananza li rende fragili.
“Il suicidio fisicamente non è
contagioso, ma moralmente al giorno d’oggi - lo è più del tifo e del colera, purtroppo”. Così Salgari, in una chiosa premonitrice.
Assente Silvino Gonzato,
ma ugualmente pervenuta la
sua relazione dedicata a Giacomo Bove & Emilio Salgari (il
suo contributo sarà presto opportunamente valorizzato a
Maranzana in un ulteriore appuntamento, e chissà se anche, per sunto, con qualche
anticipazione, su queste colonne), il pomeriggio ha accolto innumerevoli contributi:
quello di Giovanna Spagarino
Viglongo lo riassumiamo qui a
fianco: poi sono citati o prendono la parola Luigi Griva, Mario Brigando, Massimo Alfano,
Elisa Paradiso e altri. In sala
anche alcuni amministratori
del territorio, i marinai di Asti e
Acqui, e naturalmente Franca
Bove.
Tante le targhe ricordo consegnate da Maria Teresa Scarrone, presidente dell’ “Associazione Bove”. Che già sta
pensando al 2014 e al decennale del Bove Day.
G.Sa

Maranzana. “Giacomo Bove
contrasse la malattia, che lo
condusse alla morte, in Africa;
una malattia terribile e strana,
oscura anche al medico illustre
che lo curò nella Casa di salute d’Andorino, come se con
l’aria del «continente misterioso» gli si fosse infiltrato nei pori un misterioso veleno”.
Così scrive Edmondo De
Amicis, su “La Strenna della
Gazzetta Piemontese” del
1888. Una pagina che poi confluirà nel volume delle Memorie.
E’ la malaria (sotto cui era
caduto, non tanti anni prima,
nel 1861, anche Camillo Benso, il Conte di Cavour, artefice
del capolavoro dell’Unità; la
subdola malattia causerà poi
la prematura morte del campionissimo Fausto Coppi) a
consegnare al navigatore questo stato di prostrazione.
“Soffriva dolori atroci al capo, una repugnanza violenta a
ogni cibo, e abbattimenti profondi del corpo e dell’animo; ai
quali, tutto a un tratto, succedeva come un ritorno impetuoso della salute e della potente
vitalità antica; e allora egli cercava la gente, rallegrava la
mensa con una loquacità piena d’arguzia e di cortesia, faceva alla lotta col masseur tedesco della casa, e mangiava
con una avidità insaziabile,
che destava stupore in chi
ignorava il suo stato, e un sentimento di pietà in chi lo conosceva.
Così durava alcuni giorni;
dopo di che lo stomaco affaticato rifiutava da capo ogni alimento, e col digiuno forzato ricominciavano i dolori l’avversione al moto, la tendenza alla
solitudine, e sopra tutto un’insonnia tormentosa e invincibile.
«Povero Bove!» -È una cosa che stringe il cuore l’udir dal
medico la descrizione dei martiri ch’egli pativa in quelle notti
interminabili. Un affanno senza nome, un continuo febbril
lavorio della mente, agitata da
ogni maniera di pensieri dolorosi e d’immaginazioni, mostruo- samente lugubri, non gli
lasciavamo chiudere gli occhi
un minuto, lo tenevano per ore
e ore seduto sul letto con le
mani sulla fronte, con l’inferno
nel cranio e la disperazione nel
cuore, ad aspettar l’alba liberatrice che non spuntava mai;
e il medico lo trovava spesso
in quell’atteggia-mento, oppresso da una tristezza infinita, e piangente come un fanciullo…”.
Quanto è diversa l’ultima immagine di Giacomo Bove da
quella dal trionfo clamoroso
del febbraio 1880 con la spedizione della Vega. E De Amicis sottolinea proprio l’altra
“febbre” - buona - dell’impresa,
l’impossibilità di rientrare nel
ranghi “del comune, dell’ordinario, del quotidiano” per chi,
per così tanti mesi, si è sentito
un Ulisse. Un Ulisse che, dopo
aver passato le colonne d’Ercole, sfidato il destino, ha fatto
di nuovo ritorno - questo il miracolo, l‘eccezione, quale benevolenza da parte del Fato alla sua Itaca.
Le colline e il mare
Il Bove Day 2013 appena
celebrato, come tradizione, si
allarga a considerare non solo
la figura di questo personaggio.
In primo piano la letteratura
(e non solo per merito di De

Amicis, grazie ad un testo, che
l’ Almanacco Piemontese di vita e cultura del 2002, per i tipi
torinesi di Viglongo, ha provveduto a restituire ad una più
facile fruizione).
C’è anche Emilio Salgari: e
così, sullo sfondo della due
giorni di Maranzana, alla ribalta anche un’altra novità della
casa torinese: il saggio Geografie Salgariane del prof. Elio
Manzi, un valente geografo,
socio d’onore della Società
Geografica Italiana, che oltre a
prendere in esame il ruolo di
“divulgatore geografico” del più
grande narratore d’avventure
italiano, giunge alla conclusione di un Salgari viaggiatore,
pur “a tavolino”, documentato,
credibile, assai migliore dei
suoi critici. Con un ulteriore
aspetto che a Bove conduce.
Perché proprio la Memoria [del
Borneo] di Felice Giordano scienziato e alpinista, con Sella e Gastaldi fondatore del CAI
- che con il giovane guardia
marina Bove solcò l’Oceano
Indiano sulla pirocorvetta Governolo - diventa la fonte prima
dello scenario naturale su cui
si muoveranno, nel 1883, Sandokan e Marianna, Janez, e le
tigri di Mompracem…
Tragedie e fascinazioni
del mare
Del resto, grazie alle letture
proposte, con la consueta bravura, da Elisa Paradiso, è ancora una volta e stata dimostrata “l’affinità letteraria” tra
Bove e Salgari.
Ecco la realistica pagina del
naufragio della San Josè (siamo al momento della spedizione nella Terra del Fuoco del
1881), ecco “il marinaio Howard che si lascia volontariamente legare al timone, due
nudi coltelli essendo stati piantati in sua vicinanza, coi quali
tagliare le legature, non appena che l’opera sua fosse diventata inutile”, ecco la nave
“facile gioco del mare”, ecco le
ondate che si susseguono
“passando da parte a parte e
offrendo tale travaglio alle catene che la cubia [il foro nella
murata, in cui passa la catena
dell’ancora] di sinistra fu in
breve asportata…”.
Infine viene l’attrazione
dell’uomo di terra ferma per le
grandi acque. Ecco allora Andrea Provana di Leinì, ma anche Pavese affascinato dal
Moby Dick di Melville. La “propensione al mare”, unita alla
speciale fascinazione, di Acqui
e dell’Acquese (ne parlammo,
su queste colonne, solo un paio di settimane fa). E, non ultimo, anche il titolo della nostra
testata, fondata nel 1903 da un
vescovo ligure.
Che al simbolo de l’ancora,
crux dissimulata, (che promette stabilità e sicurezza, legata
a doppio filo a Fede e Speranza) lega anche questi fogli ora
più che centenari.

Maranzana. È nata a Nizza
Monferrato. Aveva i nonni a
Bruno. Giovanissima percorreva queste colline tra Incisa,
Maranzana, la Bazzana e
Mombaruzzo, dove ha vissuto
la sorella. È questa la terra dei
suoi avi.
Nella giornata di domenica
12 maggio, nell’ambito del Bove Day 2013, anche una sorta
di ritorno a casa per Giovanna
Spagarino (e per la figlia Franca). Giovanna Spagarino che
con Andrea Viglongo, amico di
Norberto Bobbio, subito dopo
la fine della la Guerra, dal
1945, ha dato vita ad un preziosa piccola-grande casa editrice che ha come insegna
quella del “Piemonte nei Libri”.
E nel catalogo, oltre ai romanzi in piemontese di Luigi
Pietracqua, gli studi sul nostro
dialetto (e ci sono tanto Vittorio Alfieri quanto Arturo Aly Belfadel, cultore delle memorie
vesimesi), compaiono tanto
Augusto Monti da Monastero
Bormida, con Il figlio della vedova, quanto Virgilio Bellone,
con il brigante Mayno della
Spinetta. Oltre al Dumas italiano Luigi Gramegna, quello de I
dragoni azzurri, tanto amato
da Umberto Eco e da Luigi Einaudi.
Ecco anche il Brofferio (Angelo, con avi a Roccaverano)
delle Canzoni, ma anche dell’Unità incompiuta (e qui ricordiamo il saggio recente di Laurana Lajolo, un anno fa presentato ad Acqui; e c’era anche
don Vittorio Croce) e poi i dialoghi attraverso lettere e libri del
già ricordato Norberto Bobbio
da Rivalta Bormida, in dialogo
con Andrea Viglongo, in Un filosofo, un editore, una città.
Tanti poi i contributi torinesi,

sulla sua storia, sulla poesia di
Nino Costa (che abitò a Torino
proprio in via Bove), autore di
quel Rassa nostran-a, lirica
così amata da Papa Bergoglio.
Ricordi
Cinque-sei anni. La bimba
Giovanna il toponimo di Maranzana lo storpia in “Marzapane”. Sono questi i paesi di
favola. E le terre non “dannò”
sono santi sociali, briganti, uve
profumate e ottimi vini (non a
caso la manifestazione è ospitata in una delle cantine di
maggior prestigio del territorio,
la “Sociale di Maranzana”), ma
anche navigatori.
“Già, anche Colombo sembra aver avuto le sue radici a
Cuccaro…”.
Dal Dizionario del Casalis
che enumera le ricchezze di
questi luoghi, al Mario Soldati
de Le due città, che descrive
l’ingresso in Monferrato, e le
agitate correnti della Bormida
e del Tanaro, tanti i riferimenti
preziosi per questo bell’intervento. Che testimonia l’amore
e la passione di un editore per
la propria terra.

A “Villa Tassara” incontri di preghiera

Spigno Monferrato. Terminato il periodo estivo, proseguono
gli incontri di preghiera alla Casa di Preghiera “Villa Tassara” in
Montaldo di Spigno (tel. 0144 91153, cell. 340 1781181 don Piero), si svolgeranno solo di domenica con inizio alle ore 15,30.
Preghiera, insegnamento e celebrazione della santa messa a
conclusione delle riunioni. La virtù della fede e le grandi verità
della fede cristiana saranno i temi trattati. 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.

Pro Loco Arzello, Giorgio Bussolino
riconfermato presidente

Melazzo. Lunedì 6 maggio, nella sede della Pro loco di frazione Arzello si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei soci per discutere di diversi punti all’ordine del giorno tra i quali il “rinnovo
dei componenti il consiglio direttivo”. Direttivo che si è riunito ed
ha confermato alla presidenza dell’Ente Antonio Giorgio Bussolino; vice presidenti Ester Cutela e Franco Cavallero; segretario
Silvio Paleari; tesoriere Raimondi Gabriella; revisori dei conti Piero Cavallero e Susy Mignone.
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A partire dalle 20,30 in piazza Stazione

Sabato a Strevi
è gran rosticciata

Strevi. Anche se è ormai
l’ultimo “residuo” di quella che
una volta era la grande sagra
“Septebrium”, la grande rosticciata di Strevi resta un appuntamento di grande tradizione e
richiamo, per il territorio e per
tutti gli appassionati di questo
tipo di evento gastronomico.
Gli ‘aficionados’ della carne
alla brace anche quest’anno
possono affilare il coltello: il
grande momento per gustare
le prelibate carni strevesi, arrostite con la consueta perizia
dagli esperti fuochisti della Pro
Loco, è fissato per la serata di
sabato 25 maggio, in piazza
Stazione, nel Borgo Inferiore.
A partire dalle 20,30, costine, braciole e salsicce cominceranno a cuocere per la deli-

zia dei buongustai. A prezzo
modico (15 euro tutto compreso) sarà possibile gustare un
pasto completo: oltre alla carne anche un dolce, acqua e vino. Ad allietare l’atmosfera,
sperando che finalmente anche il bel tempo decida di fare
capolino, la musica dal vivo di
“Titti & Frank”, con il loro repertorio che spazierà dagli anni ’60 fino ai più recenti successi italiani e internazionali.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la
Pro Loco presso ai numeri
0144/363674, 0144/58021, o
338/9888464, oppure ancora
rivolgersi direttamente ai due
circoli del paese, nel Borgo
Superiore e nel Borgo Inferiore.

Domenica 26 maggio, organizza la Pro Loco

Sezzadio. Una bella passeggiata immersi nella natura,
per scoprire, a passo lento e
con la curiosità del camminatore, le attrattive naturalistiche
e le bellezze meno conosciute
della campagna sezzadiese.
Questo è quanto offre la
“Camminata Ecologica”, organizzata dalla Pro Loco di Sezzadio. L’escursione, in programma domenica 26 maggio,
si preannuncia quantomai significativa, e non solo perché
raggiunge l’ambito traguardo
della decima edizione. L’escursione, che condurrà i partecipanti su un percorso dello sviluppo complessivo di circa 10
chilometri, prevede il ritrovo
entro le ore 9 in piazza della
Libertà, proprio al centro del
paese, e prenderà le mosse intorno alle 9,30. Gli escursionisti arriveranno prima all’Abbazia di Santa Giustina, che sarà
anche oggetto di visita. Il cammino riprenderà poi attraverso
le campagne sezzadiesi, lungo
il tracciato della “Via delle Pietre”, e fino a raggiungere regione Boschi, dove verrà consumato un pranzo al sacco.
Dopo il pranzo, la camminata proseguirà attraverso la
campagna, toccando anche, in
una tappa particolarmente significativa, la piana di Borio,
nella zona attualmente oggetto
di un progetto di discarica, e
quindi ripartirà per poi rientrare
in paese attraverso le colline
del Castello dei Sardi.
La quota di partecipazione è
stata fissata in 12 euro, e agli

L’Abbazia di Santa Giustina.

escursionisti è raccomandato
di portare con sé una macchina fotografica, per non perdere nemmeno uno dei tanti suggestivi scorci offerti dal paesaggio sezzadiese.
Il rientro in paese è previsto
per la seconda metà del pomeriggio, e per ulteriori informazioni è possibile contattare
la Pro Loco ai numeri 0131
703300 oppure 339 5951640.
In caso di maltempo l’escursione sarà rinviata a data da
destinarsi.

Al palazzo marchionale il concerto “Echos”

Un cerchio delle streghe
nel giardino dello Sticca

Bergamasco, applausi
per Süssmann e Bakke

Cassine. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di
Franco Maestri di Cassine, per
molti anni presidente dell’Opera Pia “Sticca”:
«Si tramandano leggende
su ciò che avveniva in certe
notti speciali in una qualche
piccola radura all’interno del
bosco. Là streghe e masche
tracciavano un cerchio sul terreno, lo delimitavano con pietre, accendevano un fuoco al
centro e iniziavano danze propiziatorie sotto “l’imminente luna” (imminente luna, cioè che
brilla alta nel cielo, cfr. Carducci, da “Odi Barbare – Alle
fonti del Clitumno”, e le Odi di
Orazio).
Ma che significato ha tutto
questo con quei carpofori conosciuti come funghi? Fino agli
anni ’50 del secolo scorso era
uso nelle cascine dell’Appennino Ligure-Piemontese, e nelle Langhe Astigiane e del Cuneese, trascorrere le fredde
serate invernali nella stalla.
Lì, mentre le donne rammendavano e cucivano, gli uomini ripulivano e sistemavano
gli animali. Agli anziani toccava
il compito di prendersi cura dei
nipotini, interessandoli con
strane leggende di streghe, di
masche e di funghi.
La clitocybe geotropa, conosciuta anche come “Sementin”, si comportava proprio co-

me le streghe e le masche.
Raccontavano gli anziani ai
nipoti che questo ottimo fungo
commestibile, decantato da
Domenico Viviani, professore
di botanica in Genova nel
1800, all’interno del bosco forma il famoso cerchio delle
streghe, non permettendo l’inserimento di altre specie fungine all’interno del cerchio stesso.
Attenzione, però, perché se
si guarda appena fuori del bosco, nella vicina radura, spesso il “Sementin” lo si trova anche in una lunga fila: sono i
“Sementin ritardatari”, che per
la leggenda si affrettavano a
rientrare nel bosco dove i fratelli già riuniti in cerchio già li
aspettano.
Gli anziani in questo modo
insegnavano ai nipoti che
quando si va per funghi occorre esplorare bene ogni angolo
del bosco, poiché (altra leggenda della stalla) “non sei tu
che cerchi il fungo, ma è lui
che ti chiama. Sempre che tu
sia disposto ad ascoltare” le
voci e i sussurri del bosco.
Il “cerchio delle streghe” qui
pubblicato è un regalo avuto
da Alessandro Sticca, deceduto nella prima metà dell’Ottocento, per aver avuto cura del
giardino di quella struttura per
anziani che a Cassine porta il
suo nome».

L’esposizione 2013 ancora più ampia

A Sezzadio la decima “Gardening in Collina”,
“Camminata Ecologica” preparativi a Montaldo

Sul curioso fenomeno scrive Franco Maestri

IIl cerchio delle streghe.
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Bergamasco. Musica e territorio insieme per una serata
di grande atmosfera: il grande
salone del palazzo marchionale, gentilmente concesso dal
padrone di casa, lo scenografo Carlo Leva, ha ospitato, nella serata di venerdì 17 maggio,
la tappa bergamaschese del
festival musicale “Echos, i luoghi e la musica”. La kermesse,
che ha visto salire sul palcoscenico due musicisti norvegesi, il violinista Michael, ha incontrato un grande successo di
pubblico. Centinaia i presenti
che hanno gremito la sala e
omaggiato la raffinata esibizione musicale dei due artisti con
un lungo e accorato applauso.

Montaldo Bormida. Sabato 1 e domenica 2 giugno. Il
Comune di Montaldo Bormida, presenta la 6ª edizione di
“Gardening in collina”, grande
evento dedicato agli appassionati di giardinaggio che per
il secondo anno si fregia anche della qualifica di rassegna
regionale.
Il gran numero di espositori,
quasi tutti provenienti da fuori
provincia, rende ancora più interessante la mostra per gli
abitanti del territorio, che alla
kermesse montaldese hanno
la possibilità di imbattersi in
espositori d’eccellenza, in una
selezione di vivaisti tanto ampia da attirare sul territorio visitatori anche da grandi centri
come Milano, Genova, Vercelli e Torino.
“Gardening in collina” è una
grande vetrina dedicata esclusivamente al mondo del giardinaggio: quest’anno i vivaisti
saranno ben 29 su 46 espositori, una vera delizia per gli
amanti del verde e dei giardini. Tra loro, accanto a frequentatori abituali della kermesse montaldese, presenti
fin dalla prima edizione del
2008, anche alcune ‘new entry’, presenti per la prima volta.
Tra le presenze storiche, il
Vivaio Fratelli Gramaglia, specializzato in piante aromatiche
e collezioni di ortive, varietà
particolari rare; Fabrizio Ermini di “Ermini e Mangani” da Firenze, con la sua collezione di
piante grasse assai variegata,
e Roberta Marino da Imperia,
che proporrà altre specie di
piante grasse, di misura più
piccola.
Poi ancora Vasco Venturi,
con le sue terracotte realizzate a mano nel laboratorio di
Capraia e Limite (Firenze), e
Simona Cirio, del Piccolo Vivaio con piante erbacee e piccole rose, e l’altro fiorentino
Edoardo Fabiani, con collezioni multicolori di dipladenie,
mandeville e sandeville.
Tra i vivaisti approdati a
Montaldo in epoche più recenti, Claudio Bonetto da Ciriè
con la sua collezione di seduum, vincitrice di premi nazionali, Maurizio Feletig con
rose antiche ed arbusti da
bacca, i Vivai Veimaro, che
presentano rose moderne e
piccoli frutti, e Susanna Tavallini de “Il Vivaio La Montà”,
specializzato in ellebori e peonie; queste ultime saranno in
mostra a Montaldo.
L’infinita varietà delle piante erbacee perenni sarà rappresentata da due vivai eccellenti: “Erbaio della Gorra” di
Valentina Povero e “Isolalarga” di Giampiero Gauna, specializzato in erbacee da ombra.
L’azienda “Iride” porterà i
suoi hemerocallis, presenza
importante in ogni giardino per
bellezza e semplicità di coltura.
Le piante acquatiche saranno presenti con l’azienda “Le
Moie”, mentre “Agricola Chicca” di Sondrio porterà Goji lycium barbarum , mirtilli siberiani, fragole e “Albaspina” farà conoscere arbusti di specie
e varietà insolite.
Quest’anno, la sede espositiva sarà più ampia del solito e
si estenderà anche sul lato
prospiciente via Villa Bianca
che verrà appositamente chiusa al traffico, ricavando posto
per altri stand: quello di “Vivai
Belfiore”, da Lastra a Signa, rinomati in tutta Italia per la ricerca e il recupero di piante
da frutto antiche e rare, che
porteranno viti da tavola, fichi,
ciliegi acidi e frutti minori, ma
anche materiale didattico e
pubblicazioni sull’argomento.
E poi ancora “Floricoltura
Fessia”, vivaio attivo dal 1930

specializzato in aceri e piante
da terra di brughiera (acidofile). Ci saranno la “Agrumi
Lenzi” di Pescia, coi suoi
agrumi ornamentali in vaso,
Mario Ghelli, da Pistoia con
un’ampia collezione di bambù,
e il “Vivaio del Castello” specializzato in fucsie.
“Un quadrato di giardino”,
vivaio specializzato in piante
rare e insolite, fondato sulla
passione porterà begonie, erbacee perenni rustiche con fogliame insolito, ed altre piante
subtropicali insolite. La carrellata prosegue con “Vivai Valdostani”, nel settore florovivaistico da quattro generazioni e
all’avanguardia nella propagazione in cattività di piante alpine autoctone, e cin “Floricoltura Corazza”, specializzato in
orchidee e “Vivaio Billo”, con i
suoi garofani: circa 80 ibridi da
coltivare in giardino ed alcune
cultivar ricadenti da vaso.
Nella giornata di domenica,
sarà presente anche una rappresentanza di “Propago ma
non pago”, gruppo di appassionati di giardinaggio, della
provincia di Cuneo, che offrirà
l’occasione per barattare,
piante, talee, bulbi, semi, varietà ortofrutticole, riviste o libri di giardinaggio.
Ma “Gardening in collina”
non è solo la mecca degli appassionati di giardinaggio, ma
anche una vetrina per mettere
in risalto i prodotti di Montaldo
Bormida: nelle 2 giornate di
esposizione saranno organizzate degustazioni dei vini del
territorio, grazie alla collaborazione delle cantine “Cà del
Bric”, “Cascina del Vento”,
Cantina Tre Castelli” e “Marengo Vini”.
Sabato 1 giugno a partire
dalle 11,30, nella stanza adibita a sala eventi e ristoro, sarà
presente una “narratrice del
gusto” che proporrà una degustazione guidata ai prodotti
di queste 4 aziende. Saranno
inoltre presenti “Idee da Forno”, con i suoi dolci e la speciale pastafrolla e Patrizia Fallabrini, col primo miele del
2013.
Il resto dell’esposizione vedrà stand dedicati ad oggetti
utili per il giardinaggio e l’arredo del giardino: dai piccoli attrezzi per giardino dell’azienda Galanti di Riccione a quelli
grandi di Giacobbe di Trisobbio, dal cotto toscano di Vasco
Venturi ai vasetti calamitati di
Sgaravatti di Front, fino ai piccoli arredi in ferro di Romen
Heidi Flores di San Genesio e
a quelli per il compostaggio
della Polaris di Lodi.
Infine, uno spazio sarà riservato a prodotti a tema naturale: come lo sciroppo di rose de “Il giardino delle Dalie”
di Viviane Crosa di Savignone, il vaniglia bourbon di “Export” di Moncalieri, “La Liquirizieria” di Umberto Scognamillo di Torino, gli ortaggi e la frutta dell’azienda agricola Zerbo
di Gavi. Infine la cosmesi naturale della società cooperativa “Equazione” di Novi Ligure.
Per tutta la durata dell’evento sarà attivo in piazza
Ivaldi, presso l’edificio delle
vecchie scuole a Trisobbio un
punto informativo curato dall’Ufficio di promozione turistica dell’ “Unione dei Castelli tra
l’Orba e la Bormida”, con informazioni su eventi, manifestazioni, sagre, ricettività e attività economiche dei 5 paesi
dell’unione.
L’ufficio è contattabile telefonicamente allo 0143/831104
o via mail all’indirizzo turismo.orbabormida@libero.it.
Altre informazioni su “Gardening in collina” saranno presenti sul prossimo numero del
nostro giornale, e sono disponibili sul sito www.gardeningincollina.com.

Molare, limite di velocità S.P. 456

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

Rappresentazioni del Marchesato di Ponzone

La raccolta inizierà da mercoledì 19 giugno

“Via Crucis vivente”

A Toleto la Compagnia
dell’Alto Monferrato

Pontinvrea, Porta a Porta
accolto con interesse

Ponzone. L’anno 2008, la
piccola frazione di Toleto, vide
la nascita di una associazione
di giochi di ruolo nell’ambientazione di Dungeons & Dragons “I Cavalieri del Norwold –
Knights of Norwold”. Alcuni ragazzi, già da tempo impegnati
in questa ludica attività, visto
l’impegno profuso, decisero
quindi di strutturare e rendere
più formale tale passione.
Il notevole tempo successivamente elargito all’associazione, non si limitò a questo
accattivante svago da tavolo
ma, intriso di una accurata ricerca storica (usi e costumi,
armi ed accessori, gastronomia, ricostruzioni di eventi locali), debordò nel seducente
campo delle rievocazioni storiche legate al periodo medioevale. Essendo la coerenza base e fulcro dell’associazione gli
stessi membri optarono per la
ricostruzione e la rappresentazione di eventi connessi alla
storia dell’Alto Monferrato e,
nello specifico, del marchesato
di Ponzone; eventi che vedono
la propria elaborazione tra il
XIII e il XIV secolo d.C., quando queste plaghe furono testimoni e anamnesi di situazioni
ed avvenimenti politici e milita-

ri di rilievo. Oggi, l’associazione, che, per uniformità, ha mutato il proprio appellativo in
“Compagnia dell’Alto Monferrato” ha esteso la sua partecipazione ad una ventina di “attivisti” ed a decine di simpatizzanti. La cura nella fedele ricostruzione dei costumi, nelle armi, nei duelli, nell’oggettistica
d’uso quotidiano, nelle danze
e musiche, l’hanno portata ad
essere legittimamente apprezzata sia dagli stessi addetti ai
lavori sia dagli astanti che si
giovano delle esibizioni concernenti il periodo storico indicato.
Quest’anno, nel secondo fine settimana del mese di luglio, un netto clangore di spade e scudi echeggerà nella
bella piazza di Toleto di Ponzone, sotto gli orgogliosi e superbi stendardi ed insegne dell’Alto Monferrato. Ancora una
volta il colore rosso in campo
argento (bianco in araldica)
ostenterà, al vento, il proprio
vessillo, significativo di storia e
di storie!
Per non dimenticare gli invitanti profumi e le ricercate ricchezze culinarie costitutivi di
una sfarzosa cena degna di
un... Marchese.

Nella chiesa di San Michele Arcangelo

Strevi 1ª Comunione
per sei bambini

Morbello. Sabato 11 maggio, per l’undicesimo anno,
Morbello Piazza ha fatto da
cornice alla rievocazione della
passione di Gesù. Il paese,
grazie a fiaccole, torce e bracieri si è trasformato e, vista
anche la naturale ambientazione è diventato parte di una
scenografia molto suggestiva.
Chi, per la prima volta, si è trovato ad assistere alla rappresentazione, è rimasto particolarmente colpito dall’interpretazione dei vari personaggi,
che, anche questa volta, sono
riusciti nell’intento di coinvolgere tutti i presenti.
Dalla comunità parrocchiale
che ha organizzato l’evento arriva il ringraziamento per:
«Tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa serata, curandone anche
gli aspetti tecnici e logistici:
l’amministrazione comunale, la
Pro Loco, l’associazione Limes Vitae, gli amici di Cassinelle, di Alessandria e di Morsasco, la XIII Legio Gemina, i
cui componenti hanno svolto
perfettamente il loro ruolo, tutti gli interpreti e le comparse.
Bravi anche Cesare e Simone

che, durante la deposizione,
hanno recitato lo Stabat Mater.
Un plauso a Clementina Raggio e Mauro Beretta che con
musiche appropriate hanno
sottolineato i momenti più rappresentativi e commoventi.
Il silenzio e il raccoglimento
che accompagna sempre questa manifestazione ci conferma che rivivere la Passione
del Signore, è un modo per riflettere, pregare e dare un senso a tutte le nostre croci umane più o meno visibili. La comunità parrocchiale di Morbello spera di poter contare sull’aiuto di collaboratori sempre
più numerosi e motivati, per
continuare a trasmettere, anche in futuro, questa immensa
testimonianza d’amore».

Strevi. Domenica 12 maggio, solennità dell’Ascensione,
nella parrocchiale di San Michele Arcangelo, addobbata a
festa come nelle grandi occasioni, sei fanciulli, in bianche
vesti, hanno partecipato per la
prima volta al banchetto del Pane della vita, che è Cristo Signore.
Preparati per due anni, con
costante generosità ed amore,
dalla brava catechista Doranna
Grua, si sono accostati a Gesù
eucaristico con gioia profonda
e sincero raccoglimento, consapevoli del momento importante che stavano vivendo, accogliendo per la prima volta
Gesù nella propria vita, accompagnati dai loro cari raccolti ed
emozionati che ne condividevano la gioia e la festa.
A loro i migliori auguri della
comunità perché questo dono
di grazia che hanno ricevuto

non sia presto sciupato, ma accresciuto e sviluppato in modo
che quest’anno della fede porti
frutti abbondanti di rinnovamento anche nelle loro famiglie. Gesù ha detto: “Lasciate
che i bambini vengano a me,
non glielo impedite”. A noi adulti, genitori ed educatori, il compito di accondiscendere fattivamente a questo suo desiderio
sapendo quanto sia importante
per loro che l’incontro continui,
oltre che per noi, se ci facciamo
un po’ bambini nell’animo.
Auguri, carissimi, col Signore si è sempre in buona compagnia! Solo con Lui si possono realizzare grandi ideali!
Nella foto i sei neocomunicati: Bellardita Elia, Buffa Sara,
De Stales Giulia, Lupo Sera,
Torielli Nicolò e Turner Skye,
con la catechista Doranna
Grua e il parroco, l’arciprete
don Angelo Galliano.

Pontinvrea. Così come a
Mioglia anche l’incontro di
Pontinvrea sulla raccolta “Porta a Porta”, nella palestra comunale, la sera di venerdì 17
maggio, ha fatto il pieno. Assente il sindaco Camiciottoli
per impegni di lavoro, a rappresentare l’amministrazione
comunale c’erano il vice sindaco Claudio Leoncini e l’assessore all’Ambiente Gianni
Pastorino; a relazionare sul
progetto che coinvolge anche
il comune di Mioglia con Pontinvrea capofila, il geometra
del comune Fabio Pastorino e
il dott. Augusto Baracco tecnico della “Tecnoservice” la ditta
che ha vinto l’appalto per la
raccolta.
Alla folta platea è stata sottolineata l’importanza del progetto con il quale l’amministrazione comunale intende recepire le direttive dell’Unione Europea che prevedono percentuali di minor conferimento in
discarica da raggiungere entro
il 2014 per non incorrere in
sanzioni che si tradurrebbero
in una maggiore spesa per i
comuni ed un conseguente rincaro della tassa sui rifiuti. I tecnici della Tecnoservice hanno
spiegato punto per punto la
metodologia di raccolta che
prenderà ufficialmente il via
mercoledì 19 giugno ed esattamente un mese dopo verranno tolti i cassonetti per le

strade del paese. Nutrito e variegato il numero delle domande che hanno toccato i diversi
aspetti della raccolta. Oltre ai
tecnici hanno preso la parola
sia il vice sindaco Leonicini
che l’assessore Pastorino. È
stato ricordato che la raccolta
“Porta a Porta” è uno dei punti
inseriti nel programma elettorale; che eventuali criticità potranno essere affrontate informando la ditta incaricata del ritiro; che il vantaggio di una realtà come quella pontesina
con tante case mono - famigliari con giardino o terreno circostante consente di attivare
in maniera consistente il compostaggio domestico, previsto
nel piano di lavoro della Tecnoservice, attraverso il quale
non solo si riduce l’inserimento
in discarica dell’umido ma se
ne possono trarre benefici; che
ci sono normative europee che
impongono regole nella raccolta dei rifiuti e che debbono
essere raggiunte percentuali al
di sotto delle quali sono previste multe; che l’impegno dei
pontesini a differenziare si traduce in minore inquinamento,
minori costi e un potenziale risparmio per i cittadini.
Un incontro che non ha suscitato malessere nella popolazione, anzi accolto con interesse e la consapevolezza che
il “Porta a Porta” può diventare
una risorsa.

Il 25 e 26 ad Arenzano Green Fest e Lago dei Gulli

Sassello, a passeggio
nel Parco del Beigua

Sassello. Nel comprensorio
del Parco del Beigua esiste
una fitta rete escursionistica
che si sviluppa per circa 500
chilometri e che permette di
ammirarne ed apprezzarne le
bellezze ambientali e storicoculturali. Percorrere i sentieri
del parco su entrambi i versanti (tirrenico o padano) o
lungo la dorsale contraddistinta dall’Alta Via dei Monti Liguri
- che traccia l’asse centrale
dell’area protetta - è come sfogliare un magnifico libro in cui
sono raccontate e rappresentate la storia dell’uomo e della
natura. Per rendere ancora più
accattivanti le escursioni nell’area protetta l’Ente Parco, in
alcuni casi, è intervenuto realizzando percorsi attrezzati,
supportati da pannelli e materiali divulgativi, che consentono al visitatore di meglio conoscere ed apprezzare alcuni degli elementi naturalistici, storici e culturali visibili lungo il
tracciato prescelto. All’interno
dell’area protetta e nel comprensorio circostante sono
presenti strutture ricettive, rifugi e ripari non custoditi che
consentono ai visitatori di poter programmare soste prolungate per poter meglio apprezzare la rete sentieristica del
parco. L’Ente Parco in sinergia
con i comuni ha altresì allestito una efficace rete di aree verdi attrezzate in cui è possibile
trascorrere momenti di relax e
di ristoro.

Prosegue nel frattempo il
programma di eventi, escursioni, mostre che l’Ente Parco
ha messo in cantiere per il mese di maggio.
Da sabato 25 a domenica
26 maggio, Arenzano Green
Fest 2013. Due giorni di esposizione, laboratori, giochi e
musica nel centro storico della
cittadina rivierasca. Inoltre...
prodotti tipici, piatti locali, bevande artigianali. Ritrovo: ore
15, via Bocca, Arenzano. per
informazioni: Cngei - Sezione
di
Arenzano.
tel/fax:
010.9110928, 347.8832843, email: arenzano@cngei.it.
Domenica 26 maggio, Alla
scoperta del Lago dei Gulli.
Escursione geologica guidata
e visita alle esposizioni paleontologiche di Palazzo Gervino a Sassello (iniziativa inserita nell’ambito della 6ª edizione
del G&T Day promossa dall’Ass.ne Italiana “Geologia &
Turismo” con il patrocinio di
Geoitalia - Federazione Italiana Scienze della Terra). Al termine dell’escursione sarà possibile fare una degustazione di
prodotti locali presso il ristorante Palazzo Salsole nel centro storico di Sassello (facoltativa, a pagamento).
Ritrovo, ore 9,30, Centro Visite di Palazzo Gervino, Sassello, costo 8 euro a persona,
prenotazione obbligatoria.
Per informazioni: Ente Parco
Beigua tel e fax: 010 8590300 email: info@parcobeigua.it

L’ANCORA
26 MAGGIO 2013

DALL‘ACQUESE
Amministrative del 26 e 27 maggio 84 i votanti

Tre i candidati: Rainoldi, Ravera, Scarsi
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Elezioni amministrative del 26 e 27 maggio

Malvicino, al voto il paese Montaldo, alle urne in 622 Sassello, ultimi incontri
più piccolo della valle Erro per eleggere il sindaco della campagna elettorale

Antonino Buffa

Malvicino. Tra i più piccoli
comuni della Provincia, con meno di 100 residenti ed 84 aventi diritto di voto, Malvicino si appresta a votare sindaco e consiglieri potendo scegliere tra
due liste; una “politica”, la lista
n. 1 “Democrazia Cristiana Piemonte” ed una “civica”, la lista n.
2 “Spiga di Grano”. Ai candidati sindaci, Antonino Buffa, per la
lista n. 1 e Francesco Nicolotti
per la lista n. 2 abbiamo rivolto
4 domande. È l’ultimo appello,
attraverso L’Ancora, ai malvicinesi che, domenica 26 e lunedì 27 maggio andranno a votare nell’unico seggio aperto nei
locali del Municipio.
1) In caso di elezione, quale fra tutti i punti esposti nel
suo programma si impegna
a realizzare per primo?
Buffa: Sia in caso di vittoria
che di sconfitta lo spirito del
nostro partito, in linea con il
messaggio del cardinale Bagnasco, e quello di riportare
nella comunità del territorio i
valori e i principi cattolici. Siamo fieri ed orgogliosi di trasmettere il messaggio nellavpiccola comunità di Malvicino
in quanto occorre dare voce e
spazio anche ai piccoli centri.
Considerando la mia esperienza di molti anni di onorato servizio all’interno della Polizia, in
qualità di Vice ispettore del
Commissariato di Casale M.to,
desideriamo tutelare e proteggere anche la comunità dal
crescente pericolo derivante
dalla delinquenza dilagante.
Nicolotti: Utilizzando un immobile di proprietà comunale
per trasformarlo in alloggi di edilizia sovvenzionata per anziani;
rifacimento intonaco e consolidamento chiesa di San Rocco;
realizzazione di fonti energetiche alternative; completamento
e ampliamento cimitero con realizzazione nuovi loculi.
2) Quali possono essere, a
suo parere, le priorità da rispettare e, eventualmente, i
problemi da affrontare, per
assicurare sviluppo al paese
di Malvicino?
Buffa: Punto di partenza per
giudicare una buona amministrazione di paese, prima di proporre, è quello di saper ascoltare...le famiglie. Quindi dall’ascolto si cerca di conoscere,
capire e giudicare le esigenze
famigliari. Da questo approccio
si parte per realizzare progetti di
sviluppo, sapendo lavorare tutti insieme chiedendo un contributo di pareri e consigli a tutti,
dialogando e informando costantemente la collettività. È pur
vero che nei momenti che stiamo vivendo, bisogna considerare che le risorse economiche
sono scarse. Ma non dimentichiamo che in passato e torno
indietro all’immediato dopo
guerra, il nostro paese era in
ginocchio e in quel momento
un partito di orientamento cattolico ha saputo costruire, partendo da quelle macerie, delle
realtà comunali importanti, concrete e solide. Il nostro compito è quello di assicurare agli
abitanti di Malvicino di oggi, quei
risultati che la Democrazia Cristiana ha costruito in passato.
Nicolotti: Mantenere e, per
quanto possibile, migliorare i
servizi erogati dal Comune
cercando di contenere le spese per non gravare sulle utenze. Organizzazione di manifestazioni coinvolgendo la Pro
loco per far conoscere il territorio e le aziende casearie ed
interagire con gli organi sovracomunali affinché venga dedi-

Francesco Nicolotti

cata ai territori montani e disagiati come il malvicinese una
maggiore attenzione.
3) Con i tagli di consiglieri
ed assessori imposti dal Governo centrale, come pensa
di affrontare la legislatura?
Buffa: Democrazia Cristiana
è d’accordo nel dover limitare il
numero dei rappresentanti comunali. Bisogna saper ridurre i
costi e questi tagli sono necessari per ridurre le spese. Il nostro obiettivo è quello di far parte dell’amministrazione di paese con spirito di collaborazione
e non con l’intenzione di creare
una spaccatura. La scena politica a livello nazionale che stiamo vivendo ora, ne offre il più
importante esempio. E’ giusto
far ricordare alle persone, come
del resto è stato anche ampiamente divulgato da tutti i mezzi
di comunicazione e informazione, che nel passato sopratutto
nei momenti di crisi, i governi
guidati dalla Democrazia Cristiana hanno saputo guidare la
nostra Nazione collaborando
con tutte le schiere e i movimenti politici anche con quelli
con idee e principi molto lontani dai nostri.
Nicolotti: Purtroppo hanno
tagliato le “sedie di legno” che
non hanno costi lasciando le
poltrone imbottite. Detto questo, ci tengo a sottolineare che
con me collabora un team di
persone competenti e di buona
volontà. Uomini e donne che
nella passata legislatura con la
rinuncia da parte del sindaco e
dei consiglieri agli emolumenti
hanno mostrato grande attaccamento al paese. Scelte che
verranno confermate, se eletti,
anche nella prossima legislatura. Inoltre il fatto che ognuno di
noi conosca il territorio e le problematiche del paese è un valore aggiunte che può portare
benefici e risparmi.
4) In prospettiva futura come vede il ruolo di Malvicino, comune con meno di 100
abitanti e tra i più piccoli della Provincia di Alessandria?
Buffa: Considero quest’ultima un’ottima domanda e sicuramente la più stimolante. Se il
nostro partito si è mosso per
entrare nella collaborazione amministrativa e perché la Democrazia Cristiana crede nelle piccole realtà, la Democrazia cristiana vuole crescere con le piccole realtà la Democrazia Cristiana vuole dare voce e un ruolo di protagonista alle piccole
realtà. Lo dimostra il fatto che
già due consiglieri, al momento
stanno operando nel territorio
regionale in una realtà piccola
come Malvicino, mi riferisco al
Comune di Pomaro. Ebbene
ecco con spirito di orgoglio possiamo dire non quello che faremo ma bensì quello che abbiamo già fatto a Pomaro. Ed è
stato saper dare spazio e voce
e persino un ruolo a quella che
era considerata una piccola realtà, forse allora anche emarginata, facendola collaborare con
le amministrazioni comunali più
importanti e conosciute nel contesto della Provincia Alessandrina.
Nicolotti: Fermo restando
che i comuni sono il cuore, la
radice, la storia del territorio,
se si vuole mantenere un futuro per i piccoli comuni occorre
pensare all’ottimizzazione ed
integrazione dei servizi con i
comuni vicini per ridurre le
spese, cercando anche aiuto
nel reperire risorse finanziarie
con l’installazione di fonti energetiche alternative.
w.g.

Roberto Rainoldi

Paolo Andrea Scarsi

Montaldo Bormida. Lunedì
20 maggio, intorno alle ore 17,
Montaldo Bormida conoscerà
il nome del suo nuovo sindaco.
Saranno in tutto 622 (332
maschi e 290 femmine, ma i
numeri comprendono anche
gli iscritti alle liste elettorali residenti all’estero, in quota Aire)
i montaldesi che domenica
dalle 8 alle 22, e ancora lunedì dalle 7 alle 15 si recheranno
alle urne per scegliere chi sarà
il successore di Giuseppe Rinaldi, storico primo cittadino
montaldese, deceduto lo scorso anno, ed eleggere il nuovo
Consiglio comunale.
Dopo il decesso del sindaco,
il Comune è stato retto dal suo
vice, Laura Caneva, che però,
nonostante ampi riscontri popolari, ha scelto di non ricandidarsi, rendendo così la corsa
alla poltrona di primo cittadino
quantomai incerta.
A seguito delle recenti riforme legislative, il numero dei
consiglieri è stato ridotto a 6: 4
spetteranno alla maggioranza,
mentre due saranno la quota
riservata alla minoranza.
O alle minoranze: sono infatti 3 le liste in corsa per questa consultazione elettorale.
La Lista Nº1, “In Comune”

Barbara Ravera

(simbolo è un cerchio con la
parte superiore esterna celeste dentro la quale vi è scritto
“In Comune” con scritta di colore bianco; nella parte centrale sono presenti colline stilizzate di colore verde scuro e
verde chiaro oltre che, a destra, tre torrioni, nella parte inferiore è presente una foglia di
vite di colore verde scuro su
campo verde pisello), presenta
come candidato sindaco Roberto Rainoldi, nato a Milano
il 27 settembre 1953, di professione imprenditore nel ramo dell’ecosostenibilità.
Con lui si candidano come
consiglieri Roberto Cavallero,
Enrico Castellari, Ybeth Trouchon del Socorro, Roberto Orlando, Daniela Mustarà e Sara
Tufano.
La lista Nº2, “Progetto per
Montaldo” (simbolo: a colori su
sfondo azzurro con due colline
verdi, il sole che spunta tra le
colline, l’arcobaleno e in alto il
nome della lista) candida Barbara Ravera, nata ad Acqui
Terme il 14 settembre 1970, di
professione avvocato.
Con lei si propongono per il
Consiglio Annamaria Villetti,
Esther Norma Parodi, Adriana
Marchelli, Mario Vida, Sergio
Caneva, Fabio Sebastiano
Ferraro.
Infine, la lista Nº3, “Rinascere” (simbolo: sole nascente dal
mare con grappolo d’uva e
due spighe di grano su sfondo
azzurro con scritta “Rinascere”), candida a sindaco Paolo
Andrea Scarsi, nato a Genova l’11 febbraio 1963, di mestiere imprenditore nel ramo
delle pompe funebri.
Con lui i candidati consiglieri Giorgio Arata, Elisabetta Bottero, Ezio Secondo Marengo,
Stefano Oddone, Guglielmo
Polotto, Emanuela Talamona.
M.Pr

Salva grazie al buon cuore di un cassinese

Una bella cucciolata
nella tana di un tasso

Cassine. Per parecchio tempo di lei si erano perse le tracce: affidata dai suoi padroni, di Novi Ligure, ad una famiglia di Cassine, Alice, una femmina incinta di jack - russel, era scappata dalla sua nuova casa senza più dare segni della sua presenza. È
sopravvissuta grazie al buon cuore di un cassinese, residente
alla parte opposta del paese, che vedendola vagare nei dintorni
della propria casa, l’ha sfamata per diverse settimane ed un giorno, seguendola, ha scoperto il suo segreto. Alice, occupata una
tana di tasso, aveva dato alla luce 5 cuccioli. Tutto è bene ciò
che finisce bene: rintracciata la famiglia adottiva, Alice è stata
poi restituita ai proprietari novesi, mentre i cuccioli, tutti in perfetta
salute, hanno già trovato una nuova sistemazione.

Daniele Buschiazzo

Maurizio Bastonero

Michele Ferrando

Tommaso Badano

Sassello. Sono 2002 i sassellesi aventi diritto di voto,
439 dei quali iscritti all’Aire
(Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) che comprende coloro che risiedono all’estero per
un periodo superiore ai 12 mesi e, per le comunali, possono
votare solo nel Comune dove
risultano iscritti nelle liste elettorali. Sassellesi che dovranno
scegliere il candidato sindaco
sostenuto da un massimo di
sei candidati consiglieri previsti per i comuni sotto i tremila
abitanti (La legge finanziaria
per l’anno 2010 (l. 23/12/2009,
n. 191, modificata ed integrata
dal D.L. 25 gennaio 2010, n. 2)
ha modificato la composizione
dei Consigli Comunali, riducendo del 20% il numero dei
consiglieri) tra le quattro liste in
competizione.
Il paese va al voto un anno
prima della naturale scadenza
del mandato attribuito, nel
2009, al sindaco Paolo Badano il quale, nel novembre dello
scorso anno, ha rassegnato le
dimissioni. In questa fase di
vuoto di potere politico a governare Sassello è stato il
Commissario Prefettizio dott.
Marco Di Giovanni.
Quattro liste in competizione, tetto massimo raggiunto
nel dopoguerra; in poche altre
occasioni ci si era fermati a tre.
Quattro candidati sindaci che
per la prima volta si candidano
in quel ruolo; in ogni lista c’è
almeno una rappresentanza al
femminile ed in una sono le
donne ad essere in maggioranza.
Tre liste si presentano con
sei candidati consiglieri a sostegno del candidato sindaco,
una con soli cinque. Proliferare di liste favorito dalla possibilità di aggregare un minor
numero di consiglieri e dal particolare momento vissuto con
qualche mese di “vuoto di potere” che ha stimolato i sassellesi i quali, in un primo tempo
sembravano, solo apparentemente, poco interessati all’evento. Una volta partita la
corsa, il gruppo si è infoltito e
la competizione elettorale si è
fatta serrata e lo dimostrano le
numerose sedute, a Sassello
capoluogo ed in tutte le frazioni che hanno visto impegnati i
quattro candidati sindaci con il
loro seguito di candidati consiglieri. Non ci sono proiezioni,
l’impressione è quella di una
“corsa” elettorale che verrà
vinta sul filo di lana; che po-

trebbe esserci un numero
maggiore di astensioni al voto
ma non così pesante come si
è verificato alle politiche dello
scorso mese di febbraio; che
per essere eletto sindaco potrebbero bastare 400 voti, ovvero poco più di un quarto degli aventi diritto di voto.
Liste in competizione che,
anche attraverso le pagine del
nostro giornale, hanno presentato i loro programmi
L’ultimissimo incontro con
gli elettori dei candidati sindaci e candidati consiglieri.
Lista n. 1 “Tramontana” Per rasserenare il cielo e dare
stabilità - candidato sindaco
Daniele Buschiazzo - candidati consiglieri: Gianfilippo Biato detto “Pieretti”, Graziano
Buscaglia, Ilaria Giacobbe,
Roberto Laiolo, Rodolfo Lepra,
Davide Rovello. Ultimo comizio: venerdì 24 maggio, ore
20.30 presso l’hotel “Pian del
Sole”, loc. Pianferioso, Sassello.
Lista n. 2 “Quadrifoglio - Per
lo sviluppo e qualità della vita candidato sindaco Maurizio
Bastonero - candidati consiglieri: Elisabetta Dabove, Samuele De Felice, Angelo Lucardi, Marisa Malfatto, Carla
Traversa. Ultimo comizio: giovedì 23 maggio incontro con i
sassellesi in luogo da definire.
Lista n. 3 “Sassello 2013” –
Buone intenzioni e procedimenti virtuosi - candidato sindaco Michele Ferrando - candidati consiglieri: Renato Becco, Maurizio Brisa, Antonio
Garibaldi detto “Toni”, Elena
Ratto, Patrizia Vasta, Alice Zunino. Ultimo comizio: venerdì
24 maggio, ore 21, incontro all’aperto in piazza Concezione
e per le vie del Centro Storico.
Lista n. 4 “Lista Tommaso
Badano - Volontà e desiderio
di offrire la nostra competenza
- candidato sindaco Tommaso
Badano - candidati consiglieri: Nicoletta Conti, Ezio Macciò, Raffaella Martini, Duilio
Merialdo, Massimo Saraceno,
Giuseppe Scarano. Ultimo comizio venerdì 24 maggio, ore
20.30, a villa Scasso in via dei
Perrando a Sassello.
Quattro le sezioni: due a
Sassello capoluogo, entrambe
nei locali della ex scuola elementare di via Marconi n. 2,
una in frazione Palo, nel bocciodromo, ed una in frazione
Piampaludo, nelle ex scuole
elementari.
w.g.

A Ponzone limite velocità
S.P. 210 “Acqui-Palo”

Ponzone. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la limitazione della velocità di tutti i veicoli in transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 210 “Acqui Palo”, dal
km. 11+630 al km. 12+414, sul territorio del Comune di Ponzone.
La Provincia di Alessandria ha provveduto all’installazione dell’apposita segnaletica regolamentare.
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A Pontinvrea, Mioglia e Giusvalla

La visita di Burlando
ai sindaci dei 3 Comuni

Il 24 e 25 maggio e con giro alto dei Calanchi

Piana, terra della nonna Consulta valorizzazione
di Papa Francesco
patrimonio tartufigeno
Bistagno. La Giunta regionale ha nominato i componenti della Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno piemontese.
Si tratta di: Bruno Barosio
(responsabile
assessorato
agricoltura della Provincia ed
ex sindaco di Bistagno) per la
Provincia di Alessandria, Paolo Guercio per la Provincia di
Asti, Paolo Balocco per la Provincia di Cuneo, Gianfranco
Righero per la Provincia di Torino, Agostino Aprile e Pierantonio Botto per l’Unione delle
associazioni dei “trifulau” piemontesi, Mauro Carbone per il
Centro nazionale studi tartufo,
Antonietta Mello per il CNR –
Istituto Protezione delle Piante, Giovanni Marco Girò per le
Organizzazioni agricole e Vincenzo Coccolo per la Regione
Piemonte.
Consulta si è riunita per la
sua prima convocazione mercoledì 15 maggio, alle ore 10,
presso il salone manifestazioni
di Vezza d’Alba, in piazza San
Bernardo.

Giro alto e giro basso dei calanchi.

Il presidente Claudio Burlando e l’assessore regionale Elena Rambaudi, in visita a Pontinvrea con il sindaco Matteo
Camiciottoli ed il vice Gianni Pastorino; a Mioglia con il sindaco Livio Gandoglia ed il vice Osvaldo Damiano e a Giusvalla con il sindaco Marco Perrone e gli assessori Fulvio
Bacino e Daniele Giordano

Pontinvrea. Se la visita del
presidente della Regione Liguria, on. Claudio Burlando, e
dell’assessore alle Politiche
Sociali Elena Rambaudi ai comuni di Pontinvrea, Mioglia e
Giusvalla è stata proficua anche in proiezione futura lo si
saprà più avanti, ovvero quando dalla Regione arriveranno
quei contributi che i sindaci
Camiciottoli, Gandoglia e Perrone hanno chiesto al presidente per gli interventi più urgenti.
In realtà non si è parlato solo di finanziamenti, la visita ha
soprattutto riguardato quelle
opere che nei tre comuni sono
state già realizzate e proprio
grazie ai contributi regionali.
La visita a Pontinvrea, con il
sindaco Matteo Camiciottoli,
l’assessore all’Ambiente Giovanni Pastorino, il consigliere
con delega all’Istruzione Maria
Grazia Buschiazzo ed il tecnico del comune Fabio Pastorino, ha riguardato la scuola,
l’unica tra quelle dell’entroterra savonese ad essere dotata
di defibrillatore, e il campo
sportivo. In argomento la prossima inaugurazione della piscina comunale e dell’area
camper che sono in fase di costruzione grazie anche ai fondi
regionali.
A Mioglia la visita con il sindaco Livio Gandoglia ed il vice

sindaco Osvaldo Damiano ha
riguardato la scuola di piazza
gen. Rolandi dove è stato realizzato un impianto fotovoltaico
che produce energia elettrica
utilizzata all’interno dell’istituto.
Si è parlato di lavori al cimitero
per eliminare le barriere architettoniche fruendo di contributi
regionali mirati per quel tipo di
interventi.
A Giusvalla con il sindaco
Marco Perrone, gli assessori
Flavio Bacino Daniele Giordano, la visita ha interessato
l’area di sosta per i camper, i
lavori all’asilo ed i guardrail in
legno realizzati grazie ai finanziamenti regionali e per il futuro si è discusso di interventi
per il sociale.
Tutti e tre i sindaci hanno discusso con il presidente della
Regione di viabilità; un problema di grande interesse che
tocca tutti e tre i comuni. Al
centro dell’attenzione particolare la strada Provinciale 542
“di Pontinvrea” che collega i tre
comuni alla ex Statale 334 “del
Sassello” ed alla ex Statale 30
“Val Bormida”. Viabilità che è
da diverso tempo al centro delle attenzioni e recentemente
interessata, su richiesta dei
sindaci di Pontinvrea e Mioglia, dalla visita di capitan
“Ventosa” della trasmissione
“Striscia la Notizia”.
w.g.

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

Spigno Monferrato. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la limitazione della velocità dei
veicoli in transito a 30 km/h lungo la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”,
tra il km 55+930 e il km 56+100, sul territorio del Comune di Spigno Monferrato, a partire da giovedì 10 maggio.
Limite di velocità di 50 km/h anche lungo la S.P. n. 456 “del
Turchino”, tra il km 63+650 e il km 64+860, sul territorio del Comune di Molare, a partire da lunedì 14 maggio.
La Provincia di Alessandria provvede all’installazione dell’apposita segnaletica regolamentare.

Nominata dalla Giunta regionale

Piana Crixia. Il Parco di
Piana Crixia in concerto con il
Dipartimento Ambiente Settore Progetti e Programmi per
la Tutela Ambientale della Regione Liguria, ha organizzato
numerose iniziative che sono
state inserite nel “Maggio dei
Parchi” e che trovano una loro coerente connessione con
alcuni importanti appuntamenti internazionali dedicati
alla conservazione ed alla
promozione delle risorse ambientali esistenti sulla terra e
che hanno avuto nella giornata del 22 maggio: “La Giornata Mondiale della Biodiversità”, venerdì 24 maggio: “La
Giornata Europea dei Parchi”.
Così, anche quest’anno, il
Parco di Piana Crixia, ha cercato di fare la sua parte, organizzando, nel suo piccolo, due
appuntamenti che permettono
di far conoscere la bellezza
delle colline in fiore delle langhe liguri e contemporaneamente i luoghi in cui è nata e
vissuta nella giovinezza la
nonna di Papa Francesco,

donna Margherita Rosa Vassallo nata a Cagna (Piana Crixia) il 27 Febbraio 1884.
Sabato 25 maggio escursione: “Il Giro Alto dei Calanchi nella terra della nonna di Papa Francesco”: partenza alle ore 8,30 presso il ristorante Villa Carla in località
Pontevecchio. L’escursione è
gratuita ma occorre prenotarsi
sia per la camminata sia per il
pranzo di Langa (che sarà a
pagamento dei singoli partecipanti). Escursione impegnativa
(26 chilometri tra andata e ritorno su strade bianche e
asfaltate).
Sabato 1 giugno “il Giro
Basso dei Calanchi”: partenza
alle ore 8,30 presso lo SnaKBar di via G. Chiarlone, prenotazione obbligatoria ed escursione gratuita. Escursione facile 3 ore su strade bianche.
Per ogni informazione, prenotazione chiamare ufficio
Parco di Piana Crixia /Maria
Paola al numero 019 570021 o
scrivete all’indirizzo di posta
elettronica:
parco.pianacrixia@alice.it .

«Abbiamo creato una sorta
di agenzia regionale del tartufo, ma a costo zero - spiega Alberto Cirio, assessore regionale al Turismo e alla Tartuficoltura - Il compito principale
della Consulta sarà quello di
elaborare un Piano di attività
per la promozione e la tutela
dei tartufi, che verrà finanziato
attraverso le risorse derivanti
dai tesserini, che la Regione
ha sottratto dal grande calderone del proprio bilancio facendo in modo di vincolarli alla valorizzazione del patrimonio tartufigeno. Oltre 500mila
euro che ogni anno 4mila trifolao versano, richiedendo e rinnovando i propri tesserini, e
che, sulla base del Piano elaborato dalla Consulta, l’Ipla, in
collaborazione con il Centro
nazionale studi tartufo, investirà in promozione, restituendo
ai diretti interessati la possibilità di destinare i propri fondi e,
soprattutto, garantendo risorse
certe a un settore fondamentale per l’economia turistica del
Piemonte».

Per ricordare la festa della Liberazione

A Piana Crixia
celebrato il 25 Aprile

Primo incontro dopo approvazione statuto

Cavatore, statuto Unione
al vaglio della Regione

Cavatore. Lunedì 20 maggio, alle 21, Cavatore ha ospitato nella sala del Consiglio
comunale i sindaci dei 13 comuni (Bistagno, Castelletto
d’Erro, Cartosio, Cavatore, Denice, Melazzo, Montechiaro
d’Acqui, Morbello, Pareto,
Ponti, Ponzone, Spigno Monferrato, Terzo) che hanno dato
vita all’Unione di Comuni Montani “Suol d’Aleramo”. Si è trattato del primo incontro dopo
che ogni comune ha approvato, in Consiglio comunale, lo
statuto dell’Unione. Statuto
che verrà inviato in Regione
per l’approvazione dopodichè
l’Unione Montana di Comuni
inizierà il suo iter.
Non ci dovrebbero essere
grosse difficoltà; più severo sarà l’impegno del rappresentanti dei comuni che entreranno a
far parte del Consiglio eletti nei
vari consigli comunali. Tredici
consiglieri di maggioranza e
due di minoranza come previsto dallo statuto. Ha sottoli-

neato Carlo Alberto Masoero,
sindaco di Cavatore che ha
ospitato la riunione «Aspettiamo cosa ci dirà la Regione ma,
in ogni caso l’Unione avrà un
Consiglio snello che dovrà essere in grado di ottimizzare
quelle risorse che arriveranno
dall’Unione Europea».
L’impronta è quella di impostare una Unione Montana in
grado di accelerare le procedure burocratiche, gestire le risorse nell’ottica di risparmio
imposta dalla Legge, aprire un
dialogo diretto con l’assessore regionale Riccardo Molinari
referente per le Unioni e dare
forza ai territori montani. Per
Francesco Mongella, sindaco
di Cartosio «Una riunione importante che è servita per discutere sugli adempimenti
previsti dalla Legge regionale
che riguarda le Unioni Montane e della programmazione
che sarà uno dei punti all’ordine del giorno dei prossimi incontri».

Sassello, orario museo Perrando

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

Piana Crixia. Ogni anno in
svariate città italiane sono organizzati cortei e manifestazioni per festeggiare e ricordare la festa della Liberazione.
Torino e Milano furono liberate
il 25 aprile del 1945: questa
data è stata assunta quale
giornata simbolica della liberazione dell’Italia intera dal regime fascista e, denominata appunto Festa della Liberazione che è commemorata ogni
anno in tutte le città d’Italia.
E così è stato anche a Piana Crixia con l’alza bandie-

ra del Gruppo Alpini di Dego.
Alla cerimonia erano presenti
le autorità delle amministrazioni comunali di Piana Crixia
e di Dego, il Comandante della Stazione Carabinieri di Dego e la Pubblica Assistenza
Locale. Una festa non scontata e senza retorica per chi ha
avuto la fortuna di essere nato
in un luogo e in un periodo
storico in cui le conseguenze
delle dittature sono solo il ricordo dei racconti degli anziani una preziosa testimonianza
di vita.
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Venerdì 24 maggio

Acqui calcio

“Memorial Stefano Ivaldi”
calcio e tanta allegria

Arturo Merlo a tutto campo!
Ieri, oggi, domani dei bianchi

Acqui Terme. Giornalisti,
comici, ex giocatori, le vecchie
glorie dell’Alessandria, dell’Acqui, la squadra di “Radio Alex”,
gli “Amici di Stefano”, tutto è
pronto per la 9ª edizione del
memorial “Stefano Ivaldi”.
Una edizione allargata che
prenderà il via all’imbrunire
(ore 18.30) tra i tigli che circondano il prato dell’Ottolenghi
dove verrà allestito il parterre.
Musica, braciolata, allegria per
ricordare il nostro giovane collega, giornalista che amava
scrivere ed amava lo sport.
Per la prima volta ospite
d’onore la squadra dei “Molto
Rie United” formata da comici
di “Zelig” e “Colorado” “rinforzata” da ex giocatori del Genoa e della Sampdoria. Tra i
pali rivedremo Luca De Pra’
che ha giocato anche con l’Ac-

qui ed è tra i preparatori dei
portieri del Genoa, poi Marco
Lanna, bandiera della Sampdoria, Gian Piero Gasperini,
ex calciatore e poi tecnico di
Genoa e Inter; tra i giornalisti
Tommaso Currò di Repubblica; poi i giornalisti di Radio
Alex guidati da Franco Tasca;
tra i comici Andrea Bottesini,
Maurizio Lastrico, Marco Rinaldi, Luca Bondino e lo staff
di Colorado per una serata in
totale allegria.
Tra i protagonisti Fabio Baldi
e Carlo Petrini, bandiere dell’Acqui che non hanno saltato
una sola edizione del “Memorial” e rivestiranno la maglia indossata per tante stagioni. Sfide di 45 minuti tra le quattro
squadre, da sempre presenti, e
finale con il “Molto Rie United”.
Val la pena d’esserci. Per noi

che scriviamo su L’Ancora è il
ricordo di un caro collega ed
amico; perchè sarà una bella
festa; perchè il ricavato verrà
devoluto alla “Fondazione per
la ricerca sulla Fibrosi Cistica”.

Si giocherà comunque il doppio match con l’Agv

Rossiglionese esulta: è promossa in Prima!
Semifinale Playoff - ritorno
Burlando
2
Rossiglionese
2
(andata: 0-4)
Genova. La Rossiglionese
esulta: dopo la rotonda vittoria
dell’andata, impone il pari sul
campo del Burlando e conquista la promozione in Prima Categoria, coronando un sogno
inseguito ormai da due stagioni. Con tre promozioni in palio,
i bianconeri sono ormai certi di
poter salire nella categoria superiore, anche se disputeranno
comunque, sabato 25 maggio
e sabato 1 giugno il doppio
match di finale con l’Agv (anch’essa già certa della promozione), che servirà a definire la
classifica dei playoff. Ma sarà
solo un pro forma: si può festeggiare, anzi è già festa, per
i ragazzi di mister Robello, che
dopo il 4-0 dell’andata, nella
gara di ritorno col Burlando
hanno approfittato, senza troppa difficoltà, dello scoramento
nelle fila degli avversari, già
certi di non poter ribaltare il risultato. Dopo un quarto d’ora la
Rossiglionese ha comunque
chiuso definitivamente il conto,
grazie a Conte, che in area, nel

Bisacchi in azione.

tentativo di liberare, fa secco il
proprio portiere Alinovi. Il Burlando non ci sta a perdere davanti al proprio pubblico e nel
giro di sette minuti, fra il 25º e il
32º, capovolge il risultato con
due reti del suo uomo migliore,
Caibi. Nella ripresa, una stoccata di Ravera pareggia i conti
per la Rossiglionese. Fischio finale e la festa bianconera può
iniziare. Dopo avere arpionato i

playoff all’ultimo minuto della
regular season, la squadra di
Robello ha disputato un doppio
confronto da otto in pagella.
Formazione e pagelle Rossiglionese: Masini 8, Balestra
8, Bisacchi 8, Zunino 8; Nervi
8, Rena 8, Demeglio 8 (40º
C.Macciò 8), Galleti 8 (80º
Puddu 8), Sciutto 8; Ravera 8,
Bottero 8 (75º Minetti 8). All.:
Robello.
M.Pr

Sabato 25 maggio per la Rossiglionese

Ultima doppia sfida l’avversario è l’Agv

Rossiglione. Alla fine non
conterà quasi niente, ma sarà
l’occasione per un abbraccio
con il proprio pubblico e per festeggiare sul campo la già certa promozione in Prima Categoria. Rossiglionese e Agv,
vincitrici delle due semifinali
playoff, si sfideranno comunque in un doppio confronto andata e ritorno per completare
la griglia delle posizioni, anche
se, con tre posti promozione a
disposizione per la prossima
stagione, il risultato sportivo
non è in dubbio per nessuna
delle due formazioni.

Il calendario ha stabilito che
la prima delle due gare, sabato 25 maggio, si giochi in casa
della Rossiglionese. Al momento di andare in stampa,
non siamo ancora in grado di
anticipare l’orario del calcio
d’inizio. Il ritorno si giocherà
sabato 1 giugno a Pontedecimo, sul campo dell’Agv.
Difficile anche stabilire chi
saranno gli undici che i due allenatori manderanno in campo: prevarrà la volontà di concedere spazio a chi ha giocato
meno, o la passerella, almeno
nel match di andata, toccherà

a chi ha conquistato sul campo la promozione?
Interrogativi che contano fino a un certo punto: c’è la volontà di festeggiare, e la partita ha tutte le premesse per poter offrire spettacolo. Nell’Agv,
un occhio particolare va dato a
bomber Danovaro, vero artefice principe della promozione
dei genovesi.
Probabile
formazione
Rossiglionese (3-5-2): Masini
- C.Macciò, Bisacchi, Zunino Sciutto Demeglio, Piombo,
Galleti, Nervi - Ravera, Minetti
(Bottero). All.: Robello. M.Pr

Sabato 22 giugno, si gioca per un giorno intero

A Bergamasco un torneo
notturno… in 24 ore

Bergamasco. Sabato 22
giugno a partire dalle 14 e per
24 ore, presso il campo sportivo “San Pietro” di Bergamasco,
si terrà la prima edizione del
torneo notturno di Bergamasco.
Abbiamo scambiato quattro
chiacchiere con uno degli organizzatori dell’evento, Federico
Callegaro, che spiega le particolarità dell’evento: «Il torneo si
svolgerà su un campo in erba
naturale e si giocherà a 7: 6
giocatori più il portiere. La no-

stra idea è quella di creare un
torneo a 24 squadre che verranno suddivise in sei gironi da
4 squadre. Qualora le squadre
superassero addirittura quota
24, verrà allestito un secondo
campo presso il centro sportivo
“Braia” in modo da permettere
a tutti di partecipare. Il torneo
servirà a finanziare interamente l’attività dell’US Bergamasco
per la stagione sportiva 20132014. L’iscrizione al torneo sarà di 150 euro senza limiti di ca-

tegoria e senza limiti di giocatori iscrivibili in distinta».
Le iscrizioni dovranno pervenire entro venerdì 14 giugno alle ore 24 via email o all’account
facebook “hard tackle” la notturna di Bergamasco e per
qualsiasi delucidazione in merito per il torneo si può chiamare Federico Callegaro: 393
2337132. Si ringrazia infine la
Pro Loco di Bergamasco e il
Comune per il sostegno alla
realizzazione dell’evento. E.M.

Acqui Terme. Si è chiusa
con la sfida “play off”, persa 3
a 2 contro la Pro Dronero, una
delle stagioni più travagliate
della ultracentenaria storia dei
bianchi. Acqui che, a luglio dello scorso anno ha rischiato di
sparire dall’olimpo del calcio
dilettantistico; Acqui che un
mese dopo si iscrive al campionato di “Eccellenza” grazie
all’interessamento del sindaco
Bertero e di un gruppo di imprenditori; Acqui che si affida
ad Arturo Merlo per cercare di
disputare una stagione dignitosa; Acqui che finisce per essere protagonista di un campionato comunque straordinario; Acqui che guarda al futuro
con un misto di preoccupazione e speranze.
Preoccupazioni e speranze
che sono di Arturo Merlo il cui
ruolo va oltre quello del tecnico
e si avvicina a quello del manager. «Sono i giorni delle decisioni importanti per il futuro
dell’Acqui e credo che oltre
cento anni di storia non debbano essere cancellati da una
o due stagioni complicate. Conosco le vicende che hanno
portato a questa situazione, so
quali errori sono stati commessi, so che tirare la corda senza
sapere a cosa si andava incontro è stato un errore grave
e non solo di chi era alla guida
della società ma anche di chi
non ha saputo capire che era
il momento di fare un passo indietro. La mia speranza è che,
chi è stato vicino all’Acqui nella stagione che si è appena
conclusa e per l’Acqui ha fatto
cose straordinarie continui a
sostenerci. Siamo in un momento particolare, stiamo lavorando con l’altra società di Acqui, la Sorgente, per mettere
insieme i settori giovanili, stiamo aspettando risposte. Siamo pronti per affrontare entrambe le ipotesi; una fusione
oppure continuare da soli.
Pronti a migliorare dopo una
annata che è stata, per il settore giovanile, estremamente
positiva e non per i risultati che
comunque sono arrivati con la
“juniores” che ha vinto il suo
campionato ed i “giovanissimi”
di Roberto Bobbio che hanno
raggiunto la fase regionale dove hanno perso solo all’ultimo
turno, ma per il buon lavoro
che hanno fatto i tecnici di tutte le squadre. La mancanza
d’informazioni e le vicende che
ha dovuto affrontare la società
durante l’estate hanno, purtroppo, penalizzato solo la
scuola calcio. Inoltre, c’è la
soddisfazione d’aver finalmente portato in prima squadra un
nutrito gruppo di giovani di Acqui e dell’acquese. Non ci siamo fermati a Gallo come negli
ultimi due anni; sono arrivati,
Bodrito, Morabito, Pavanello,
Quinto, Randazzo, ha esordito
Turco. Abbiamo fatto scelte
che aprono la strada ad un futuro che dovrà essere improntato su una base di giocatori di
Acqui, altri di realtà vicine e solo per qualche eccellenza, due
o tre elementi, si possono fare
scelte più a largo respiro».
Giovani del vivaio ed attenzione al bilancio è questo che
vedi per l’Acqui...
«Si deve partire dal settore
giovanile ed è quella la fase
più delicata del mio mandato
alla guida tecnica dell’ società.
Voglio allenatori che non curino il proprio orticello ma siano
inseriti in un percorso societario. Con tutti sono stato chiaro
ed in questa prima esperienza
molte cose hanno funzionato
bene, altre devono essere riviste e corrette. Siamo pronti a
partire, c’è un progetto già ben
definito, aspettiamo solo di
confrontarci con la Sorgente di
patron Silvano Oliva per capire
e vedere se si arriverà ad avere un unico settore giovanile».
Si però, l’Acqui deve affrontare situazioni pregresse che
non mi sembra si possano risolvere facilmente...
«È una ipotesi che abbiamo
preso in considerazione. Confermo quello che ci siamo detti il 10 agosto dello scorso an-

no davanti al sindaco Bertero
ed all’ex presidente Maiello: gli
sponsor della nuova avventura dell’Acqui mai e poi mai dovranno essere coinvolti in
quello che è successo prima di
quella data. È una situazione
delicata che mi auguro si possa risolvere con la buona volontà di chi si è impegnato a
farlo, che affronteremo con il
nostro avvocato anche se, mi
auguro, si possa arrivare ad
una soluzione frutto del buon
senso. Chi, in passato, si è assunto delle responsabilità ne
deve venire a capo e lo dico
senza fare polemiche, anzi ritengo che molte decisioni sbagliate siano state pese per
troppo amore per l’Acqui e non
parlo di Pantano che è stato
una meteora che con Acqui
non aveva nulla a che fare.
Serviva una decisa presa di
posizioni, un “pugno in faccia”
che scuotesse l’ambiente; serviva porre dei freni ai continui
errori che sono stati fatti; nessuno è stato in grado di farlo
ed i risultati sono quelli che tutti conosciamo».
Però, in campo, l’Acqui ha
fatto bene.
«Abbiamo iniziato con 21
giocatori, dodici se ne sono
andati, e se vuoi ti faccio i nomi, a pochi giorni dall’inizio del
campionato per la “prima” contro il Libarna allenato da mio
fratello Alberto. Libarna che
abbiamo battuto ed ha poi dimostrato d’essere una buona
squadra. Fammelo dire! È stata una vittoria storica. Poi sono successe tante cose; abbiamo dovuto gestire una
squadra improvvisata con ottimi giocatori come Piero Daddi,
attaccante straordinario che
però va supportato da una super squadra, che ha finito per
destabilizzare l’ambiente e sopratutto ha frastornato i giovani. Abbiamo fatto scelte, Daddi
se ne è andato, il gruppo si è
cementato. Ci siamo affidati ad
una difesa solida e organizzata e la squadra ha incominciato a crescere. Non avendo una
squadra fisica, oltretutto molto
giovane, abbiamo capito che
solo attraverso il gioco potevamo fare risultato. A quel punto
abbiamo iniziato a fare un ottimo calcio, i tifosi hanno apprezzato ed è venuto fuori l’Acqui che è arrivato ai play off.
Poi quella maledetta partita
con la Pro Dronero dove il reparto che ci ha sostenuto per
tutto il campionato ha commesso tanti errori quanti ne
aveva fatti nel resto della stagione. Ci sta, fa semplicemente parte del gioco e vorrei averli tutti come me anche per i
prossimi campionati. La mia
grande fortuna è stata poi
quella di avere il supporto un
gruppo straordinario, con collaboratori unici: Panetto che
ho conosciuto a Villalvernia
che è passato da Acqui e si è
innamorato di Acqui e dell’Acqui; poi la fortuna immensa di
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lavorare con Enrico “Cico” Dogliero, una preparatore atletico
di una professionalità straordinaria al quale i giocatori continuano a chiedere consigli, poi
una persona seria e competente come il preparatore dei
portieri come Andrea Ghirardelli, dai sani principi e dalla
grande competenza e quel Roberto Bobbio che è stato compagno di squadra, mio giocatore e splendido partner in
questa avventura. Naturalmente c’è chi ci ha criticato,
soprattutto alcuni aspetti come
gli allenamenti il pomeriggio
che tanti considerano una anomalia. Certo, non siamo il Real Madrid ma le scelte che abbiamo fatto sono state a lungo
ponderate. I “criticanti” non
sanno che la nostra è una
squadra giovane, con tanti studenti che frequentano le superiori, l’università, possono allenarsi nel primo pomeriggio e
poi studiare; che è fondamentale liberare i campi, soprattutto il sintetico, per i ragazzi delle giovanili che possono allenarsi nel tardo pomeriggio in
molti casi dopo essere usciti
da scuola; che tutto quanto è
stato studiato nei minimi particolari per aiutare la crescita
del settore giovanile. Ripeto
non siamo il Real Madrid, siamo dilettanti, ma giocare nell’Acqui, vestire la maglia dei
“bianchi” calcare il prato dell’Ottolenghi è, per chi ama il
calcio ed ama la sua città, una
emozione che solo in poche altre realtà si può vivere e parlo
dei campi della Novese, del
Derthona, del Canelli di qualche anno fa».
Il sogno?
«Che si possano risolvere
tutti i problemi ed oggi sono più
fiducioso; di poter continuare
ad allenare l’Acqui pur con un
budget contenuto, in linea con
quelli che sono i momenti di
difficoltà che vive non solo il
mondo del calcio; di poter arrivare in serie D e farlo con una
squadra consolidata con i giovani del vivaio. Ho allenato
l’Acqui, mi hanno mandato via,
il mio sogno è allenare un paio di anni all’Ottolenghi in D e
poi ritagliarmi un ruolo di direttore generale. Naturalmente
con i bianchi».
w.g.

Moto Club Acqui Terme

“Notte del motociclista”
e motoincontro

Acqui Terme. Il Moto Club
Acqui Terme, con il patrocinio
del Comune di Acqui e la collaborazione delle Regie Terme
organizza:
sabato 25 maggio “Notte del
motociclista”, in piazza Italia,
corso Italia e piazza della Bollente con stand, piatti tipici, vini della zona, negozi aperti,
esposizione moto d’epoca, in
concerto il Falso Trio e gli Zarabù.
Domenica 26 maggio “Motoincontro Terme e Vino”: ritrovo ore 9 in corso Dante, iscrizione e partenza del motogiro
nelle colline del vino, brindisi
aperitivo in piazza della Bollente e pranzo al ristorante
Gianduja.

Per informazioni: motoclubacqui@libero.it - www.motoclubacqui.it
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Calcio 2ª categoria girone Q

Calcio Promozione Liguria

Il Cortemilia conclude
con un pareggio

Sassello - Varazze
Verso la fusione?

Cortemilia
1
Sport Roero
1
Chiusura di stagione col segno “X” per quanto concerne il
Cortemilia di mister Mondo
che impatta tra le mura amiche
per 1-1 contro lo Sport Roero.
Il Cortemilia con questo pareggio chiude la stagione al
nono posto della classifica
con 8 vittorie, 5 pareggi e 13
sconfitte e 29 punti messi a
referto.
È stata la classica partita di
fine stagione fra due squadre
che non avevano più nulla da
dire, con i locali ormai sicuri
della posizione di centroclassifica e gli ospiti già certi del loro terzo posto in classifica che
significa post season per tentare di agganciare la prima categoria tramite i playoff.

La gara va via liscia senza
alcun fallo da ambo le parti,
con vantaggio ospite firmato
da Mana intorno alla mezzora
di gara e pareggio al 40º sempre del primo tempo grazie a
un eurogol di Riste.
Nella ripresa, complice la
temperatura, la gara cala di ritmo e di livello con entrambi gli
undici che aspettano con un
sospiro di sollievo il fischio finale della gara da parte dell’arbitro.
Formazione e pagelle Cortemilia: Roveta 7, Edo 7, Bogliolo 7, Ferrino 7 (70º Chiola
6), Caligaris 7, Vinotto 6,5, Biestro 6,5, Molinari 6,5 (55º Mollea 6,5), Morena 6,5, Riste 7,
Caunei 6,5 (70º Fresia 6,5).
All.: Mondo.
E.M.

Classifiche del calcio
1ª CATEGORIA - girone H
Primo turno play off (26
maggio): Auroracalcio - Ovada.
***
2ª CATEGORIA - girone Q
Risultati: Azzurra - Magliano Alpi 1-2, Carrù - Villanova
Cn 2-2, Cortemilia - Sportroero 1-1, Dogliani - Monforte Barolo Boys 2-2, Marene Trinità 1-0, Roretese - Benese 5-1, Sanmichelese - Garessio 2-2.
Classifica: Garessio 65;
Marene 57; Sportroero 51; Do-

gliani 48; Monforte Barolo
Boys 43; Magliano Alpi 37; Trinità 33; Sanmichelese 30;
Cortemilia, Roretese 29; Villanova Cn 28; Carrù 26; Azzurra
25; Benese 13.
Garessio promossa in prima categoria; Azzurra e Benese retrocesse in terza categoria.
***
2ª CATEGORIA - girone D Liguria
Risultato play off gara di
ritorno: Burlando - Rossiglionese 2-2.

Domenica 26 maggio per l’Ovada

Con l’Aurora nei playoff
conta soltanto vincere

Ovada. Pareggiando, nell’ultima di campionato, col Savoia per 1-1 e la contemporanea vittoria dell’Aurora Calcio
sul Garbagna per 4-2, Ovada
ed Aurora si sono qualificate
per i play off e si incontreranno direttamente domenica 26
maggio, alle ore 16, sul campo dell’Auroracalcio Alessandria.
Infatti il regolamento prevede che l’Ovada, essendosi
piazzata terza, alle spalle dei
rivali nella classifica finale del
girone H di Prima Categoria,
debba disputare questo incontro fuori casa.
I biancostellati inoltre devono necessariamente vincere,
per proseguire alla fase successiva e quindi sperare ancora nel salto di categoria (attesissimo dai suoi tifosi); al
contrario, agli alessandrini
basterà concludere la gara
sul pareggio per passare il
turno in virtù del miglior piazzamento finale.
Nel gioco degli abbinamen-

ti già stabiliti dalla Federazione, la vincente tra Ovada e
Aurora incontrerà poi il Pavarolo, seconda classificata del
girone F, nel prosieguo regionale dei play off.
Dice il mister ovadese Marco Tafuri: «Abbiamo avuto diversi giorni di tempo per preparare bene questo spareggio. Recupereremo inoltre gli
infortunati.
Dobbiamo per forza vincere per sperare ancora nel salto di categoria. Siamo comunque molto carichi e consci dell’importanza assoluta
della sfida e della posta in palio».
Probabili formazioni
Ovada (4-4-2): Zunino; Oddone, Maccedda, Salis, Massone; Carosio, Kindris, Gioia,
Krezic; Giannichedda, Pivetta. Allenatore: Marco Tafuri.
Aurora Calcio AL (4-4-2):
Ormelli; Priano, Mignone,
A.Tolve, Toso; Verdi, Poggio,
Vigo, M.Tolve; Repetto, Atzeni. Allenatore: Ferretti.

Calcio giovanile Voluntas
Torneo “Gigi Quasso”
Tempi di tornei a Nizza
Monferrato con la rinnovata e
sempre attiva dirigenza Voluntas: in settimana è iniziato il
torneo “Gigi Quasso”, riservato alla categoria Giovanissimi
’99.
Ai nastri di partenza sei
squadre divise in due gironi:

nel girone “A” Acqui, gli astigiani del San Domenico Savio
e gli alessandrini del Felizzano; nel girone “B” i padroni di
casa della Voluntas, i casalesi
dello Junior calcio Pontestura
e gli acquesi de La Sorgente.
Il torneo si gioca con la formula del girone all’italiana,
che definirà le varie finali.

Cai di Ovada

Domenica 6 maggio escursione
a San Sebastiano Curone

Ovada. Domenica 26 maggio la sezione Cai di Ovada organizza un’escursione intersezionale a San Sebastiano Curone, in
occasione il 150º del Club Alpino Italiano. Difficoltà EE (escursionisti esperti).
Per informazioni: la sede cittadina del Cai è sita in via XXV
Aprile, 10 - tel. 0143 822578. Apertura il mercoledì e venerdì,
dalle ore 21.

Sassello. Sassello - Varazze è su questa direttrice che si
stanno muovendo le due società. Da una parte il team del presidente Rossi il quale, nonostante abbia ereditato una società alle prese con qualche difficoltà ha mantenuto la squadra
nel campionato di Promozione
raggiungendo una brillante salvezza e valorizzato alcuni giovani molto interessanti. Dall’altra il Varazze, società storica del
calcio dilettantistico ligure, fondata nel 1912, con un passato
prestigioso, che nel campionato appena concluso ha navigato senza infamia e senza lode in
Prima Categoria, ma non ha più
un campo visto che il glorioso
“Pino Ferro” è stato trasformato
in parcheggio. Tra le due società potrebbe nascere una siner-

gia per dar vita ad una unica
squadra, ancorata al campionato di “Promozione” che utilizzerebbe il campo “degli Appennini” di Sassello. Non solo, in
caso di permanenza in “Promozione” potrebbero essere confermati quei giocatori di Sassello, in primis Luca Castorina, attorno ai quali costruire la squadra del futuro, pescando anche
tra i giovani del vivaio. Per ora
sono solo ipotesi di fusione, una
delle tante che interessano
squadre iscritte ai diversi campionati dilettantistici della Liguria
e non solo. Sassello che in ogni
caso allestirà alcune squadre
nei campionati giovanili, con elementi del paese e dei comuni limitrofi, guidate da tecnici patentati che hanno seguito i corsi allestiti dal Comitato ligure.

Riunione decisiva a inizio giugno

Il Ponti va avanti
Nuovi ingressi in dirigenza?

Ponti. A bocce ferme il Ponti fa il punto e guarda al futuro.
Per i rosso-oro, reduci da una
salvezza abbastanza faticata
nel girone Q di Seconda Categoria, le prime basi per il futuro
sono state poste nel corso di
una riunione che si è svolta la
scorsa settimana.
Dalla riunione è emersa la
volontà di proseguire l’attività,
anche se le incognite sono ancora tanti. «In un momento di
grande incertezza per tutta
l’economia e per lo sport dilettantistico, Ponti non può essere un’isola felice - sintetizza il dirigente Daniele Adorno - e pertanto stiamo cercando persone interessate a rafforzare la
società». Si guarda dunque alla ricerca di possibili nuovi ingressi, e le voci che circolano al
riguardo in paese, appaiono

piuttosto ottimistiche, tratteggiando (senza per ora fare nomi) la presenza di un paio di figure potenzialmente interessate.
Per saperne di più tuttavia
occorrerà attendere una seconda riunione, sulla cui data
non ci sono per ora certezze,
ma che dovrebbe svolgersi nella prima settimana di giugno, e
alla quale potrebbero prendere
parte anche le figure che aspirano a entrare a far parte della
dirigenza pontese.
Dopo che si sarà proceduto al
riassetto societario, si guarderà
avanti e si procederà a definire
le strategie di mercato. L’orientamento comunque sembra
quello di procedere a un consistente restyling della rosa di prima squadra.
M.Pr

Calcio giovanile Virtus
PULCINI rossi 2004
torneo di Felizzano
Buon risultato ottenuto dai
ragazzi canellesi al torneo di
Felizzano, che si sono classificati al 5º posto dopo due gironi molto combattuti, che se giocati con più attenzione avrebbero potuto dare ben altri risultati.
Risultati 1º girone: Virtus Canelli - Novese 3-2 (Mesiti 2,
Falletta); Virtus Canelli - Aurora 1-3 (Mesiti); Virtus Canelli Dehon 1-2 (Falletta).
Risultati 2º girone: Virtus Canelli - Monferrato 3-1 (Falletta,
Neri, Mesiti); Virtus Canelli Valenzana Mado 2-4 (Mesiti,
Balocco).
Convocati: Calì, Balocco,
Neri, Mesiti, Moncalvo, Falletta, Gjorgjiev D., El Hachimi,
Gjorgjiev. Allenatore: Marco Cillis.
PULCINI 2004 bianchi
Virtus Canelli
4
Aleramica
3
La partita è stata pesantemente condizionata dalla pioggia incessante e intensa che
ha disturbato i giovani calciatori
(tanto che il 3º tempo è stato
chiuso in anticipo), nonostante
l’ottimo terreno di gioco sintetico del centro S.Paolo di Canelli che ha ben retto per tutta
la durata dell’incontro. Si trattava dell’ultima partita da disputarsi sul campo di casa e il
clima “piovoso e autunnale” ha
rovinato la festa del pubblico
presente sulle tribune. La partita è stata come sempre giocata a viso aperto tra le formazioni, e in maniera corretta.
“Con la partita odierna sono
state disputate 9 gare del campionato e la nostra squadra ha
collezionato 8 vittorie ed 1 pareggio”.
Per concludere il campionato, la prossima partita sabato
25 maggio sarà in trasferta a

Villafranca d’Asti. In data da
definirsi il recupero della partita rinviata con la Voluntas di
Nizza.
Risultato 1º tempo: 4-0 (reti:
4 Pergola A.); risultato 2º tempo: 0-3; risultato 3º tempo: 0-0.
PULCINI 2002
Sabato 18 maggio i piccoli
virtusini sono stati ospiti della
Ferrero di Alba per la disputa di
un triangolare; presenti le seguenti squadre: La Ferrero,
L’Europa Alba, Virtus Canelli.
Purtroppo il maltempo non
ha permesso la disputa di tutte le gare in programma. La
Virtus Canelli ha giocato quindi una sola partita, vincendo
con il risultato di 3-0 contro la
Ferrero, con reti di Gardino,
Anakiev e Adamo.
Formazione: Serafino, Allosia, Gardino, Ivaldi, Forno, Izzo,
Anakiev, Gjorgijev, Ciriotti, Adamo, Pavese, Arpino. Allenatore:
Francesco Bongiovanni.
ESORDIENTI
recupero campionato
Colline Alfieri
4
Virtus Canelli
5
Meritata vittoria dei ragazzi
nel recupero di campionato
contro il Colline Alfieri, giocato
sotto una pioggia incessante a
Celle Enomondo. Primi due
tempi con gran ritmo e buone
triangolazioni nonostante il
campo pesante,mentre nel terzo tempo i virtusini hanno pagato un po’ di stanchezza e il ritorno della squadra di casa.
Risultato 1º tempo: 1-2 (reti:
Robba, Ramello); risultato 2º
tempo: 1-3 (reti: Robba, Ramello, Rizzo); risultato 3º tempo: 2-0.
Convocati: Palumbo, Pavese Pietro, Pasquero, Simeoni,
Barbero, Gallina, Robba, Serra, Ramello, Argenti, Gay, Pavese Stefano, Ponte, Kostadinov, Vico, Rizzo. Allenatore:
Meda Claudio.

ACSI campionati di calcio

Il New Castle Pub, vincitore 6-4 contro ADST Pauli.

Calcio a 7 Acqui - Ovada
Netta vittoria del Belforte
Calcio contro 4 Amici al Bar, 9
a 4 il risultato finale grazie ad
un’autorete avversario e alle
quaterne di Francesco Giuttari e Pietro Sonaglio, per gli acquesi in gol due volte Andrea
Bistolfi.
Vince la Capriatese e prende la fuga, rifilato un 6 a 2 all’FC Predosa grazie ai gol di
Alessio Montaiuti, Mariglen
Kurtaj, Tellali Gezim e la tripletta di Gennaro Sorbino, per
gli avversari in gol Simone Subrero e Francesco Crisafulli.
Netta vittoria del CRB San
Giacomo contro l’AC Sezzadio, 8 a 2 per merito dei gol di
Costantino Gargiulo, Marius
Lazar, Alberto Bisio, la doppietta di Habet Ionut e la tripletta di Daniele Barca, per gli
ospiti in gol Roberto Falleti e
Khalid Aktarab.
Brutta caduta interna per la
Banda Bassotti, sconfitta pesante per gli uomini di Costa
che sul proprio campo si sono
visti travolgere dall’Atletico ma
non Troppo per 4 a o per merito della quaterna di Matteo
Scatillazzo. Questa probabilmente è la gara che mette fine
ai sogni dei ragazzi per raggiungere la capolista.
Vince ancora la Betula Et
Carat, sul campo della Polisportiva Castelferro, la compagine guidata da Patrone, supera la squadra di casa per 5 a
1 grazie alla doppietta di Matteo Cavelli e la tripletta di
Gianluca Oliva, per i padroni di
casa in gol Luca Viglione.
Netto 6 a 0 del Sassello contro US Morbello, mattatore della serata Alberto Piombo autore di una splendida doppietta,
in gol anche Luca Bronzino,
Adi Sturzu, Edoardo Dappino
e a chiudere un’autorete avversario.
***
Calcio a 5 Acqui
Importante vittoria di misura
per il Leocorno Siena contro il
GSAmici Fontanile, 6 a 5 il risultato finale grazie al gol di
Sergio Margiotta, Jonathan

Cossu e la quaterna di Pier
Paolo Cipolla, per gli avversari in gol Davide Bellati, Alessandro Giacchero e la tripletta
di Gabrie Rascanu.
Vince il The Hair contro One
The Road Cafè per 9 a 3 grazie
Importante vittoria anche
per il Caffè Acquese contro
l’Upa Pratiche Auto per 6 a 4
grazie ai gol di Marco Garbero, la doppietta di Alessio Grillo e la tripletta di Marco Moretti, per gli avversari in gol Gianni grasso, Gabriele Zunino,
Christian Foglino e Marco Serpero.
Vittoria anche per il Gommania contro il Bar Acqui FC
per 6 a 4 grazie alla doppietta
di Umberto Meo e la quaterna
di Simone Ivaldi, per gli avversari in gol Matteo Grillo, Erba
Angelo e due volte Andrea
Trevisiol.
Vince il New Castle Pub
contro l’ADST Pauli per 6 a 4
grazie ai gol di Alessandro Molan, Francesco Galliano, Dario
D’Assoro, Mattia Traversa e la
doppietta di Federico Barberis,
per gli avversari n gol due volte entrambi Moris Pistone e
Federico Garbarino.
Netta vittoria per l’Autorodella contro I Panzer, 10 a 2 il
risultato finale grazie ai gol di
Simone Jordanov, Marcello
Scaglione, la doppietta di Daniele Ravaschio e sei reti di
Giovanni Ravaschio, per gli
avversari in gol due volte Stefano Poggio.
Finisce 7 a 5 tra Gli Itagliani
e I Ragazzi, padroni di casa in
gol due volte con Federico Posca, Gabriele Reggio e tre volte con Alessio Facchino, per gli
avversari in gol Elton Allushi,
Christian Levo e tre volte con
Simone Ghinelli.
Vittoria di misura per le Cantine Alice Bel Colle contro Trattoria il Giardino, 6 a 5 grazie
ad un’autorete avversario e la
cinquina di Francesco Puppo,
per gli avversari in gol Matteo
Scardullo e due volte entrambi
Michael Lo Sardo e Davide
Porzionato.

Torneo di calcetto
all’oratorio “don Salvi”

Ovada. Inizierà il 10 giugno il torneo estivo di calcetto sul campetto dell’oratorio “Don Salvi” e terminerà il 7 luglio. È possibile
iscriversi entro il 31 maggio.
Si possono iscrivere le categorie: under 16, femminile, over
16, per un massimo di dodici squadre.
Per informazioni ed iscrizioni: Raffaele 348 0387968; Stefano
339 5345610.
Quota iscrizioni: under 16 e femminile, 64 euro + 25 di cauzione che viene restituita se si partecipa a tutte le partite agonistiche e se si mantiene un comportamento corretto in campo.
Over 16: 72 euro + 25 di cauzione, restituita con la partecipazione a tutte le partite e se si attua un comportamento corretto in
campo.
Massimo partecipanti per ogni squadra: 8 giocatori, con 3 in
movimento ed uno in porta.

Torneo di calcio a 5
alle piscine di Lerma

Lerma. Terza edizione del torneo di calcio a 5 alle piscine di
Lerma.
La manifestazione avrà inizio lunedì 3 giugno ed il termine per
le iscrizioni scade venerdì 31 maggio. Si prevede la partecipazione di una ventina di squadre, che saranno formate da otto giocatori.
Possibilità di fare il bagno sotto le stelle. Per i giocatori, saranno a disposizione gli spogliatoi della piscina.
Informazioni: Nicolas 346 2209634; Luca 347 3734798; Lukiz
347 1208690.
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SPORT
Calcio giovanile La Sorgente
PULCINI 2002
torneo “Renzo Maglione”
Sabato 18 maggio, sotto un
diluvio e su un campo “d’altri
tempi”, i sorgentini hanno preso parte al torneo “Renzo Maglione” organizzato dalla società Canadà di Vercelli. Sul
campo al limite della praticabilità, i gialloblu sfoderano forse
la più bella prestazione della
stagione dominando il girone
di qualificazione e cedendo solamente alla quotata Pro Vercelli in semifinale. Il 3º posto finale ottenuto è il risultato dell’impegno profuso durante l’anno e il merito va a tutti i bambini.
Risultati qualificazioni: La
Sorgente - Scuole Cristiane 70 (reti: Spina 3, Revilla 2,
D’Aniello, Es Sady); La Sorgente - Fulgor Valdengo 1-0
(Es Sady); La Sorgente - Pro
Vercelli 0-3.
Convocati: Sanscritto, Alizeri, Filia, Bottero, Zaccaria,
D’Aniello, Cagno, Es Sady,
Spina, Revilla.
ALLIEVI ’96-’97
trofeo “Mondocalcio”
Cala il sipario anche sul Trofeo Mondocalcio Asti, giunto
alla 3ª edizione e riservato alla
categoria “Allievi”, che si è
svolto domenica 19 maggio sui
campi di via Po. Il tempo, poco
clemente nei giorni antecedenti l’evento, ha regalato una
giornata di sole e tutto si è potuto svolgere al meglio.
Sei le squadre partecipanti:
Olmo Donatello di Cuneo, Canadà di Vercelli, Vallestura,
San Domenico Savio, Centallo e La Sorgente.
Mattinata dedicata alle qualificazioni che hanno visto prevalere nel primo girone l’imbattuta Vallestura e nel secondo il
Canadà Vercelli. La compagine sorgentina, inserita nel primo girone, perde 2-0 con il
Centallo e pareggia 0-0 con il
Vallestura, dopo aver sprecato
tre limpide occasioni da rete.
Al pomeriggio le classiche
tre finali: l’Olmo Donatello batte La Sorgente 1-0 e si aggiudica il 5° posto, per il 3° posto
il Centallo ha la meglio sul San
Domenico Savio.
La finalissima vede protagoniste le squadre del Vallestura
e del Canadà che passa in
vantaggio e nei minuti finali subisce il pareggio. Si va ai supplementari, ma non bastano a
decretare una vincitrice; inevitabili i calci di rigore che premiano la compagine del Vallestura.
Come sempre ottima la cornice di pubblico e l’organizzazione che ha voluto premiare,
come ormai consuetudine, tutti i giocatori partecipanti, il capocannoniere, il giocatore più
giovane e il miglior giocatore di
ogni squadra. Per la cronaca,
per La Sorgente è stato premiato il capitano Alex D’Urso.
Inoltre gli allenatori delle squadre sono stati omaggiati di una
confezione di vino offerta da
Cantina sociale di Fontanile.
Formazione La Sorgente:
Garrone, Mazzoleni, Somma-

Calcio giovanile Cassine

GIOVANISSIMI ’98
torneo “Pipino Ricci”
Domenica 19 maggio si è
svolta la terza giornata del “10°
Torneo Pipino Ricci”, per l’occasione riservata alla categoria Giovanissimi ’98.
Queste le squadre partecipanti: U.S.D. Cassine, A.S.D.
Pol. Millesimo, Pol. Airoldi,
A.S.D. Voltrese Vultur, A.S.D.
Sporting Rosta.
Il torneo si è svolto sui campi di Cassine e di Rivalta Bormida.
L’organizzazione, sempre
eccellente, è riuscita a rendere
questa giornata ancora più entusiasmante grazie agli incontri disputati in due diversi paesi, ma sotto la guida infaticabile di numerosi volontari sempre attenti alle esigenze dei
numerosi ospiti.
Non ci sono stati particolari
problemi se non quelli dovuti al
meteo che, in questo strano
anno 2013, non riesce proprio
a regalare giornate primaverili. La cosa che conta, però, è
riuscire comunque a creare
piacevoli momenti da passare
in compagnia.
Questa la classifica finale: 1,
A.S.D. Voltrese Vultur; 2,
U.S.D. Cassine; 3, A.S.D.
Sporting Rosta; 4, A.S.D. Pol.
Millesimo; 5, Pol. Airoldi.
Domenica 26 maggio penultima giornata del torneo, questa volta in compagnia degli

Dasll’alto: i giovanissimi 98; gli Esordienti 2000-2001.

Esordienti 2001.
ESORDIENTI misti 2000/’01
Trofeo Primavera (A.S.D.
Fulvius 1908)
Bella e convincente prestazione
degli
Esordienti
2000/2001 del USD Cassine
che domenica 19 maggio hanno affrontato sul campo della
ASD Fulvius, 5 compagini provenienti da tutta la provincia di
Alessandria.
Secondo triangolare composto da USD Cassine, Don Bosco e La Sorgente all’insegna
dell’equilibrio che però vede
uscire vincitrici le prime due. A
queste ultime si aggiunge il
San Carlo che ha la meglio
sulla Pro Lomellina e sulla
squadra di casa nel primo dei

due triangolari.
Dopo 3 match combattuti e
giocati su un campo ai limiti
della praticabilità, a causa delle precipitazioni della notte, il
San Carlo esce vincitore del
torneo mettendosi alle spalle
la Don Bosco e i ragazzi di mister Tanga che conquistano il
meritatissimo 3° gradino del
podio.
Un ringraziamento speciale
viene rivolto a tutti i genitori
che, come sempre, hanno seguito numerosi la squadra.
Convocati: Petrov, Ferrato,
Brusco, Sobrato, Visentin, Ristov, Fioravanti, Cotella, Amico, Di Marzio, Rovera, Edderouach, Riscossa, Vivolo. Allenatore: Tanga Claudio.

Calcio giovanile Acqui

Dall’alto e da sinistra: i Pulcini 2002; gli Allievi del Valle Stura; gli allievi de La Sorgente; miglior giocatore del Valle Stura; Alex D’Urso, miglior giocatore de La Sorgente.

riva, Cotella, Manto, Quaglia,
Prigione, D’Urso, Farina, Siria-

no, Cebov, Visconti, Battaglia,
Moscoso, Pane, Ferrato.

Calcio giovanile Ovada
ALLIEVI
Gli Allievi di Marco Albertelli
nell’ultima giornata di campionato, ad Alessandria con la
Don Bosco, pareggiano per 22.
Chiudono così al quarto posto in classifica con 42 punti,
davanti alle titolate Villalvernia
e Castellazzo. Il 2-2 con la
Don Bosco scaturisce da due
episodi che permettono ai locali di realizzare le due reti.
L’Ovada segna con una splendida doppietta dello scatenato
Bisio che, tra l‘altro, colpisce
anche una traversa, mentre
Pietramala sul finire colpisce i
legni. Sul finire anche una serpentina di Rossi, non premiata
con il gol. Una buona prova in
ogni caso di tutta la squadra,
che ora si prepara al torneo di
Occimiano in programma nel
prossimo week-end.
Formazione: Chindris, Lanza, Martins, Palpon, Porata,
Pietramala, Prestia, Di Crsito,
Bisio, Rossi, Del Santo. A di-
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sposizione: Andreano, Carlini.
JUNIORES
Un finale in crescendo per la
Juniores dell’Ovada che, nel
turno infrasettimanale, supera
la vicecapolista Villaromagnano per 3-1 e sabato 18 maggio
l’Audax Orione per 3-0. Sei
punti complessivamente che
portano l’Ovada al quarto posto.
Perfetta la prestazione di
Villaromagnano, con il vantaggio di Nicolò D’Agostino e nella ripresa la doppietta di Marco d’Agostino su calcio di punizione.
Formazione: Danielli, Panariello, Martins, Pietramala,
Icardi, N. D’Agostino, De Simone, Barletto, M. D’Agostino,
Bono, Bala. A disposizione:
Piana, Carlini, Prestia, Di Cristo.
Strana la vittoria per 3-0
contro il fanalino di coda Audax Orione. L’Ovada sbaglia
un’infinità di palle gol e chiude
il primo tempo con un autorete

di Miccillo su cross di Pietro
Subbrero. Nella ripresa Piana
neutralizza un calcio di rigore,
è protagonista di altre parate e
solo nel finale l’Ovada passa
con due rigori: il primo viene
realizzato da Marco D’Agostino, nel secondo Marco D’Agostino colpisce la traversa e sulla ribattuta Palpon segna.
Formazione: Piana, Panariello, Pietro Subbrero, Icardi,
Pietramala, Bala (8º st. Arlotta), Prestia (14º st. Vignolo), N.
D’Agostino (26º st. Palpon), M.
D’Agostino, Bono, Barletto (1º
st. De Simone).
Sabato 25 maggio ultimo
impegno ad Alessandria con
l’Aurora.
Classifica: Castelnovese
60; Villaromagnano 48; Auroracalcio 45; Arquatese, Ovada
44; S. Giuliano Nuovo 42; Libarna, Europa Bevingros 41;
Pozzolese 39; Don Bosco Al
38; Gaviese 31; Audace Boschese 25; Asca 24; Frugarolo
X Five 15; Audax Orione 3.

PULCINI 2003
Valli Borbera
0
Acqui
5
Ultimo impegno di campionato per i Pulcini 2003 guidati
da mister Silvestri e vittoria
meritata in trasferta a Vignole
Borbera. Netta la supremazia
dei bianchi, superiori agli avversari per tutti i tre tempi, con
i termali che sono andati a segno con Shera, Pesce, Pagliano, Laaroussy, più un autogol
locale. Un grande plauso da
parte della società a tutti i piccoli calciatori, che hanno partecipato con passione e voglia
ad allenamenti, tornei e incontri di campionato, ed un ringraziamento particolare a tutti i
genitori che hanno supportato
in maniera egregia squadra,
allenatore e società. Comunque la stagione non finisce quì,
perché è tempo dei tornei estivi, tornei che vedranno impegnati i ragazzi ad Alessandria
e a Canelli.
Formazione: Ghiglia, Ivaldi,
De Lorenzi, Palumbo, Shera,
Massucco G., Pesce, Maiello,
Laaroussy, Pagliano. All. Silvestri.
PULCINI 2002
Acqui
1
Alessandria
3
Partiamo dalla fine e cioè
dai ringraziamenti sentiti e doverosi, da parte della società,
a tutti i componenti della rosa
dei Pulcini 2002, a tutti i genitori e dirigenti che hanno accompagnato la squadra con
partecipazione e discrezione
senza far mai mancare il loro
prezioso supporto.
L’ultimo atto del campionato
è andato in scena sabato 18
maggio tra le mura amiche
contro l’Alessandria. Il risultato finale ben rispecchia l’andamento del match dove i bianchi nella prima frazione riescono ad andare in vantaggio con
un pregevole tiro dalla distanza di Aresca ma poi si sciolgono come neve al sole dopo
aver subito l’immeritato pareg-

gio ed il successivo svantaggio.
Nella seconda frazione molto equilibrio ma poche occasioni da gol che sanciscono un
sacrosanto 0 a 0. Nel tempo finale i grigi prendono di nuovo
in mano il pallino del gioco ed
infliggono ai bianchi il meritato
svantaggio che sancisce anche la fine delle ostilità.
Formazione: Aresca, Botto,
Canu, Lodi, Morbelli A., Morbelli F., Marengo, Santi F., Origlia. All. Cortesogno.
ESORDIENTI fascia B 2001
Acqui
0
Alessandria
1
Ottava e ultima partita di
campionato nella poule finale
per gli Esordienti di mister Verdese e sconfitta giunta su una
disattenzione a pochi minuti
dal termine dopo tre tempi in
equilibrio, senza grosse occasioni da gol da ambo le parti e
incontro giocato sopratutto a
centrocampo. Risultato che
consente agli aquilotti di arrivare terzi in campionato, dopo
aver vinto il girone di andata;
considerando che questo
gruppo è stato costruito solo a
settembre e che si è trovato a
giocare contro squadre formate da ragazzi che già da diversi anni giocavano insieme, il
bilancio finale può considerasi
positivo in prospettiva anche
per l’anno che verrà.
Formazione: Mecja, Santi,
Bistolfi, Licciardo, Celenza,
Rizzo, Salvi, Ez. Raidi, Sekough, Figini, Musso, Lembori, Dolce. All. Verdese.

GIOVANISSIMI ’98
Team Borromeo
2
Acqui
1
Il Team Borromeo spezza il
sogno dell’Acqui di approdare
alle semifinali del torneo di categoria per l’assegnazione del
titolo regionale.
Forse non è stato il miglior
Acqui della stagione in un momento così importante, ma alla Bobbio’s band non se ne
può fare una colpa, perché i
giovani termali hanno disputato un campionato da dieci e lode, a partire dalla qualificazione alla fase finale, fino ad arrivare al fatto che, classifiche alla mano, sono tra le otto squadre più forti della regione.
E dire che se eliminazione
doveva essere, almeno fortunatamente questa è arrivata
con una sconfitta e non con un
pareggio, risultato che avrebbe premiato comunque i padroni di casa solo per una questione di maggior numero di
reti fatte. Ionesi, a fine primo
tempo risponde al vantaggio
iniziale dei padroni di casa.
Padroni di casa che, con l’Acqui sbilanciato alla ricerca del
gol qualificazione, trovavano il
definitivo 2-1 che permette loro di affrontare il temibile Lucento.
Formazione: Nobile, Rabellino (15º st Cortesogno), Burcea (10º st Cocco), Ratto (22º
st Rosamilia), Acossi, Gilardi,
Bertrand, Vitale, Laaroussi,
Troni (29º st Massa), Ionesi. A
disposizione: Gatti, Piccione,
Bouinany. All. Bobbio.

Nozze per l’ex calciatore
dell’Ovada, Bardelli

Ovada. È convolato a nozze l’ex giocatore dell’Ovada Calcio,
Marco Bardelli, che dalla stagione 89/90 ha scritto belle pagine
di sport per il calcio locale.
Marco, che non dimentica mai Ovada dove tra l’altro continua
a mantenere contatti con amici, si è unito in matrimonio con Monica. Dopo la cerimonia in Alessandria, pranzo nella zona di Ovada dall’ex calciatore Facchino.
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Calcio giovanile Carcare

Podismo

Podismo: in occasione di “Paesi e Sapori”

Memorial “Comparato”
vinto dalla Juventus

Corrado Ramorino
vince ad Acqui e Ovada

“Rincorri i sapori”
per le vie di Ovada

I Giovanissimi della Juve.

Carcare. Juvenrtus, Atalanta, Olympique Marseille; questo il podio della prima edizione del torneo internazionale
“Città di Carcare - Memorial
Giacomo Comparato”, riservato alla categoria “Giovanissimi
’99” che ha visto ai nastri di
partenza 24 squadre provenienti da quattro diverse nazioni. Si è giocato tra il 10 e il
12 maggio al “Corrent” di Carcare, al “Ruffinengo” di Savona, al “Lu Giorz” di Camerana
ed al “comunale” di Mallare.
Evento che ha avuto un prologo alla presenza di grandi

campioni del passato e del
presente, un seguito importante di pubblico e un buon riscontro a livello tecnico.
Ha vinto la Juventus che ha
fatto incetta di premi e schierato Massimo Goh, indicato
quale miglior giocatore del torneo. Al Lingby di Copenhagen
il premio far play mentre premi
sono stati assegnati a Fabrizio
Ravanelli “Ambasciatore del
calcio” ad Alessandro Spugna
“seminatore giovanile” a Massimo Mignone “bomber Valbormidese” a Lorenzo Tortarolo il
premio “news online”.

Calcio giovanile

Successo per il
3º torneo “Telethon”

Ovada. Tre gli appuntamenti podistici della settimana appena trascorsa.
Si è iniziato nella serata di
martedì 14 maggio in pista con
il 1º “3000 al Geirino”. Organizzata dall’Atl Ovadese Ormig, la competizione ha visto
al via una quarantina di specialisti suddivisi in cinque serie. In campo maschile assoluto dominio di Michele Buzzone
Cambiaso (Risso Ge) con l’ottimo tempo di 9’22” quindi (Ata
il Germoglio) con Saverio Bavosio 9’45” ed Achille Faranda
9’51”.
Quarta piazza per Andrea
Caielli (Atl Boggeri Arquatese)
in 10’10” e quinto Alessandro
Cimo (Cartotecnica Al) 10’34”.
Solo tre le donne in gara con
Susanna Scaramucci (Atl Varazze) al primo posto in 12’17”
davanti a Liliana Pagliero
(Brancaleone Asti) 12’34” e
Giovanna Moi (Delta Ge)
16’05”.
Questa gara era anche valida quale prova unica di Campionato Provinciale UISP che
ha visto assegnare le seguenti maglie: Cat. A Luca Pari (Ata
Il Germoglio); cat. B Cimo
Alessandro (Cartotecnica Al);
cat. C Achille Faranda (Ata il
Germoglio); cat. D Renzo Siri
(Atl Ovadese Ormig); cat. E
Giuseppe Torielli (Acquirunners); cat. G Pier Marco Gallo
(Atl Ovadese Ormig); cat. N
Pio Danesin (Atl Ovadese Ormig); cat. K Luigino Esternato
(Atl Ovadese Ormig).
Ancora appuntamento serale mercoledì 15 maggio ad Acqui Terme per il “G.P. Mombarone” di 6 km. Allestita da
“Ovada in Sport”, la competizione ha preso avvio dalla pista del complesso di Mombarone per poi snodarsi in Regione Valloria e ritornare a
Mombarone dopo una ripida
discesa. Oltre una quarantina
al via in una serata davvero
autunnale. A primeggiare ancora una volta Corrado Ramorino (Città di Genova) in 21’47”
con l’ottimo Achille Faranda

(Ata il Germoglio) al secondo
posto in 22’15”. Terzo gradino
del podio per Hicham Dhimi
della società (Maratoneti Capriatesi) 22’56”, quindi Massimo Galatini (Atl Varazze
24’34”) e Giancarlo Manzone
(Ata il Germoglio) 24’54”. Tra
le donne ennesima buona prova di Susanna Scaramucci (Atl
Varazze) prima in 27’15” seguita da Concetta Graci (Ata il
Germoglio) 27’44”, quindi il
duo della Brancaleone Asti Liliana Pagliero 28’46” e Loredana Fausone 28’49”. Quinto
posto per Daniela Bertocchi
(Atl Novese) 30’10”. Ottima la
collaborazione della Polizia
Municipale e dei Volontari della Protezione Civile cittadina
per garantire la sicurezza sul
percorso.
Domenica mattina 19 maggio ad Ovada appuntamento
con la 5ª StraOvada di 4.6 km
sotto l’egida di Ovada in Sport.
Sui quasi settanta partenti ancora successo per Corrado
Ramorino (Città di Genova)
15’25” su Diego Scabbio Atl
Novese 16’45”, quindi Mattia
Grosso (Maratoneti Capriatesi)
17’05”, Saverio Bavosio (Ata il
Germoglio) 17’10” e Stefano
Repetto (Multedo 1930 Ge)
17’23”. Tra le donne ritorno alle gare ed alla vittoria per Ilaria Bagaglio, (Ovada in Sport
Team), in 18’23” davanti al duo
Susanna Scaramucci (Atl Varazze) 19’46” e Concetta Graci (Ata il Germoglio) 19’52”,
quindi Erika Barabino (Acquirunners) 20’06” e Cristina Bavazzano (Atl Ovadese” Ormig)
20’28”.
Prossimi appuntamenti
Domenica mattina 2 giugno
si corre a Tagliolo Monferrato
sotto l’egida di Ovada in Sport
il 33º Trofeo “Le 7 cascine” di
poco più di 9 km. Ritrovo in
piazza Bruzzone, partenza alle ore 10.
Martedì 11 giugno a Morsasco, organizzata dall’ATA Il
Germoglio, 8ª “I tre campanili”,
km 6,3. Ritrovo al campo sportivo, partenza ore 20.30.

Erika Barabino e Daniele
Priarone.

Ovada. Nell’ambito delle iniziative collaterali alla kermesse gastronomica di “Paesi e
Sapori”, con tante Pro Loco ed
associazioni della zona di
Ovada a cucinare in piazza il
loro piatto migliore, si è svolta,
nella mattinata di domenica 19
maggio la quinta edizione della “StraOvada”, quest’anno abbinata alla kermesse con l’etichetta di “Rincorri i sapori”.
Alla gara, disputata su un
tracciato lungo 4,6 km, hanno
partecipato 70 atleti, in rappresentanza di tutte le categorie
di età, provenienti da tutto il
Basso Piemonte e la Liguria.
Nella foto i giovani molaresi
Erika Barabino e Daniele Priarone dell’Ata Acqui, tra i vincitori nelle rispettive categorie.

Ilaria Bergaglio.

Vincitrice assoluta nella categoria femminile è risultata Ilaria Bergaglio di Ovada in
Sport. Vincitore della categoria
maschile il genovese Corrado
Ramorino.

Giro turistico e gare acrobatiche

“MotorinOvada” raduna
tanti ciclomotori d’epoca

Matilde Notti prima, Elisa Bruno seconda

Judo, due medaglie
al torneo di Giaveno

Dall’alto i Boys Ovada e i 2004 del Due Valli con i dirigenti.

Capriata d’Orba. Neppure
la forte pioggia ferma la solidarietà per Telethon.
Ben 1.400 euro sono stati
raccolti e devoluti in beneficenza in occasione della terza edizione del torneo calcistico “Telethon” svoltosi sabato 18
maggio presso gli impianti
sportivi di Capriata d’Orba.
Tutti i campi impegnati per
un pomeriggio di sport. Nessuno è risultato vincitore come
vuole lo spirito di questa manifestazione, con premi per tutti
e un riconoscimento anche alla famiglia Rapetti.
Questi i risultati nelle varie
categorie:
Pulcini 2002 al primo posto i
Boys Ovada che regolano la
Pozzolese per 5-4 ai rigori e
l’Aurora per 6-0; Pozzolese Aurora 3-0.
Nei Pulcini 2003 il Valli Borbera Scrivia regola l’Aurora per 20 e il Due Valli per 2-1; Due Valli - Aurora 0-0 (5-4 ai rigori).
Tre i gironi per i Pulcini 2004:
nel girone A Due Valli - Don
Bosco 5-0; Aurora - Due Valli 4-

1; Aurora - Don Bosco 1-2. Nel
girone B: Pozzolese - D. Bosco
0-2. Nel girone C: Genoa - Arquatese 1-0. Nel triangolare di
finale: Due Valli - Genoa 2-0;
Due Valli - Pozzolese 3-0; Pozzolese - Genoa 1-0.
Nei Piccoli Amici Due Valli Aurora 0-2; Don Bosco - Due
Valli 0-1; Don Bosco - Aurora
2-0.
Negli Esordienti misti per il
girone A: Due Valli - Pozzolese
1-2; Pozzolese - Aurora 0-0 (65 ai rigori), Aurora - Due Valli
1-0. Per il girone B: Gaviese Don Bosco 3-0; Boschese Don Bosco 1-1 (3-1 ai rigori),
Gaviese - Boschese 2-1. Per il
girone C: Arquatese - Due Valli 2-2 (3-2 ai rigori).
Per il 7º e 8º posto: Due Valli - Don Bosco 3-0; per il 4º- 5º
- 6º posto: Aurora - Boschese
1-2; Due Valli - Boschese 1-4,
Due Valli - Aurora 0-1.
Nel triangolare per i primi
posti, l’Arquatese si impone
sulla Gaviese per 2-1 e sulla
Pozzolese per 1-0; Pozzolese
- Gaviese 1-0.

Sezzadio. Il Judo di Sezzadio nelle ultime settimane parla solo “al femminile”: dopo il
secondo posto ai nazionali
Uisp dell’esordiente Marianna
Arena del 5 maggio scorso,
sabato 18 maggio le “quote rosa” del team sezzadiese ottengono due buoni risultati al Trofeo di Judo settore Fijlkam
svoltosi a Giaveno. Come al
solito il sodalizio grigio-rosso si
presenta con numeri ristretti,
accordandosi con lo Yume
Alessandria per presentare
una squadra mista e ottenere
così punti per la classifica generale di società.
Due le ragazze sezzadiesi
sul tatami, Elisa Bruno e Matilde Notti ed entrambe si comportano molto bene, mostrando carattere e nessun timore
reverenziale nei confronti di
avversarie tesserate per società più quotate, portando a casa
un 1º e un 2º posto nelle rispettive categorie.
Elisa Bruno combatte nella
categoria fanciulli 24 kg mentre Matilde Notti è di scena in
quella ragazzi over 50 kg.
Elisa Bruno mettendo in
campo tutta la sua grinta vince
il primo incontro agevolmente,
mentre impatta nel secondo
per uno yuko e vede la vittoria
sfuggirle proprio sul gong finale. Terzo incontro al cardiopalma: sotto nuovamente di uno
yuko, non si scoraggia e infila
una sequenza di mosse vincenti, soprattutto nel combattimento a terra, portando infine
a casa il 2º posto con un waza-ari finale.
Matilde Notti si trova invece

Ovada. “MotorinOvada” è stata denominata l’iniziativa, collaterale alla festa delle Pro Loco in piazza Martiri della Benedicta, incentrata sul raduno di ciclomotori d’epoca, a rullo, monomarcia,
turismo, scooter, sportivi e fuoristrada, immatricolati entro il 1993.
E così domenica mattina 19 maggio si sono sentiti tanti motorini
scorazzare allegramente in piazza e per le vie della città, in attesa della partenza per il giro turistico di 20 km circa intorno alla zona di Ovada. Quindi la sosta per l’aperitivo presso la Saoms di Costa d’Ovada e, a seguire, un “finto” Gran Premio di Fondovalle. Alle 13 il pranzo presso gli stands di “Paesi e Sapori” e dalle ore 14
le guide acrobatiche: gimkana, gare di rallentamento e di arresto.
Al termine le premiazioni. La manifestazione sportiva, giunta alla
quinta edizione, è stata organizzata da “Motoclan 50cc.” e da “MotorinOvada”, con la collaborazione del “Moto Club Ovada”.
Matilde Notti ed Elisa Bruno.

in una poule con due ragazzi
ma ciò non la impressiona più
di tanto, anzi gareggiare con i
maschietti la porta ad essere
ancora più combattiva, e come
già successo in trofei precedenti, la judoka sezzadiese
vince facilmente entrambi gli
incontri di ippon: nel primo
aspetta al varco l’avversario e
su un suo attacco porta la contromossa vincente, mentre nel
secondo è lei a prendere l’iniziativa e a non lasciare scampo all’antagonista, che senza
rendersene conto si trova al
tappeto.
Soddisfazione in società:
«Entusiasmo alle stelle per
questa ennesima giornata positiva del nostro piccolo team,
e ora aspettiamo il 26 maggio
per concludere con la trasferta
di Genova una stagione ricca
di soddisfazioni».
M.Pr

27º Erroraduno

Raduno di pesca alla trota
per beneficenza
Acqui Terme. Si è svolta
domenica 12 maggio, presso il
Torrente Erro ad Acqui, la 27ª
edizione dell’Erroraduno, gara
di pesca alla Trota Torrente il
cui ricavato è interamente devoluto alla Associazione di ricerca sul Cancro di Candiolo,
in provincia di Torino.
La storia dell’Erroraduno ebbe inizio nel lontano 1987 con
la partecipazione di 116 concorrenti per una erogazione
complessiva di lire 1.600.000.
Il record di iscritti rimane il
1991 con la partecipazione di
766 concorrenti ed una raccolta fondi complessiva di lire
8.763.000.
Nell’attuale edizione sono

stati raccolti euro 1.140,00 che
sommati a tutte le edizioni precedenti hanno consentito di
donare alla ricerca sul cancro
circa euro 55.000,00.
Nella 27ª edizione vince il
premio “Trofeo Giancarlo Moro”, come società più numerosa, la società Garisti Ovadesi Hobby Pesca. Il trofeo per la
società più lontana, “Trofeo
Montagna Luigi”, è stato assegnato alla Società Laghi della
Lavagnina.
La società ASDP Sgaientà
Acqui, la Fipsas di Alessandria
e gli organizzatori ringraziano
tutti coloro che hanno contribuito alla perfetta realizzazione della manifestazione.
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Acqui Terme. La MTB Lago
Maggiore ha organizzato domenica 19 maggio la “6ª prova
della Piemonte XC”, prova unica valida per l’assegnazione
dei titoli regionali specialità
Cross Country. Il percorso ricalcava lo stesso dello scorso
anno sulle alture di Premeno
(VB), il tutto reso molto tecnico
e duro a causa della pioggia
battente, al punto da far slittare di mezz’ora la partenza in
vista di una schiarita, scelta
poi rivelatasi giusta.
I pretendenti al titolo si sono
cimentati in 3 o 2 giri da 9 km a
seconda della categoria e gli
acquesi hanno ben figurato
grazie soprattutto alla vittoria
tra le Master Woman di Elena
Mastrolia, autrice di una prova
convincente sin dalle prime
battute; si avvantaggia dal 2º
giro sull’infortunata Piralla che
le era rientrata ma sempre a
vista (TMF Scott) e si porta definitivamente nella 2ª posizione assoluta dietro alla vincitrice di giornata della categoria
Elite donne Cindy Casadey

(Tmf Scott), terza Serena Corona della Cicloteca nonché
prima tra le Junior.
Altra vittoria per la provincia
di Alessandria grazie allo junior
Davide Pinato (Wilier), reduce
da un ottimo 6º posto la scorsa
settimana agli Internazionali di
Gorizia. Buon risultato tra gli
Elite per Giulio Valfrè che conclude 5º seppur acciaccato da
varie cadute, 9º Giuliani; ricordiamo che la gara assoluta è
stata vinta da Samuele Porro
della Silmax, già vittorioso 7
giorni prima a Bistagno, a lui
anche il titolo regionale Elite,
seguito da Sarai (Giant) e Bonetto, campione regionale Under 23 in forza alla Wilier. Sfiora la vittoria tra gli ELMT Mastronardo della Fenice che nulla può contro Luca Rostagno
(Team Licheri).
Domenica prossima giornata di pausa per il team acquese de La Bicicletteria e prove
in vista dei prossimi appuntamenti in Coppa Piemonte GF
e agli Internazionali di Lugagnano.

Venerdì 17 maggio nella tappa Busseto-Cherasco

Il Giro d’Italia sulle
strade della Valle Belbo

Pedale Acquese
Acqui Terme. Dopo tanta
pioggia, finalmente una domenica (19 maggio) climaticamente tranquilla per i ragazzi
giallo verdi del Pedale Acquese.
I Giovanissimi in gara nella
vicina Canelli si sono, come al
solito, ben comportati, anche
se è mancato l’acuto di una vittoria. In G2 Yan Malacari ha
messo in gara la consueta
grinta, alla fine però non è riuscito ad avvicinare il podio, aggiudicandosi il 6º posto. In G3
Francesco Falleti e Samuele
Carrò hanno sempre fatto gara
di testa, perdendo solo qualcosa nel finale. Francesco ha
concluso 5º, Samuele 7º e il
mai domo Leonardo Mannarino 17º. In G4 i due cugini De
Lisi non sono riusciti ad agganciare il treno dei migliori,
nonostante l’impegno. Manuele ha chiuso al 10º posto mentre Stefano è finito al 15º. In
G5 Matteo Garbero ha concluso la sua fatica a centro gruppo, in 12ª posizione. In G6 Nicolò De Lisi ha trovato sulla
sua strada un avversario più
caparbio e determinato di lui,
si è dovuto cosi accontentare
del secondo gradino del podio.
I compagni Lorenzo Falleti e
Francesco Mannarino hanno
concluso in gruppo, rispettivamente al 18º e al 19º posto.
A riposo gli Allievi, mentre gli
Esordienti agli ordini del ds
Bucci erano di scena ad Alba,
in una corsa alla prima edizione. Nella gara del 1º anno
quattro in fuga al primo giro.
Seguendo indicazioni errate

Pedale Canellese

Nicolò De Lisi

sbagliano percorso, costringendo gli organizzatori a neutralizzare la corsa e a farla ripartire. I corridori, forse scossi, decidono di non rischiare
più, accontentandosi di giocarsi la vittoria in volata. Vince
l’alassino Manfredi, alla settima vittoria stagionale su otto
corse disputate. Buona la gara dei tre ragazzi del Pedale
Acquese: Simone Carrò è 11º,
Gabriele Drago 22º e il ritrovato Nicolò Ramognini 38º. Nella
prova del 2º anno più combattività con i giallo verdi Mattia
Iaboc, per ben due volte, e
Diego Lazzarin a tentare la fuga decisiva con poca fortuna.
Anche qui l’epilogo arriva in
volata, un’altra vittoria ligure
con Guglielmi del Bordighera.
Andrea Malvicino termina 8º,
Diego Lazzarin 9º e Mattia Iaboc 10º.

Ciclismo Veterani

L’acquese Frulio
ai campionati italiani

Acqui Terme. Domenica 19
maggio si è disputato il 5º
Gran Premio “Roero Speed Bike”, gara del calendario ciclo
amatoriale piemontese, banco
di prova in vista dei campionati Regionali Strada. Si è corso
sul classico “Circuito dei castagni”, con finale in discesa
da Baldissero e salita Cunoni,
per arrivare direttamente a
Sommariva Perno, con un totale di 83 km percorsi alla media di 44.919 km ora. Tra i pro-

45

tagonisti ancora una volta l’acquese Massimo Frulio, giunto
20º e 3º nella categoria “Veterani”. Domenica 26 maggio
Massimo Frulio sarà impegnato a Berzonno (NO) nella prova unica del Campionato Regionale ed il 1º giugno a Borgomanero per i Campionati
Italiani di tutti gli Enti delle
Consulte sportive.
Nella foto: Frulio al centro
premiato alla “Roero Speed Bike”.

“Trofeo Produttori
di Moscato d’Asti”
Giovanissimi su strada
Con 170 iscritti e 120 partenti si è svolto domenica 19
maggio a Canelli il trofeo Produttori di Moscato d’Asti. Gara
riservata alla categoria Giovanissimi valida quale seconda
prova del Trofeo provinciale e
Trofeo U.N.V.S. di Asti organizzata dal Pedale Canellese
sotto la regia dell’attivissimo
presidente Claudio Amerio ed
il suo staff. La manifestazione
è stata parzialmente disturbata
dalla pioggia (le gare giovanissimi vengono interrotte in caso
di strada bagnata per tutelare
la sicurezza degli atleti), ma
dopo un’interruzione di 30 minuti tra i G4 ed i G5, è ripresa
regolarmente giungendo alla
naturale conclusione. Molto
gradita è stata l’area ristoro
dell’Oratorio San Paolo che è
stata presa d’assalto dai partecipanti durante le pause dalla pioggia potendo così gustare la farinata e salamelle locali.
I risultati dei canellesi: G1 5º
Gatti Gabriele; G2 8º Morra
Francesco, 9º Grimaldi Luca;
G3 4º Bodrito Simone, 6º Gatti Matteo.
Le società partecipanti: Cicl.
Rostese Asd, Pedale Acquese,
Asd Pedale Canellese, Servetto Footon, Ardens Cycling Team, U.C.D. Morego La Fratellanza, G.S. Levante Eurothermo, Esperia Piasco, Il Melogranocatering.it, Pedale Chierese, Nuovi Orizzonti Pol. Inv.
Sup. Asd, Pedale Sanmaure
Asd, Overall Cycling Team,
Chirio Forno d’Asolo, G.C. Vallestura, Vigor, A.S.D. Ciclistica
Valenza, Piossasco, Asd La
Fenice Mtb.

Trofeo alla società più numerosa: Ciclistica Rostese
Asd. Trofeo punteggio maggiore: Piossasco.
Esordienti 1º e 2º anno
1º Trofeo Città di Alba
memorial Giovanni Bornengo
Ottima prestazione dei ragazzi dei Produttori Moscato
d’Asti del Pedale Canellese in
Terra di Barolo. Esaltante e ricca di particolari la gara di Davide Teofilo che, com’è solito
fare quando è in forma, con
scatti e allunghi, ha guadagnato a metà percorso una trentina di secondi sugli avversari
imponendo loro un ritmo più
elevato della gara. Curioso
l’errore dei giudici che a uno
degli incroci sbagliano strada,
costringendo così il gruppetto
di tre, che aveva ormai quasi
raggiunto il Teofilo e al gruppo
inseguitore, di ricongiungersi
ai fuggitivi e poi farli di nuovo
ripartire con pochi secondi di
differenza dai quattro che riescono lo stesso ad arrivare in
volata dividendosi le posizioni.
Il canellese conclude al
quarto posto coronando così
un’ottima prestazione. Buona
anche la gara di Eugenio Gozzellino che nel gruppo inseguitore finisce ventesimo.
Invece più combattuta e
controllata la corsa di quelli del
2º anno, c’è da segnalare una
caduta in una curva, a causa
della sabbietta a bordo strada,
ad inizio gara di tre corridori tra
cui il canellese Matteo Musso
che è riuscito comunque a riprendere la corsa unendosi ai
compagni Riccardo Garbaroglio, Edoardo Patarino, Ivan
Gladik e Alberto Erpetto che
nella volata finale conclude al
5º posto consolidando le sue
prestazioni sempre buone.

Organizzata dal Pedale Canellese domenica 26

Domenica 26 maggio a Mombarone

Nizza Monferrato. Il Giro
d’Italia ha fatto visita al nostro
territorio. Nella giornata di venerdì 17 maggio, il tracciato
della 13ª tappa della “corsa rosa”, da Busseto a Cherasco di
254 chilometri, ha percorso
per una buona mezzora le
strade del basso astigiano.
I girini, provenienti da Alessandria, hanno infatti toccato
in successione Bergamasco e
Castelnuovo Belbo, prima di
approdare sul territorio di Nizza Monferrato.
A Nizza, per ordinanza del
sindaco, per l’occasione è stata disposta l’uscita anticipata
delle scuole (alle 11,30), per
consentire agli studenti di tornare a casa prima della chiu-

sura delle strade, anche se
quasi tutti hanno preferito affollare il percorso e ammirare
da vicino i ciclisti.
Applausi per tutti, fra striscioni e palloncini rosa, e affetto del pubblico concentrato
in particolare sul giovane neoprofessionista Diego Rosa, originario di Corneliano d’Alba,
enfant du pay di giornata.
Sul traguardo finale di Cherasco, la vittoria è andata a
Mark Cavendish.
Nelle foto il passaggio dei ciclisti sulle colline retrostanti
Nizza e nella piazza centrale
della città.
M.Pr
(altro articolo sull’evento nelle pagine di Nizza)

Danza sportiva:
2º “Trofeo Charly Brown”

Acqui Terme. Domenica 26 maggio, presso il Centro Sportivo Mombarone, si terrà il 2º trofeo “Charly Brown”, competizione nazionale, amatoriale e divulgativa, dedicata alla danza sportiva ed organizzata dalla scuola “Charly Brown”.
La gara, che è valida a livello nazionale come competizione di
danza sportiva del settore amatoriale classe C e divulgativa, vedrà in gara varie discipline: dalle danze caraibiche al liscio tradizionale, fino alle danze latinoamericane e argentine.
Dopo il grande successo della prima edizione del trofeo, disputata lo scorso 28 ottobre, gli organizzatori, con in testa il presidente Bruno Enrico Bellomo, invitano tutti gli appassionati di
danza sportiva, ma anche tutti coloro che volessero avvicinarsi
per la prima volta a questa disciplina sportiva, a essere presenti a questa manifestazione. Le gare si svolgeranno a partire dalle 9,30 per quanto riguarda il liscio tradizionale e il liscio ballo da
sala e combinata nazionale; a seguire danze standard, latinoamericane e argentine. Al pomeriggio si riparte con liscio tradizionale, liscio ballo da sala e combinata nazionale alle 13 e quindi danze caraibiche a partire dalle ore 16. Nel corso della giornata è prevista anche una esibizione di danze paralimpiche.
L’ingresso al pubblico costerà 7 euro.

“Strasasso memorial
Alessandro Lazzarino”

Canelli. Nella mattinata di domenica 26 maggio, si svolgerà,
a Canelli, con partenza da piazza della Repubblica, la 3ª edizione della “Strasasso” memorial Alessandro Lazzarino. Una pedalata aperta a tutti per le vie di Canelli organizzata dall’ASD Pedale Canellese in ricordo del carissimo amico Alessandro prematuramente scomparso il 16 settembre 2010.
Programma
Ore 10, ritrovo in piazza della Repubblica, dove il Pedale canellese organizzerà una mini gimkana per i più piccoli e i ragazzi propedeutica all’avvicinamento alla bicicletta.
Ore 10.30 - 10.45, partenza prevista della “Strasasso” per le
vie cittadine di Canelli, con un circuito di 6 km, in sicurezza. L’arrivo è fissato in piazza della Repubblica, dopo circa 45 minuti,
con rinfresco finale. Oltre al ricordo di Alessandro che tanto amava andare in bici, lo scopo è anche quello di riscoprire la bici
spesso dimenticata in garage e in cantina e il piacere di percorrere, in bicicletta, la città in sicurezza e allegria, riappropriandosi del territorio, della sua cultura e della sua storia, soprattutto
da parte dei più giovani. L’iscrizione, libera e aperta a tutti, grandi e piccoli, con un contributo di 5 euro, dà diritto alla maglia ricordo dell’evento. Il ricavato sarà destinato in beneficenza, che,
come già nelle due edizioni precedenti, è devoluto ad associazioni di volontariato canelllese e all’IRCC di Candiolo.
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Volley Under 16 femminile

Arredo Frigo Valnegri
conquista il 2º posto

Vercelli. Finisce con una
medaglia d’argento l’avventura della U16 femminile acquese alla Final Four regionale, disputata a Vercelli.
Acqui non è dunque riuscita
a bissare il titolo conquistato lo
scorso anno, cedendo in finale
alle ormai tradizionali avversarie dell’InVolley Chieri.
Le gare sono iniziate con le
semifinali del mattino: avversarie delle acquesi le ragazze
dell’Agil Trecate.
Entrambe le formazioni si
sono presentate all’appuntamento con alcune atlete non al
meglio della condizione; a vincere, per 3-1, sono state le acquesi, ma la gara è stata combattuta e le novaresi hanno lottato fino alla fine. La partita si è
risolta al quarto parziale quando Trecate, avanti 13/6 nel
punteggio, si è fatta recuperare dalle acquesi, vittoriose poi
ai vantaggi e ammesse dunque alla finale.
Nell’altra semifinale InVolley
Chieri aveva la meglio in una
partita tiratissima terminata al
tie break sull’ottima formazione del Team Volley Biella, in
una gara che ha lasciato più di
una perplessità sulla conduzione arbitrale.
Nel pomeriggio le finali hanno riproposto la griglia già vista nella U14 dello scorso anno, e nella finale 3º/4º posto
sono Biella ha battuto Trecate
per 3-1.
A seguire, alle 18, il via alla
finalissima. Primo set subito a
favore delle acquesi, che grazie a un servizio molto incisivo
mettono in forte difficoltà la ricezione delle chieresi; nel secondo set, la partita resta in
equilibrio, fino al 9/9. Poi, improvvisamente, la luce si spegne nelle fila acquesi e inizia
un’altra partita. Una partita dove Acqui diventa involuta e fallosa, spianando la strada alle
chieresi, che ne approfittano di
buon grado per aggiudicarsi la
partita, legittimando la loro supremazia con tre set quasi perfetti.
Purtroppo Acqui è incappata in una giornata-no, le cui avvisaglie si erano già avvertite
nella gara del mattino, quando
il gioco, lento e impreciso, era
parso ben lontano dagli standard espressi dalle ragazze
nel corso dell’anno. Si sapeva
che sarebbe stato difficile ripetere il risultato ottenuto lo scorso anno, e di certo le precarie
condizioni fisiche di alcune
atlete hanno certamente influito sull’esito finale. Resta però
da capire se la prestazione negativa sia stata di origine fisica
o piuttosto mentale: sarà op-

portuno ragionare a mente
fredda.
L’addetto stampa Furio Cantini sintetizza: «Siamo delusi:
non tanto per il risultato, perché le chieresi hanno meritato
di vincere, ma perché purtroppo le nostre ragazze non sono
riuscite ad esprimere tutte le
qualità di cui sono in possesso. Obiettivamente sanno giocare molto meglio di quanto
mostrato in finale. Un vero
peccato, ma le giornate storte
capitano a tutti… a noi è successo nella gara più importante. In ogni caso va detto che le
nostre formazioni giovanili sono protagoniste ormai da alcuni anni: puntualmente presentiamo squadre di alto livello in
ogni categoria, squadre che risultano sempre fra le migliori a
livello regionale.
Non molto tempo fa tutti
avremmo messo la firma per
arrivare perlomeno alle fasi regionali; ora lo facciamo puntualmente, siamo campioni
provinciali in quasi tutte le categorie, ed oggi riflettiamo su
una sconfitta nella gara finale
per il titolo regionale. Questo a
mio avviso è un risultato eccezionale, che la nostra società
ha prodotto e raggiunto. Sicuramente dovremo migliorare
perché il volley, come la vita è
in continua evoluzione: con
calma e serenità rifletteremo
per dare continuità a questi risultati. La nostra società è
espressione di una piccola città da 20.000 anime, da cui peschiamo i nostri atleti e atlete
senza alcuna particolare selezione.
Ieri nella finale regionale maschile under15 fra le file del
Cuneo vincitore del titolo, c’era
Fabio Rinaldi, giovane talento
acquese proveniente dalle nostre giovanili. Nella finale scudetto femminile, la palleggiatrice del Conegliano (e della Nazionale) era Letizia camera,
anch’essa prodotto delle nostre giovanili, e a Vercelli, nelle
finali U16, c’erano in campo
ben 12 giovanissime e talentuose ragazze di Acqui, che
fanno parte del nostro vivaio,
alle quali va tutto il nostro affetto e riconoscenza per i sacrifici
cui si sono sottoposte per raggiungere un risultato così importante. Grazie ragazze».
Risultati: Arredo Frigo-Valnegri - Agil Trecate 3-1; Arredo
Frigo-Valnegri - InVolley Chieri 1-3.
U16 Arredo Frigo-Valnegri: Ivaldi, Grotteria, V.Cantini,
Foglino, Rivera, M.Cantini,
Boido, Battiloro, Debilio, Migliardi, Prato, Mirabelli. Coach:
Marenco.

Volley Under 13 femminile

Volley Under 12 B

Acqui ottiene il pass
A Borgo San Martino
per le finali di Cambiano Acqui chiude in bellezza

Acqui Terme. Sul terreno
amico della “Battisti” le acquesi fronteggiano con successo il difficile, duplice impegno di qualificazione della fase regionale contro il Lilliput
Settimo del selezionatore regionale Moglio e il Testona
Volley.
Alla fine le ragazze di coach
Garrone sono riuscite a superare il turno, anche se con un
andamento agonistico che
non è stato esattamente quello preventivato.
Nel primo incontro, infatti, le
ospiti del Lilliput sorprendono
le acquesi: primo set a senso
unico per le torinesi: Acqui va
sotto 12/6 e poi 18/10 per poi
cedere 25/18, grazie ad una
ripresa sul finale del set che
però non ribalta il parziale.
Nel secondo set le acquesi
sono però più combattive e
scrollandosi di dosso la paura
che le aveva imbrigliate per
tutto il primo set, giocano punto a punto con le avversarie.
Settimo diventa più falloso in
attacco, ma Acqui ha il torto di
non sfruttare il momento propizio e alla fine cede gli ultimi
punti e il set alle avversarie.
Settimo vince poi anche il terzo set, giocato da Acqui con
meno cattiveria agonistica.
La seconda gara vede il Lilliput fronteggiare le concittadine del Testona Volley, scese
ad Acqui con i favori del pronostico: invece la partita finisce 3/0 per le giocatrici di Settimo, che si aggiudicano tutti
e tre i parziali in una gara
combattutissima, e ottengono
il pass per il turno successivo.

A questo punto tutto è rimandato alla partita conclusiva, che mette in palio l’ultimo
posto a disposizione per il superamento del turno.
Contro il Testona le acquesi
che partono decise da subito,
complice anche un certo contraccolpo psicologico fra le fila ospiti dovuto alla sconfitta
patita nella gara precedente:
le torinesi non sfoderano la loro migliore pallavolo e alle ragazze di Garrone basta amministrare la partita per aggiudicarsi tutti e tre i parziali.
A fine gara il coach analizza
i due match: «Siamo riusciti a
fare parziali alti contro Lilliput
e a vincere agevolmente contro Testona. Passiamo il turno
come miglior seconda tra i 6
gironi e domenica giocheremo
contro InVolley Chieri e Savigliano.
Le cuneesi hanno perso solo contro Alba e Saluzzo, mentre InVolley è tra le favorite al
titolo regionale pur avendo
perso la finale provinciale contro Balavalley.
Il triangolare è certamente
difficile, ma del resto le formazioni rimaste sono il meglio del
volley regionale».
Risultati: Makhymo Tecnoservice - Lilliput Settimo 0-3;
Makhymo Tecnoservice - Testona Volley 3-0.
U13 Makhymo Tecnoservice Robiglio: Baradel, Barbero, Battiloro, Gorrino, Giacobbe, Forlini, Nervi, Famà,
Sansotta, Muratore, Blengio,
Bianchin, Pasero. Coach:
Garrone.
M.Pr

Acqui Terme. A Borgo San
Martino la seconda fase del
campionato U12 propone un
bel triangolare: la più piccola
delle formazioni acquesi (classe 2002/03) affronta le padrone di casa della Junior Volley,
leader della classifica, e le pari età della Plastipol Ovada.
Nella prima gara Acqui è
sconfitta in tutti e tre i parziali
dalla formazione di casa, una
delle U12 più forti e logica pretendente al titolo provinciale,
ma l’andamento della gara non
è stato affatto scontato: la
squadra di Diana Cheosoiu ha
impegnato fino alla fine le forti
avversarie specie nel secondo
set, venendo superata solo nel
combattuto finale.
Contro Ovada invece è arrivato un successo piuttosto
netto delle acquesi che così
chiudono in bellezza una sta-

gione che insieme ai grandi
miglioramenti messi in mostra,
ha portato con sè numerose
soddisfazioni in termini di risultati.
Coach Cheosoiu si dice infatti «Contenta perché questa
squadra sta crescendo e si sta
preparando per il futuro. La
stagione è stata intensa e ci ha
regalato anche soddisfazioni
non preventivate, ma la cosa
più bella è vedere facce sorridenti intorno a me».
Risultati: Junior Casale - La
Lucente 3-0 (25/14; 25/23;
25/18); La Lucente - Plastipol
Ovada 3-0 (25/10; 25/11; 25/7)
U12 “B” CrescereInsieme
Lavaggi Tecnoservice - La
Lucente: Maiello, Moretti,
Boido, Pasero, Pesce, Narzisi, Bertin, Scassi, Bobocea,
Pagano,
Russo.
Coach:
Cheosoiu.

Volley 1ª divisione maschile Liguria

L’Avis Carcare cede
al forte Sabazia

Golf

“In viaggio verso Parigi”
giocata la prima tappa

Acqui Terme. Si è disputata, venerdì 10 maggio, sul green di piazza Nazioni Unite, la
1ª tappa del circuito “In viaggio
verso Parigi”, iniziativa messa
in cantiere dallo staff del circolo Acqui Terme Golf Club che
vede coinvolti tutti i soci del circolo e golfisti provenienti da altre realtà.
Per la prima tappa è stata
organizzata una louisiana a 3
giocatori alla quale hanno preso parte 11 terne.
Una gara combattuta, giocata ad un buon livello che alla fine ha visto prevalere la squadra composta da Bruno Rostagno, Riccardo Canepa, Carlo
Gervasoni che ha preceduto
quella schierata con Nani Guglieri, Bruno Bonomi e Riccardo Blengio; terzi classificati
Franco Ceriani, Massimo Garaventa e Walter Coduti.
È invece stata rinviata, a
causa delle cattive condizioni
del tempo, la gara in programma per domenica 19 maggio.

Novità della stagione 2013
sono le 20 gare infrasettimanali, tutte con inizio alle 18.30,
che termineranno, per chi lo
desidera, con un “terzo tempo”
ai tavoli del ristorante del Golf.
Una scelta fatta dallo staff
per coinvolgere il maggior numero di soci e creare sinergie
per dare sempre maggiore
spazio alle attività collegate a
quella sportiva che vede impegnati due maestri ed il personale addetto alla manutenzione del green.
Venerdì 24 maggio si andrà
in campo per la seconda tappa del circuito “In viaggio verso
Parigi”; in programma una gara a coppie “4 palle” con paella e sangria finale.

Sabazia Vbm servizi
3
Avis Carcare
0
Carcare. Nonostante la
sconfitta per 3 set a 0, i corsari dell’Avis Carcare escono a
tasta alta dalla difficile trasferta di Vado, che li ha visti opposti al Sabazia.
Nel primo set, i padroni di
casa allungano subito portandosi sul 4 a 1, ma i carcaresi si
dimostrano molto attenti e presenti, infatti ribattono colpo su
colpo fino al 13 pari. Il Sabazia, poi, ‘accelera’ allungando
prima di 4 lunghezze per poi
chiudere il set con il punteggio
di 25 a 16. Il secondo set inizia
con un sostanziale equilibrio a
cui seguono fasi alterne di gioco con i padroni di casa davanti e gli ospiti che inseguono
a distanza. Nonostante le strenue difese dei carcaresi, il set

si chiude 25 a 16 per il Sabazia. Il terzo set è molto combattuto, con continui capovolgimenti di fronte. I ‘corsari’ si
fanno sotto rimanendo incollati agli avversari arrivando al
punteggio di 19 a 18. Poi i padroni di casa mettono a segno
4 punti consecutivi arrivando
23 a 18 ed il set si chiude poco dopo con il punteggio di 25
a 18.
I carcaresi hanno comunque
dimostrato un buon collettivo,
migliorato sia nella fase di ricezione che nella disposizione
in campo.
Domenica 26 maggio ultimo
appuntamento di campionato:
al palazzetto di Carcare, alle
ore 21, l’Avis Carcare affronta
l’Albisola. Per l’occasione è atteso un buon numero di sostenitori.
D.S.

Volley Under 12 femminile

A Mombarone la visita di Letizia Camera

Appello Dasma a donare sangue

Acqui Terme. L’Associazione Dasma - Avis ricorda che permane sempre la carenza di sangue ad uso dell’Ospedale di Acqui Terme. Si invitano pertanto le persone in buona salute a voler collaborare alla donazione di sangue.
Per donare il sangue occorre avere compiuto 18 anni e di peso corporeo non inferiore a 50 kg. Recarsi a digiuno, all’ospedale di Acqui Terme all’ufficio informazioni e assistenza DASMA
- AVIS che si trova al piano 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 date: 26 maggio, 9 e 23
giugno, 14 e 28 luglio, 25 agosto, 8 e 22 settembre, 13 e 27
ottobre, 10 e 24 novembre, 8 e 22 dicembre.
Si ricorda, inoltre, che il servizio trasfusionale dell’Ospedale di
Acqui Terme è aperto anche il terzo sabato del mese, dalle 8 alle 12: 15 giugno, 20 luglio, 14 settembre, 19 ottobre, 16 novembre e 14 dicembre.
Per ulteriori informazioni tel. 3347247629; 333 7926649; email: avisdasma@gmail.com - sito: www.avisdasma.it

L’inossidabile Nani Guglieri
in campo durante la gara “In
viaggio verso Parigi”.

Acqui Terme. Una inattesa, ma graditissima, visita a sorpresa ha allietato gli allenamenti delle ragazze della Under 12 femminile acquese, guidate da Giusy Petruzzi. A Mombarone, approfittando del breve periodo di riposo intercorrente fra gli impegni di campionato e quelli con la Nazionale, è infatti arrivata Letizia Camera, che ha voluto salutare le giovani promesse acquesi del volley,
nell’impianto sportivo dove anche lei aveva mosso i suoi primi passi. Letizia si è simpaticamente
sottoposta all’assalto delle sue piccole fans per avere l’immancabile foto, firmando autografi e magliette. È stato emozionante per le piccole pallavoliste avere l’opportunità di conoscere personalmente una campionessa che solo pochi giorni avevano visto all’opera in televisione, mentre giocava la finale per lo scudetto, egli schermi televisivi. Da parte della società acquese, un ringraziamento a Letizia, «che una volta di più ha dimostrato di non essere solo una grande campionessa, ma soprattutto una persona dotata di una sensibilità e gentilezza rara».
M.Pr

L’ANCORA
26 MAGGIO 2013

SPORT
Basket serie C Liguria - play off

Tennis

47

Tennis

La corsa di Piscine Geirino Cassine, primi vincitori Nervi e Bevione vincono
finisce contro il Loano al “memorial Ragazzone” il 12º torneo di doppio

Azimut Loano
71
Piscine Geirino Ovada
55
(20-16, 35-34, 55-43, 71-55)
Ovada. Si chiude in gara3 la
corsa nei play off della Piscine
Geirino. La squadra biancorossa ovadese perde 71-55
contro l’Azimut Loano, pur cercando fino alle battute finali di
invertire il destino della stagione.
La sfida è equilibrata in avvio. Mossi tiene a contatto i
biancorossi che però perdono
dopo 2 minuti Gaido, vittima di
un infortunio alla schiena durante una penetrazione a canestro. Solo nel finale di frazione i padroni di casa racimolano quattro punti di vantaggio
con due liberi di Manuelli e un
canestro di Cerutti in contropiede: 20-16.
Grande battaglia anche nella seconda frazione. Ovada
non sfrutta un paio di buone
occasioni per segnare. E allora Bussone trova il 33-27 a tre
minuti dal riposo. Ovada risponde con quattro punti del
solito Mossi. Il pareggio a quota 34 arriva da una tripla di Aime. Si ferma però anche Marangon per il riacutizzarsi del
dolore al tallone che lo accompagna da un po’.
Nella ripresa Ovada prova
ancora a rimanere a cottatto.
Mozzi trova sei punti consecutivi ma è l’imprecisione al tiro
dalla lunga distanza a fare la
differenza. Bussone trova il 4943 a 2’ dal termine. Subito dopo Manuelli caccia a -9 i biancorossi con una tripla.
Nell’ultima frazione la squadra di coach Brignoli prova ancora a lottare. Il vantaggio dei
padroni di casa oscilla a caval-

Iacopo Maldino

lo dei dieci punti. Ma non arriva mai il canestro che possa
davvero rimettere in discussione il risultato.
“Chiudiamo qui - ha commentato nel finale il presidente
ovadese Mirko Bottero - una
stagione particolare. Siamo
partiti per rinnovare, ottenendo
risultati inferiori alle attese. Dopo gli interventi sul mercato di
gennaio abbiamo lavorato tanto ma evidentemente non abbiamo raggiunto quella coesione necessaria nelle fasi decisive di un campionato. L’intento
è quello di ripartire da qui per
essere più competitivi l’anno
prossimo”.
Tabellino: Mozzi 8, Aime 11,
Talpo 6, Grazzi 10, Mossi 20,
Gaido, Maldino, Foglino, Marangon, Camisasca. Allenatore: Brignoli.

Basket 1ª divisione maschile

Basket Bollente
eliminata dal Robilant

Semifinale play off gara 2
Basket Bollente
65
Pallacanestro Robilant 47
(20-18; 34-29; 49-37; 65-47)
Splendida vittoria casalinga
per il basket bollente, che porta sul 1-1 la serie dove si contrappongono, per il raggiungimento della finale, la squadra
acquese e la pallacanestro
Robilant. Protagonista assoluto della partita è stata la fase
difensiva dei ragazzi acquesi,
che restano, per tutti i 40 minuti regolamentari, attenti,
grintosi e pronti a conquistare
ogni pallone vagante. La compagine casalinga parte subito
forte e determinata, piazzando
subito un parziale di 8-0 nei
primi 3 minuti di gara e concludendo il primo tempo sul punteggio di 20-18. Il secondo
tempo, che si conclude 34-29,
vede ancora il basket bollente
davanti e gli ospiti torinesi ad
inseguire.
Nel terzo periodo, dopo la
pausa, gli acquesi alzano ancor più il ritmo difensivo costringendo gli avversari a numerose e sanguinose palle
perse che il basket bollente
sfrutta al meglio per portarsi al-

l’ultimo quarto sul punteggio di
49-37. L’ultimo atto della partita, che si conclude 65-47, dimostra il completo controllo
sulla partita degli acquesi, anche con il secondo quintetto in
campo, ed obbliga entrambe le
squadre a giocare la decisiva
gara 3 in casa del Robilant a
Grugliasco (TO) domenica 19
maggio.
Tabellino: Traversa 5, Dealessandri I. 20, Boccaccio 2,
Tartaglia A. 14, Oggero 7, Costa 2, Tartaglia C. 15, Dealessandri D, Maranetto.
***
Semifinale play off gara 3
Pallacanestro Robilant 82
Basket Bollente
63
Nella gara, disputata domenica 19 maggio, decisiva per
accedere alla fase successiva
dei play off, il Basket Bollente
viene sconfitto dalla Pallacanestro Robilant per 82-63.
Con questa sconfitta il Basket Bollente viene eliminato
dal torneo. Non essendoci
giunte, da parte della società,
ulteriori informazioni sulla partita, non siamo in grado di fornire cronaca e tabellino. Ce ne
scusiamo con i lettori.

Escursioni con l’associazione Terre Alte

Domenica 26 maggio: “L’anello della nocciola”; trekking naturalistico che, percorrendo sentieri e stradine tra boschi e noccioleti, consente di conoscere uno dei prodotti più prestigiosi del
territorio: la Nocciola Piemonte Igp. A Cravanzana visita ad una
azienda di produzione e trasformazione con degustazione di
nocciole e dolci artigianali. Ritrovo ore 10 a Torre Bormida (via
Maddalena), lunghezza percorso 12 km, pranzo al sacco.
Domenica 2 giugno: Cortemilia, “chiese romaniche della Valle Bormida”; camminata che si sviluppa sulla cresta della collina
tra le Valli Bormida e Uzzone e dall’abitato di Cortemilia raggiunge il Bricco della Croce di Perletto. Si attraversa Monte Oliveto, una delle località più rappresentative dell’Alta Langa per la
presenza dei terrazzamenti in pietra. Itinerario particolarmente
interessante per gli appassionati di fotografia… e di chiese romaniche, per la visita alla bellissima Pieve di Santa Maria. Ritrovo ore 10 a Cortemilia piazza Molinari, lunghezza percorso 12
km; pranzo al sacco. Quota di partecipazione 7 euro escluse
eventuali degustazioni. Per informazioni e prenotazioni: Associazione culturale Terre Alte - piazza Molinari - Cortemilia, 333
4663388 - info@terrealte.cn.it

Si sono tenute nel fine settimana (18-19 maggio) al Circolo Tennis Cassine le finali del
1º trofeo “Banca Mediolanum memorial Ragazzone”.
La categoria U10 femminile
ha visto la vittoria di Rebecca
Casoli del Dlf Alessandria su
Marta Lo Giudice del T.C. Alessandria; nella U12 maschile la
vittoria è andata a Nicolò Angeleri del C.C. Vho, che ha
avuto la meglio su Riccardo
Cattarin del Paradiso Valenza.
Finisce invece nelle mani del
portacolori del Dlf Asti, Giovanni Ravizza, la vittoria del
torneo U16: l’astigiano batte in
finale Federico Franchin della
Squadre Agonistiche Alba; infine, nella categoria U16 femminile, vittoria di Camilla Setta
del T.C.Sale sulla beniamina di
casa e portacolori del Circolo
Tennis Cassine, Giulia Maria
Grippiolo, che comunque può
rifarsi, essendo impegnata in
settimana anche nella finale
della categoria U14, contro Nicole Accorsi.
Nel corso della settimana si
terrà anche la finale della categoria U14 maschile tra Gazzaniga e Lirio.
Mentre si avvia a conclusione anche la seconda edizione
del torneo giovanile, sono
aperte le iscrizioni al 6º “Trofeo
memorial Rinaldi”, di singolare
maschile riservato ai giocatori
di 4ª categoria. Novità di quest’anno la prima edizione del
torneo femminile sempre riser-

Da sinistra: Francesco e Alberto Ciriotti, il maresciallo Egidio Palmesani, Giuseppe Bevione ed Emiliano Nervi, il sindaco di Canelli Gabusi.

vato alle giocatrici di 4ª categoria. Il trofeo è stato intitolato
a Giancarlo Porzio, recentemente scomparso, ed avrà inizio il 1 giugno.
***
Nel frattempo, domenica 26
giugno, al termine di due settimane di avvincenti incontri,
che hanno animato il nuovo
campo da tennis in erba sintetica di Ricaldone, si terrà alle
ore 16, la finale della prima
edizione del trofeo “Cantine
Aperte”, torneo di singolare
maschile riservato ai giocatori
di classifica 4.3. Al termine dell’incontro è prevista la premiazione, che sarà inserita all’interno del programma di Cantine Aperte per quanto riguarda
la Cantina Tre Secoli.
M.Pr

“Gang dei boschi 4x4”

In valle Erro
il rombo dei fuoristrada

Malvicino. Rombo di motori
in Valle Erro. Domenica 19
maggio, nell’area della cava
utilizzata dalla Sep (Società
Estrazione Pietrischi) si sono
dati appuntamento gli amanti
del “fuoristrada” per una manifestazione che ha visto la partecipazione di numerosi mezzi
provenienti da tutto il nord Italia. L’evento denominato
“Gang dei boschi 4x4” è stato
possibile grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale malvicinese, con il sindaco Carla Cavallerro ed il vice
sindaco Francesco Nicolotti,
ed all’ing Calosso della Sep
che hanno permesso ai tanti
partecipanti di dare vita ad un
evento che ha portato tanta
gente in Valle Erro.
Un appuntamento che ha
avuto un buon successo, che

gli organizzatori intendono riproporre a settembre, con ancora più iscritti e sempre nel rispetto delle normative che regolano le gare per i fuoristrada.

Canelli. Venerdì 17 maggio
si è concluso il torneo di doppio maschile organizzato dall’associazione Carabinieri in
congedo di Canelli. Le partite
si sono giocate sui campi del
Circolo Acli di Canelli.
Al torneo, giunto alla 12ª
edizione, erano iscritti 34 giocatori.
La finale, davanti ad un numeroso pubblico, vedeva impegnata la coppia formata da
Emiliano Nervi (Tennis Cassine) e Giuseppe Bevione (Tennis Vallebelbo) contro Alberto
Ciriotti (T.C. Alba) e Francesco

Ciriotti (Tennis Vallebelbo).
Per la prima volta, dopo essere giunti per anni al secondo
posto, Giuseppe Bevione ed
Emiliano Nervi si sono imposti
sulla coppia A. Ciriotti e F. Ciriotti (precedenti detentori del
titolo) con lo score finale di 6/2
6/1.
Alla finale erano presenti il
sindaco di Canelli, dott. Marco
Gabusi, il comandante della locale stazione Carabinieri, Lgt.
Luca Solari, il presidente dell’associazione Carabinieri in
congedo, m.llo Egidio Palmisani.

Tennis, 9º trofeo “Avv. Carlo Porta”

Canelli. Sabato 25 maggio, a Canelli, avrà inizio la nona edizione del torneo di tennis di singolare maschile memorial “Avv.
Carlo Porta”, 3ª categoria, limitato 3.3, che si svolgerà sui due
campi in terra battuta del Tennis Club Acli. Per iscrizioni, entro il
23 maggio, telefonare al 338 6693926.

Softball Cairo
SENIORES
Domenica 12 maggio lo Star
Cairo era impegnato con le
proprie squadre in quel di La
Loggia, ormai diventata punto
di riferimento del Softball per il
Nord Ovest essendo l’unica
squadra piemontese a militare
nel massimo campionato di
softball dopo la scomparsa di
Settimo Torinese e di Junior
Torino dal panorama della palla soffice di alto livello.
La serie B della squadra valbormidese affrontava la Under
21 del la Loggia inserita nel
campionato regionale fuori
classifica; e pur essendo in formazione di emergenza viste le
numerose assenze, la squadra
di Arena centrava una bellissima ed importante vittoria in gara 1 per 7-5 contro le giovani
ed agguerrite piemontesi al
termine di una partita intensa
ed emozionante, dove le due
squadre si sono date battaglia
senza tregua sino all’ultima eliminazione.
L’ottima prova di Valentina
Ferraro coadiuvata dietro il
piatto di casa base dal ricevitore Gloria Bonifacino conteneva il temibile attacco avversario, mentre il line up cairese
da cui emergeva Chaira Ghidetti in grande spolvero, riusciva dopo una partenza difficile
a produrre una bella serie di
battute valide, che permettevano allo Star Cairo di chiudere vittoriosamente gara 1.
Raggiunto l’obiettivo prefissato, la formazione cairese in
gara due, vista l’assenza di 2
lanciatori, cercava di puntare
ancora sull’attacco, ma dopo
un avvio scoppiettante con 6
punti segnati ad inizio partita
doveva poi cedere al ritorno
del La Loggia che chiudeva la
partita con un netto 16-6.
Soddisfazione nel clan cairese: “Era una trasferta difficile, sia per l’indubbia bravura
delle avversarie che per l’oggettiva situazione dovute alle
numerose assenze per malattia ed infortunio nei ruoli fondamentali nella nostra squadra
- dichiara il capo allenatore
Arena - ma siamo molto soddisfatti in quanto le nostre atlete
hanno dato il massimo e con-

quistato il massimo risultato
possibile in una giornata difficile e confermato che pur non
pronosticate siamo meritatamente al comando del nostro
girone e sicuramente cercheremo di giocarcela per un posto per i play off promozione.
Non era il nostro obiettivo all’inizio della stagione, ma cercheremo di andare il più avanti possibile”.
CADETTE
Anche le nuova squadra Cadette dello Star Cairo (formatasi a novembre del 2012) era
impegnata in quel di La Loggia
contro le pari età piemontesi.
Ancora una volta le giovani
Stelline guidate dal coach
Chiara Bertoli hanno mostrato
numerosi passi avanti, e dopo
sole 4 partite i miglioramenti
sono evidenti e non ci si lasci
ingannare dal risultato finale di
13-4 a favore del sodalizio piemontese, le giovani cairesi sono state a lungo in partita
scontando la naturale inesperienza, e la differenza di affiatamento contro una squadra
che gioca insieme da vari anni.
Molto soddisfatta l’allenatrice
Bertoli: “Miglioriamo partita dopo partita, le ragazze hanno
solo bisogno di giocare, si
stanno impegnando molto ed i
risultati si vedono; mancano
ancora la sicurezza e l’esperienza che solo l’aver disputato numerose partite può dare”.

48

SPORT

L’ANCORA
26 MAGGIO 2013

Pallapugno serie A

Pallapugno serie B

Pallapugno serie C1 e C2

Venerdì a Santo Stefano B. Bubbio contro Neivese
Augusto Manzo - Canalese lunedì 27 maggio alle 21

Non c’è pace in casa della
Pro Spigno. Dopo un inizio tribolato a causa dell’infortunio
che ha interessato capitan
Matteo Levratto ed è costato
cinque sconfitte consecutive, è
toccato al terzino Mariano Papone dare forfait per malanni
muscolari.
Tra un infortunio e l’altro una
serie di rinvii che, tutto sommato, lo staff del presidente
cav. Traversa ha accettato con
serenità. Partita del sesto turno, a Dolcedo contro l’Imperiese, sospesa sul 3 a 0 per i padroni di casa a causa della
pioggia; rinvio per ben due volte (domenica 19 e lunedì 20
maggio) del match casalingo
con la Monferrina.
Il rinvio di lunedì è stato causato dall’acqua che filtrava dal
muro d’appoggio per finire sul
campo.
Ultimi due turni che sono
stati falcidiati dalla pioggia caduta su quasi tutti i campi. Dove si è giocato lo si è fatto tra
uno scroscio e l’altro. Risultati
altalenanti e in alcuni casi sorprendenti. Danna che va a vincere contro l’Alta Langa di
Oscar Giribaldi e poi è salvato
dalla pioggia mentre è sotto
per 5 a 1 con la Subalcuneo
del giovane Raviola. Ad interessare i tifosi il big match di
Alba, ovvero il derby tra i langaroli di Vacchetto ed i belbesi
di Corino.
***
Albese
11
A.Manzo
6
Alba. Albese di Vacchetto,
Canalese di Corino, due delle
squadre favorite si sono affrontate nella fredda serata di
lunedì 20 maggio in un “Mermet” esaurito che ha potuto
assistere ad una gara vibrante, bella e chiusa con la vittoria del campione d’Italia Vacchetto per 11-6 dopo 3 ore e
40 minuti di battaglia.
In partenza parte meglio Albese che allunga sul 3-1, Corino tenta una reazione e si por-

ta sul 3-3. Nuovo allungo dei
locali che si portano sul 5-3,
nono gioco interminabile che
premia ancora la freschezza di
Vacchetto che batte costantemente sui 70-72 metri. La prima parte si chiude sul 7 a 3
per i langaroli. Dopo la pausa
Corino accorcia 4-7 ma Vacchetto si tira su subito e si riporta sul 9-5 con chiusura 116 per Alba.
HANNO DETTO. Cocino
(presidente Santostefanese):
“Non è stata sicuramente una
bella partita da parte nostra;
come squadra sulla carta siamo superiori all’Albese ma oggi loro hanno dimostrato di
avere un Vacchetto che ha
sorretto da solo l’andamento
della gara e ha portato giustamente a casa la vittoria. Da
parte nostra la squadra deve e
può fare sicuramente meglio”.
Raimondo (dt Santostefanese): “Non abbiamo potuto allenarci come il solito durante la
settimana e abbiamo pagato
durante la gara. Nonostante
tutto c’è è stato equilibrio e,
non dimentichiamolo, abbiamo
perso 4 giochi all’ultimo vantaggio e giocavamo contro il
campione d’Italia”.
Prossimi incontri
Un turno di riposo per i gialloverdi della Pro Spigno che
nel, frattempo, devono riprendere la partita con l’Imperiese
(3 a 0 per i liguri al momento
della sospensione) e giocare il
recupero con la Monferrina
che si giocherà mercoledì 5
giugno al comunale di via Roma.
Da non perdere il big match
di venerdì 24 maggio, alle 21,
al comunale di Santo Stefano
Belbo. In campo i padroni di
casa nella formazione tipo
contro la Canalese di Campagno, Arnaudo, Bolla e Nimot.
Pro Spigno che torna in campo il 28 maggio, sul sintetico di
Ricca in un match che varrà il
primo punto per uno dei due
quartetti.

Con la scuola “Saracco”

Pallapugno “Leggera”
il 29 maggio ad Acqui

Acqui Terme. Torna la pallapugno ad Acqui, antica capitale decaduta del balôn, e lo fa
con un progetto che coinvolge
il comitato provinciale della Fipap (Federazione Italiana Pallapugno) retto dal bistagnese
Arturo Voglino e la scuola Primaria “Saracco” di Acqui. L’appuntamento è per mercoledì
29 maggio, in via XX settembre, davanti alle scuole, per
una intera mattinata dedicata
alla pallapugno “leggera”.
Scenderanno in campo 9
squadre delle classi 3ª, 4ª e 5ª.
Squadre miste che a partire
dalle 8.15 daranno vita a mini
tornei sotto la guida dei tecnici
e degli arbitri federali. La manifestazione si concluderà alle
12, alla presenza dei rappre-

sentati dell’Amministrazione
comunale, degli insegnanti, dei
responsabili del comitato Fipap provinciale e regionale e
di ex giocatori. Il torneo di pallapugno “leggera” fa parte di
una iniziativa che coinvolge diversi Istituti Comprensivi di
Piemonte e Liguria, è tra i progetti della Federazione per
promuovere lo sport più antico
e strettamente legato al territorio che ad Acqui assume una
valenza particolare perchè città che ha dato i natali ed è stata teatro delle imprese di grandi campioni come “Uidul” Allemanni, “Galet” Solferino, Piero
e Guido Galliano, Tonino Olivieri ed altri che hanno calcato
per tanti anni i campi della serie A.

Tamburello serie C
a muro e femminile

Ovada. Continuano le sfide
monferrine nei campionati minori di tamburello.
In serie C il Grillano è stato
sconfitto 8-13 dalla capolista
Camerano. Sconfitto anche il
Cremolino nel gruppo B mentre nel girone di Ovada il Basaluzzo continua a dettare legge
ed è a punteggio pieno in classifica.
Nella serie B a muro il Tagliolo ha battuto il Vignale 19-9
e consolida la sua posizione al
secondo posto in classifica.
Nella serie B femminile, bella vittoria del Cremolino per
13-6 sulla Monalese e così le

ragazze cremolinesi (con le
gemelle Luana e Ilaria Parodi,
Sara Scapolan.
Cecilia Barisione e le altre)
si sono portate ad un solo punto dalla Pieese. Ma nel recupero col Cinaglio ancora una
vittoria per il Cremolino, per
13-8. Sotto per 2-7, le ragazze
allenate da Mauro Bavazzano
si sono poi scatenate ed hanno infilato ben nove giochi,
contro uno solo delle avversarie.
E con questo bel successo,
comandano ora la classifica
del girone, in attesa della disputa Viarigi-Cremolino.

Sesta giornata giocata tra
pioggia e vento che non ha riservato grosse sorprese. Hanno vinto le squadre favorite e
quasi sempre con risultati contesi sino ai giochi finali. Si è poi
giocata la “settima” con uno
dei tanti turni infrasettimanali
che rendono quasi proibitivo il
racconto delle partite. Basta
leggere i calendari e si scopre
che tra serie A e B non c’è una
“notte” senza una partita in
programma e, purtroppo, si
scopre anche che i tifosi non
trasmigrano più come un tempo da uno sferisterio all’altro.
Sferisteri semideserti e non
sempre solo per il freddo. Ad
esempio, a Torino, per la sfida
tra il Torino del macino Riccardo Rosso ed il Bistagno di
Alessandro Re, entrambi giovani promesse, c’erano otto
giocatori in campo, l’arbitro, gli
asciuga-palloni; in tribuna il vice presidente Fipap avv. Nuvolone, i dirigenti del Bistagno
e del Torino e tre, forse quattro
tifosi. Poca gente anche sugli
altri campi dove si sono viste
belle partite anche se, in molti
casi, disturbate dal clima.
***
Torino
11
Bistagno
1
Torino. Di quanti erano nello sferisterio di corso Tazzoli
abbiamo già detto, della partita c’è poco da scrivere. Dice
Arturo Voglino: «Il nostro capitano (Alessandro Re ndr) ha
incontrato la giornata più storta della stagione. Il pallone non
gli andava via, non ha mai battuto oltre i sessanta metri e
Riccardo Rosso che per la B è
un ottimo giocatore non ha
nemmeno dovuto sforzarsi».
Un gioco nella prima parte,
nessuno nella ripresa. 11 a 1 il
finale.
***
Bubbio
11
Valli Ponente
10
Bubbio. Ci ha messo “due”
giorni il Bubbio di Cristian Giribaldi per battere i liguri del Valli Ponente. Giovedì 16 maggio,
si è giocato sino al 5 pari. Partita equilibrata con un gioco
per parte, con il giovane Pettavino perfettamente a suo agio
in piazza del Pallone. Poi è arrivata la pioggia che ha spedito tutti a casa e si ripreso il
giorno dopo. Senza pioggia
ma con un vento gelido che ha
tenuto lontani i tifosi bubbiesi.
Poca gente ma una bella partita. Pettavino ha iniziato con il
piede giusto e si portato sul 7 a
5. Ha faticato Giribaldi ed an-

Cristian Giribaldi, capitano
del Bubbio.

che Marcello Bogliaccino
(spalla) non è stato all’altezza.
Poi il cambio di passo, la vena
ritrovata e tre giochi di fila. Ancora tanti scambi, un bel palleggio, i liguri in rimonta sino al
10 pari. Nell’ultimo gioco Pettavino fa il “furbo” cerca di
piazzare la palla. Sbaglia,
Bubbio approfitta e vince. Dice
il d.t. Parodi: «A parte il freddo
è stata davvero una bella seconda parte di partita. Per noi
una vittoria importante contro
un’ottima squadra».
***
Prossimi incontri
Turno infrasettimanale e poi
l’ottava giornata. Il Bistagno
gioca, venerdì 24 maggio, alle
21, a Caraglio contro i biancoverdi di Enrico Panero, quartetto che naviga speranzoso a
metà classifica, è ben strutturato grazie alla presenza di
giocatori esperti come la “spalla” Simone Re e può continuare ad essere protagonista. Ci
verrà il miglior Bistagno per
non uscire dal comunale con le
“ossa rotte”. Il Bubbio gioca,
lunedì 27 maggio, alle 21, in
piazza “del Pallone” con la
Neivese di Daniele Giordano.
Questa è una di quelle partite
che meritano il pubblico delle
grandi occasioni. Giordano sa
tutto della piazza di Bubbio, ci
ha giocato per un anno, in
questo momento è tra i battitori più in forma, ha una discreta
squadra ed è seguito da un
pubblico dignitoso. Sfida dal
pronostico incerto e tutta da
vedere.

Al Monastero Bormida
il derby col Cortemilia

Serie C1. A parte la Monticellese di Enrico Parussa che
ha sotterrato la Canalese
nell’anticipo della sesta giornata e viaggia per conto suo, il
campionato di C1 offre alcuni
spunti interessanti. A santo
Stefano Belbo, il giovin Fabio
Gatti ci ha messo tre ore per
battere il langarolo Baroero
mentre nella quinta giornata il
derby tra Monastero Bormida
e Cortemilia non ha avuto storia. Dominio Monastero come
il punteggio finale testimonia in
maniera inequivocabile nel
derby contro il Cortemilia.
La gara viene giocata nella
serata di un venerdì molto
freddo e sin dall’avvio Adriano
coadiuvato dalla “spalla” Muratore e dai terzini Carlidi e
Rosso batte lungo sui 80-82
metri e per un opaco e non al
meglio Luca Dogliotti non c’e
scampo.
Le due quadrette che vanno
al riposo sul 8-2. La ripresa
non ha storia e lo score finale
(11 a 2) è significativo.
HANNO DETTO. Dino Stanga (Monastero Bormida):
«Pensavamo ad una gara difficile, equilibrata ed invece questo non è accaduto perché siamo scesi in campo con la giusta testa e Adriano ha subito
battuto molto lungo».
Romano Cane (Cortemilia):
«Non siamo riusciti ad entrare
mai in partita e Dogliotti non è
ancora entrato in condizione.
Speriamo di riprenderci da
questa sconfitta al più presto».
Previsione azzeccata perchè,
nel turno di martedì 21 maggio
il Cortemilia ha dominato (11 a
2)contro l’Alta Langa. Ecco cosa ci ha detto sulla gara il d.t.
Cane: «Soffiava un forte vento
e Luca Dogliotti con la squadra
si sono ripresi anche se, a dire
tutta la verità, l’avversario era
di poco conto e quindi dovremo vedere le prossime gare
per capire se la squadra è davvero in crescita».
Serie C2. C’è chi si riscatta
ed è il caso del Bistagno del
giovane Diego Fornarino che
al comunale di regione Pieve
batte la Castagnolese e c’è chi
continua ad incocciare in giornate storte come il Valbormida
che inanella la sesta sconfitta
consecutiva.
Tiene botta il Mombaldone
che va a vincere in quel di Bormida contro la Bormidese di
Malacrida.
Sconfitta che lascia tanto
amaro in bocca nel team del
Monastero visto che alla pau-

sa gli ospiti del d.t. Dino Stanga erano avanti per 7-3. Nella
seconda parte della contesa
Bonello ha capovolto le sorti
del match, lasciato un sol gioco ai monasteresi e messo a
referto un confortante 11 a 8.
Vince anche il Bistagno che in
un comunale sferzato dal vento, regge il confronto con la
Castagnlese di El Kara Yehi
che lotta sino al 5 pari. S’infortuna il battitore castagnolese,
al suo posto entra Arossa. Il Bistagno ne approfitta e pur con
qualche titubanza porta a casa
un punto importante per classifica e morale. Tutto facile per
il Mombaldone del d.t. Lavagnino che a Bormida sotterra
la Bormidese di Malacrioda lasciandogli due soli giochi, entrambi conquistati nella prima
parte della gara. Giornata da
dimenticare per il valbormida.
Non era facile vincere sul campo della Speb san Rocco del
giovane Fasano ed infatti il
match ha preso la piega prevista; non era invece previsto
l’infortunio al battitore bormidese Calvi che nella ripresa ha
dovuto lasciare il campo. Finale 11 a 3 con poche note da
raccontare.
Prossimo turno
Il Bistagno gioca, venerdì 24
maggio, alle 21, tra le mura del
glorioso “Mermet” contro l’Albese di Alessandro Penna,
nella passata stagione alla Pro
Spigno dove non ha lasciato
traccia. Partita sulla carta alla
portata dei biancorossi bistagnesi che scenderanno in
campo con Fornarino, Balocco, Bonetto e Nanetto.
Alla stessa ora sui novanta
metri del comunale “la Fornace” di Montechiaro d’Acqui il
Valbormida ospita la Spes
Gottasecca del 40enne Adriano Manfredi, battitore che in
categoria ha pochi rivali, ha il
supporto di una “spalla” esperta come 45enne Stefano Dogliotti, già campione d’Italia
con la Pro Spigno, e contro un
quartetto che il d.t. Eugenio
Ferrero dovrà reinventare difficilmente farà sconti.
Infine, domenica 26 maggio
a Mombaldone, campo “Industre”, si gioca il derby i padroni
di casa ed il Monastero Bormida. Pronostico per i padroni di
casa che stanno attraversando
un buon momento ed hanno il
favore del campo.
Giocare a Mombaldone non
è facile anche per giocatori più
smaliziati di Alessandro Viazzo
e compagni.

Tamburello serie A

Benissimo il Cremolino che schiaccia il Solferino

Cremolino. Gran bel successo del Cremolino contro il Solferino per 13-3 al Comunale, nella prima giornata di ritorno del
campionato di serie A di tamburello.
È il secondo successo consecutivo per
la squadra del presidente Claudio Bavazzano, stavolta oltrettutto maturato contro
una squadra che sopravanzava di sei
punti in classifica i padroni di casa. Ma
l’importante era, per i ragazzi allenati da
Fabio Viotti, di raggiungere la consapevolezza nei propri mezzi atletici, che non sono pochi. E così infatti è stato e la sfida
con i lombardi ha avuto un senso unico,
tanto è evidente è apparsa sin dall’inizio
la superiorità dei padroni di casa. Ha vinto dunque e convinto in pieno il Cremolino, che non ha sbagliato niente ed ha anche fatto divertire, col proprio gioco arioso,
gli appassionati accorsi al Comunale per
sostenere la propria squadra.
Allunga subito il Cremolino e fa suo per
intero il suo trampolino. Parziale recupero
dei lombardi che arrivano sino al 3-5 ma
poi da quel momento i padroni di casa
prendono decisamente il largo, con convinzione e bel gioco, con tanta determinazione unita alla precisione dei colpi provenienti da tutti i reparti. E per gli avversari non c’è stato più nulla da fare, il Cremolino ha fatto suoi otto giochi consecutivi, vincendo infine verametne alla grande
per 13-3. Legittima la soddisfazione del
presidente Bavazzano, alla fine di un incontro in cui i padroni di casa, più volte sul
40 pari nei giochi, non hanno mai sofferto
comunque la pressione degli avversari ed

Il Cremolino.

hanno meritatamente vinto una partita che
era da vincere, per poter risalire in classifica e per dare concretezza alle proprie
potenzialità tecniche. Tutti hanno fatto la
loro parte e molto bene, da Monzeglio e
Baggio a fondo campo, sino ai terzini Forno e Andrin, passando dal mezzovolo
Basso.
Sabato 25 maggio trasferta a Medole,
la partita si gioca alle ore 16.
In questa giornata ha riposato il Carpeneto, che domenica prossima 26 maggio
scende sul proprio campo contro il Castellaro, con inizio alle ore 16. Mercoledì 29

maggio il Carpeneto recupera la gara con
il Castiglione, ripartendo dal parziale di 99.
Altri risultati della serie A: Mezzolombardo - Monte Sant’Ambrogio 6-13; Castellaro - Callianetto 5-13; Cavrianese Castiglione 13-6; Sommacampagna - Medole 13-4.
Classifica: Callianetto 31; Monte S.
Ambrogio 28*; Sommacampagna 21; Castellaro 19*; Carpeneto 16*; Solferino 15*;
Cremolino 12*; Cavrianese 11*; Medole,
Castiglione* e Mezzolombardo 6. (*una
partita in meno).
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Risultati e classifiche della pallapugno
SERIE A
Settima giornata: Alta Langa-Pro Paschese 7-11; Imperiese-Pro Spigno sospesa per
pioggia sul 3 a 0; SubalcuneoCanalese rinviata a giovedì 6
giugno ore 21; Augusto Manzo-Ricca rinviata a martedì 4
giugno ore 21; Virtus LangheAlbese 8-11. Ha riposato la
Monferrina.
Ottava giornata: Pro Paschese-Subalcuneo sospesa
per pioggia sull’1-5; Ricca-Imperiese 10-11; Pro SpignoMonferrina rinviata a mercoledì 5 giugno ore 21; AlbeseA.Manzo 11-6; Canalese-Virtus Langhe 11-6 Ha riposato
l’Alta Langa.
Recupero terza giornata:
Pro Paschese-Ricca 11-3.
Classifica: Albese (M.Vacchetto), Canalese (Campagno) p.ti 6; Augusto Manzo
(R.Corino) p.ti 5; Imperiese
(Orizio), Monferrina (L.Galliano) p.ti 4; Pro Paschese (Danna), Subalcuneo (Raviola) p.ti
3; Alta Langa (O. Giribaldi),
Virtus Langhe (Giordano II) p.ti
2; Pro Spigno (Levratto), Ricca (Marcarino) p.ti 0.
Nona giornata: Venerdì
24 maggio ore 21 a Cuneo:
Subalcuneo-Alta Langa; Sabato 25 maggio ore 15,30 a
Vignale: Monferrina-Ricca ;
ore 21 a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Canalese ; Domenica 26 maggio ore
15 a Dogliani: Virtus LanghePro Paschese ; ore 21 a Dolcedo: Imperiese-Albese. Riposa la Pro Spigno.
Decima giornata: Martedì
28 maggio ore 21 a Ricca: Ricca-Pro Spigno; Mercoledì 29
maggio ore 21 a Canale: Canalese-Imperiese; a Madonna
del Pasco: Pro Paschese-Augusto Manzo; a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Virtus
Langhe; Giovedì 30 maggio
ore 21 ad Alba: Albese-Monferrina. Riposa la Subalcuneo
SERIE B
Sesta giornata: San BiagioValle Arroscia 11-9; BubbioValli Ponente 11-10; Torino-Bistagno 11-1; Peveragno-Monticellese 9-11; Vendone-Merlese 11-10; Benese-Caragliese
4-11; Speb-Neivese 8-11; Castagnolese-Bormidese rinviata
per pioggia.
Settima giornata: Valli Ponente-San Biagio 8-11; Bormidese-Caragliese 3-11; Bistagno-Castagnolese 5-11; Merlese-Torino 11-6; Valle Arroscia-Vendone 8-11; Speb-Benese 8-11.
Classifica. Neivese (Giordano I), Castagnolese (Burdizzo) p.ti 6; Monticellese (A.Dutto), Bubbio (C.Giribaldi), San
Biagio (Fenoglio), p.ti 5; Torino
(R.Rosso), Peveragno (A.Bessone) p.ti 4 Vendone (Ranoisio), Benese (P.Vacchetto),
Speb San Rocco (P.Panero)
p.ti 3; Bormidese (Brignone),
Merlese (D.Rivoira), Valli Ponente (Pettavino) p.ti 2; Caragliese (E.Panero), Bistagno
(Re) p.ti 1; Valle Arroscia (Semeria) p.ti 0.
Ottava giornata: Venerdì
24 maggio ore 21 a Vendone:
Vendone-Valli Ponente; a Caraglio: Caragliese-Bistagno;
Sabato 25 maggio ore 21 a
Bene Vagienna: Benese-Bor-

midese; Domenica 26 maggio
ore 15 a Castagnole Lanze:
Castagnolese-Merlese; ore 21
a Peveragno: PeveragnoSpeb; a San Biagio Mondovì:
San Biagio-Monticellese; Lunedì 27 maggio ore 21 a Bubbio: Bubbio-Neivese; Martedì
28 maggio ore 21 a Torino: Torino-Valle Arroscia.
SERIE C1 girone A
Quinta giornata: Alta Langa-Monticellese 4-11; Monastero Bormida-Cortemilia 11-2;
Canalese-Priocchese 11-5;
A.Manzo-Albese 11-10. Ha riposato il Ricca.
Sesta giornata: Monticellese-Canalese 11-5; CortemiliaAlta Langa 11-2. Albese-Monastero Bormida 2-11; RiccaA.Manzo 8-11.
Classifica:
Monticellese
(Parussa) p.ti 6; A.Manzo
(Gatti), Canalese (D.Dutto) p.ti
4; Monastero Bormida (S.
Adriano) p.ti 3; Priocchese
(Busca), Ricca (Rissolio), Cortemilia (L.Dogliotti), p.ti 2; Albese (Barroero), p.ti 1; Alta
Langa (M.Rossi) p.ti 0.
Settima giornata: Venerdì
24 maggio ore 21 a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Monastero Bormida; a Canale: Canalese-Cortemilia; Domenica
26 maggio ore 15 a Ricca: Ricca-Albese; Lunedì 27 maggio
ore 21 a Santo Stefano Belbo:
A.Manzo-Priocchese. Riposa
la Monticellese.
SERIE C1 girone B
Sesta giornata: Centro Incontri-Pro Paschese 5-11; Virtus Langhe-Amici Castello rinviata per pioggia; Tavole-Pontinvrea 11-8; Peveragno-Valle
Arroscia 11-10. Ha riposato la
Pievese.
Classifica: Pievese (Gerini), Tavole (Pellegrini) p.ti 5;
Pro Paschese (Boetti), Peveragno (Pollano), Centro Incontri (Mandrili) p.ti 3; Virtus Langhe (Dalmasso), p.ti 2; Valle
Arroscia (Novaro Mascarello),
Pontinvrea (Faccenda) p.ti 1;
Amici Castello (Dulbecco) p.ti
0.
Settima giornata: Venerdì
24 maggio ore 21 a Pontinvrea: Pontinvrea-Pro Paschese; a Pieve di Teco: Valle Arroscia-Tavole; Sabato 25 maggio
ore 15 a Roddino: Virtus Langhe-Centro Incontri; Lunedì 27
maggio ore 21 a Diano Castello: Amici Castello-Pievese. Riposa il Peveragno.
SERIE C2
Sesta giornata: BistagnoCastagnolese 11-8; Spes-Pro
Paschese 11-4; CastelletteseMonastero Bormida 11-8; Ricca-San Leonardo 11-6; Bormidese-Mombaldone 2-11;
Speb-Valbormida 11-3. Ha riposato Albese.
Classifica: Ricca (Cavagnero) p.ti 6; Spes Gottasecca
(Manfredi), Speb San Rocco
(Fasano), Castellettese (Bonello) p.ti 5; Mombaldone (Patrone) p.ti 4; San Leonardo
(Mela), Bistagno (Fornarino)
p.ti 3; Pro Paschese (Isaia) p.ti
2; Albese (Penna), Monastero
Bormida (Viazzo), Castagnolese (El Kara Yehia) p.ti 1; Bormidese (Malacrida), Valbormida (Calvi) p.ti 0.
Settima giornata: Venerdì
24 maggio ore 21 a Ricca: Ricca-Castellettese; Alba: Albese-

Bistagno; a Montechiaro d’Acqui: Valbormida-Spes; Sabato
25 maggio ore 15 a Imperia:
San Leonardo-Speb; a Castagnole Lanze: CastagnoleseBormidese; Domenica 26
maggio ore 16 a Mombaldone:
Mombaldone-Monastero Bormida. Riposa la Pro Paschese.
Ottava giornata: Lunedì 27
maggio ore 21 a Bistagno: Bistagno-Pro Paschese; Martedì
28 maggio ore 21 a Gottasecca: Spes-San Leonardo; Mercoledì 29 maggio ore 21 a
Scaletta Uzzone: Castellettese-Mombaldone; a Monastero
Bormida: Monastero BormidaCastagnolese; a Bormida: Bormidese-Albese; Giovedì 30
maggio ore 21 a Bernezzo:
Speb-Ricca. Riposa il Valbormida.
UNDER 25
Terza giornata: Monticellese-Pro Spigno 3-11; MerlesePro Paschese 11-3; Neivese
C-Benese 3-11; Neivese BNeivese A 11-7; Torre PaponiValle Arroscia 2-11.
Prossimo turno: Venerdì
24 maggio ore 20,30 a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Monticellese; ore 21 a Bene Vagienna: Benese-Neivese
B; Sabato 25 maggio ore 15 a
Neive: Neivese A-Torre Paponi; Domenica 26 maggio ore
15 a Pieve di Teco: Valle Arroscia-Merlese; ad Andora: Pro
Spigno-Neivese C.
JUNIORES girone B
Terza giornata: PrioccheseValbormida 6-9; Augusto Manzo A-Subalcuneo 6-9; AlbeseImperiese rinviata per pioggia,
1San Leonardo-Augusto Manzo B 9-0. Ha riposato il Valli
Ponente
Prossimo turno: Venerdì
24 maggio ore 18 a Montechiaro d’Acqui: ValbormidaSan Leonardo; Sabato 25
maggio ore 18 a Cuneo: Subalcuneo-Priocchese; a San
Biagio della Cima: Valli Ponente-Augusto Manzo A; Lunedì
27 maggio ore 18 a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo BAlbese. Riposa l’Imperiese
ALLIEVI
Girone A. Seconda giornata: Centro Incontri-Neivese 58; Peveragno-Canalese A 8-3;
Bistagno-San Biagio 6-8; Monferrina-Caragliese 8-0.
Girone B. Seconda giornata: Cortemilia-Don Dagnino B
8-2; Subalcuneo-Alta Langa A
8-0; Pro Spigno-Fortezza Savona rinviata per pioggia; Monticellese-Canalese B posticipo.
Girone C. Seconda giornata: Imperiese-Benese 4-8; Valbormida-Don Dagnino A 3-8;
Pro Paschese-Virtus Langhe
8-2; Ricca-Dronero 4-8. Ha riposato l’Alta Langa B
ESORDIENTI
Girone B. Seconda giornata: Castino-Bormidese A rinviata per pioggia, Castellettese-Bistagno A 7-0; Bormidese
B-Monastero Bormida 7-4; Bistagno B-Alta Langa posticipo.
Girone C. Seconda giornata: Pontinvrea-Fortezza Savona 2-7, Vendone-San Leonardo 1-7; Don Dagnino-Amici
Castello 7-0; Valli PonenteSpec Cengio 6-7.
PULCINI
Girone B. Prima giornata:
Don Dagnino-Pro Spigno 7-5.

Nizza-Spigno per “Il muro che unisce”

Nizza Monferrato. Nella
giornata di lunedì 20 maggio grande festa al “PalaMorino” di Nizza, gremito in
maniera massiccia di studenti, dove si sono affrontati l’istituto comprensivo di
Nizza e l’istituto comprensivo di Spigno Monferrato nella sfida finale fra gli istituti
scolastici nell’ambito dell’iniziativa “One-wall: il muro che
unisce”. In campo per il comprensivo di Nizza una squadra femminile composta da
Georgvska, Gocevska, Montaldo, Rota, Santamaria, Veselinova, e Wey, guidata dalla professoressa Bovio, e
una maschile, condotta dal
professor Traversa e com-

te al secondo, terzo e quarto posto, sono
state premiate con una coppa ognuna e
con quattro ½ marenghi, quattro 2 pesos
e ½ e 150 euro rispettivamente.
Le squadre classificate dal 5º all’8º posto, nell’ordine Castagneto Po, Castel Bo-

posta da Borio, Camera, Hurbisch, Masuzzo, Mercenaro,
Pastorino, Savu, Scrivanti,
Stojanov, Vivalda.
Per Spigno invece sono
scesi in campo nel settore
femminile, sotto la guida della professoressa Bosetti: Gianoglio, Muzio, Pippo, Vignali, e nel maschile A. Adam,
F.Adam, Ananjev, Callegari,
Alcidar, Garruto, e Malfatto.
Parlando di cronaca, nel torneo misto di Fronton Onewall vittoria 2-1 per Spigno
mentre Nizza vince sia nel
femminile per 2-0 che nel
maschile per 3-1 di palla pugno leggera.
Soddisfatto Massimo Corsi, consigliere della federa-

zione italiana palla pugno e
ideatore di “One Wall il muro che unisce”, per i tanti
sportivi di diverse etnie e culture in campo in campo, uniti dalla passione per gli sport
sferistici.
«Contiamo di replicare il
prossimo anno estendendo
l’invito ad altri istituti comprensivi di Piemonte e Liguria proponendo gemellaggi
come quello tra le “capitali”
italiane del bracciale, Mondolfo e Monte San Savino
che ha visto lo scorso 20
maggio studenti toscani far
visita ai coetanei marchigiani per giocare a pallapugno
leggera e tamburello».
E.M.

Rugby giovanile

Gli Under acquesi
al “Torneo del Miele”

Campionato di scopone a squadre: le premiazioni

Ospitata nei locali del Palafreezer di
Asti, si è svolta sabato 18 maggio la cena
di chiusura del “Grand Prix” FITeL, campionato interprovinciale di scopone a
squadre, manifestazione patrocinata dal
Comune di Asti e sponsorizzata dalla locale Banca Cassa di Risparmio.
Massiccia l’adesione dei giocatori che
hanno dato vita al torneo, accompagnati
da familiari ed amici. Tra gli altri sono intervenuti Marta Parodi e Mario Sorba, assessori comunali.
Durante la serata si è tenuta la cerimonia di premiazione, nel corso della quale
sono stati consegnati i premi alle squadre
e ai giocatori che si sono affermati nelle rispettive classifiche.
Alla formazione degli “Amici del Roero”,
neo-campione interprovinciale, sono andati il trofeo “Grand Prix” ed una targa, oltre ad una sterlina d’oro a ciascuno dei
quattro componenti la squadra
Castellazzo Bormida, Val Bormida - La
Boccia (Acqui) e C.R.A.L. Asp, classifica-
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glione, Comitato Palio Montechiaro e Bocciofila Sandamianese si sono invece aggiudicate un’artistica targa.
Targa anche per Gianfranco Dal Ben
(C.R.A.L. Asp), “top scorer” del campionato, il quale nel corso di tutta la manifestazione ha totalizzato il maggior numero
di punti a livello individuale tra tutti giocatori che hanno gareggiato. Inoltre sono
stati distribuiti premi in natura a tutti i giocatori presenti.
Particolare attenzione è stata rivolta alla beneficenza. Tra i commensali sono
stati raccolti 600 euro, che saranno devoluti alla mensa comunale (E.C.A.), per
l’acquisto di beni di prima necessità.
In chiusura di serata, gli organizzatori
hanno fissato l’appuntamento al prossimo
anno, per una nuova edizione della rassegna che, visto il favore riscontrato finora, si prevede possa assumere dimensioni ancora maggiori con l’inserimento di ulteriori formazioni e con l’introduzione di
novità al momento in fase di studio.

Masone. Domenica 19
maggio presso il campo sportivo “Gino Macciò” di Masone si
è svolta la quarta edizione del
“Trofeo del Miele”, organizzato
dalla società rugbistica genovese Orsi Sextum Province
dell’Ovest.
Il campo sportivo, gentilmente messo a disposizione
dalla squadra calcistica locale,
era in buone condizioni a dispetto di un tempo definito
“scozzese” dal sindaco Paolo
Ottonello, che nel suo discorso ai partecipanti ha sostenuto
di aver organizzato ad arte le
condizioni meteorologiche allo
scopo di creare la giusta atmosfera rugbistica.
Sei le squadre partecipanti:
Amatori Parma, Orsi Sextum
Province dell’Ovest, Imperia,
Acqui Terme, Crema ed il Mentone dalla Francia.
L’U12 acquese partecipa
con un numero di giocatori risicato, sono in 11 e gli incontri
si giocano 12 contro 12, ma

come lo spirito solidale del rugby insegna, si risolverà affiancando all’Acqui un ragazzo appartenente ad un’altra società.
I biancorossi incontrano come primo avversario la squadra considerata testa di serie,
l’Amatori Parma, compagine
superiore affrontata forse un
po’sottotono, il match è combattuto anche se l’Acqui ne
esce sconfitto 3-1.
Si ritrova la grinta giusta
contro le Province dell’Ovest,
dove però si ripete il risultato
negativo sempre di 3-1.
È contro il Crema che gli acquesi si riscattano travolgendo
gli avversari per 6 mete a zero. L’ultimo incontro è incerto
fino agli ultimi minuti ed è perso di un soffio, 2-1 contro il forte ed arcigno Imperia. L’U12
termina quarta in classifica.
La formazione U10 allenata
da Enrico Pizzorni non appare
in giornata: incertezze sul
campo e concentrazione non
sempre al massimo puniscono
i leoncini che nonostante la
buona volontà risultano quarti
dietro a Province dell’Ovest,
Crema ed Imperia.
I ragazzi si sono comunque
divertiti ed hanno accumulato
utile esperienza.
Il resoconto della Under 8
dalle parole del suo allenatore
Paolo Arecco: «Splendida performance: tre le partite giocate, tutte al massimo senza risparmio di energie, contro
squadre altrettanto agguerrite.
Due vinte contro l’Imperia ed
i francesi del Mentone, ed una
persa con gli Orsi delle province dell’ovest, per un ottimo 2º
posto.
Bella la partita dell’amicizia
giocata al pomeriggio dove i
piccoli che prima si sfidavano
hanno giocato mischiati e dove il capitano Edoardo Gaglione si è guadagnato il “cucchiaio di miele” segnando una meta.
Nota di merito è il premio assegnato a Edoardo Balzaretti
come migliore in campo».
Al termine degli incontri, un
terzo tempo tutti assieme negli
ampi e ben attrezzati locali dell’oratorio parrocchiale e immancabile premiazione che
non ha lasciato a mani vuote
nessuno tra coppe, medaglie,
gadgets e vasetti di miele.
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OVADA
Venerdì 24 maggio dai Padri Scolopi

Ci scrive il consigliere comunale Laura Tardito
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Si partirà da strade ed impiantistica

Una serata su “Dove va “Via San Paolo non deve Progetto ex Lai: cantiere
la Sanità ovadese?”
finire come via Roma”
attivo da giugno?

Membri dell’Osservatorio Attivo.

Ovada. Venerdì 24 maggio,
alle ore 21, nel salone dei Padri Scolopi in piazza San Domenico, serata di approfondimento su “Dove va la sanità
ovadese?”, a cura dell’Osservatori Attivo.
Nell’intento degli organizzatori, una serata caratterizzata
da riflessioni, testimonianze,
indicazioni riguardanti la Sanità locale e la situazione attuale dell’Ospedale Civile. Si attendono infatti spunti, chiarimenti e concretezze su cosa
va e cosa non va a livello sanitario locale, ponendosi anche
domande tipo “è stato giusto rinunciare a Chirurgia?”. Dalla
serata deve venir fuori la percezione di ciò che la popolazione attende, desidera, vede,
registra, osserva sulla Sanità
ovadese, anche nel collegamento con i trasporti, “tagliati”
dalla Regione come il settore
sanitario. Infatti se l’Ospedale
Civile deve essere collegato ai
trasporti, come si fa ad arrivare a Tortona da Ovada? È quasi impossibile, a meno di utilizzare un’intera giornata... Quindi se chiudono Ovada, saturano Alessandria, Novi o Tortona
ma che senso ha? E poi Ovada è già da tempo impoverita
di servizi, se si perdono anche
i servizi ospedalieri diventa un
dramma, anche in senso occupazionale.
Da tutto ciò e da quello che
scaturirà dalla serata, che si
preannuncia foriera di indicazioni a tutto campo sull’Ospedale Civile, compreso l’ex
Pronto Soccorso. l’Osservatorio Attivo, tastato il polso della
situazione, potrà poi mettere a
fuoco una linea di strategia per
concretare quindi nuove iniziative in difesa della Sanità locale, non esclusa un’altra grande
manifestazione di piazza, sul
tipo di quella, riuscitissima, di
tre anni fa.
Alla serata del 24 maggio
sono invitati in primis i cittadini
ed i gruppi di volontariato, per
lasciar parlare le persone (cittadini e gruppi, medici di base)

in rapporto ai loro problemi sanitari, che potranno intervenire
documentando le proprie
esperienze. Le forze politiche
e le organizzazioni sindacali
interverranno come uditrici.
Dicono i referenti dell’Osservatori Attivo: “Negli ultimi anni,
nonostante preventive e continue rassicurazioni, è seguito
con regolarità un graduale ridimensionamento dei servizi
ospedalieri e territoriali. A dimostrazione della correttezza
di quanto affermato, è la cronaca giornalistica che riporta le
dichiarazioni rese dai diversi
responsabili sanitari locali, regionale e nazionali, cui hanno
fatto seguito poco dopo comportamenti contrari.
Citiamo tra l’altro la perdita
di reparti (Chirurgia); il mancato potenziamento di servizi (la
dialisi); la cessazione di attività
(il Pronto Soccorso sostituito
dal Punto di Primo intervento);
il rischio di ulteriori mancanze
(la radiologia); alcuni accentramenti a Novi (il laboratorio
Analisi).
E questo nonostante alcuni
fattori oggettivi depongano a
favore del mantenimento della
struttura ospedaliera ovadese.
Citiamo tra l’altro un alto indice di invecchiamento della popolazione e il suo progressivo
innalzamento; la presenza del
casello autostradale e quindi la
tempestività di interventi in caso di necessità; l’assorbimento degli abitanti della Valle Stura e di Tiglieto, che gradiscono
la vicinanza e l’accoglienza del
servizio ospedaliero ovadese;
la dispersione territoriale del
bacino d’utenza e la conseguente fragilità sociale”.
L’Osservatorio Attivo, premiato nel 2000 con l’Ancora
d’argento quale “Ovadese dell’Anno”, da tempo segue l’evolversi della situazione sanitaria
ed assistenziale locale, evidenziando pubblicamente le
criticità ed i punti di forza in ragione del riscontro diretto
dell’utenza, cui sono rivolti i
servizi.
E. S.

Domande in Comune entro l’11 giugno

Bando di gara per la
gestione dell’ex Story Park

Ovada. Affidamento in concessione della gestione della
struttura tematico “Parco Storico dell’Alto Monferrato” di via
Novi.
Il Comune, in data 14 maggio, indice una procedura
aperta per l’affidamento in concessione della gestione del
parco tematico “Parco Storico
dell’Alto Monferrato”. Durata
del contratto: la concessione in
gestione ha la durata di anni
cinque. Il Comune potrà prorogare la concessione con specifico provvedimento di anno in
anno, per ulteriori due anni alle stesse condizioni. Modalità
gestionali come da Capitolato
speciale.
Il canone di concessione per
la gestione del parco è fissato
in € 1.800,00/anno iva esclusa, soggetto a rialzo. L’importo
complessivo presunto del contratto è di € 9.000,00 iva
esclusa. Considerata la possibilità di proroga del contratto
agli stessi patti e condizioni, il
valore complessivo presunto

del contratto è estensibile di €
1.800,00 iva esclusa per il sesto anno e di € 1.800,00 iva
esclusa per il settimo anno.
La gara verrà aggiudicata all’Impresa che avrà presentato
l’offerta economicamente più
vantaggiosa, sulla base degli
elementi indicati nel Disciplinare di gara.
Le offerte, redatte in carta
bollata ed in lingua italiana,
unitamente alla relativa documentazione, dovranno pervenire a: Comune di Ovada - via
Torino n. 69, entro le ore 12
dell’11 giugno. La prima seduta della Commissione giudicatrice si terrà il 12 giugno alle
ore 10 presso la sede municipale.
Il bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato speciale e relativa modulistica, sono
disponibili su Internet all’indirizzo: www.comune.ovada.al.it.
Per informazioni rivolgersi a:
Comune di Ovada - dr.ssa Rita Gandino (tel. 0143/836311 fax 0143/836222).

Ovada. Ci scrive il consigliere comunale di “Insieme per
Ovada” Laura Tardito, che gestisce un’attività immobiliare
nel centro storico.
«Vorrei fare chiarezza e soprattutto verità sull’acceso dibattito in corso perché mai si è
parlato della chiusura totale di
via San Paolo, come invece è
stato fatto credere nella raccolta delle firme.
Sono consigliere comunale,
abito in via San Paolo e lavoro
in piazza Garibaldi. Quindi
penso di avere una visione a
360º del problema. Analizzarlo
solo da un lato, non penso porti la soluzione migliore. Il compito dell’Amministrazione comunale non è ascoltare solo
una parte (pur da privilegiare,
stante il delicato momento
economico, ma purtroppo non
è certo il traffico veicolare a migliorarlo).
Cinque anni fa, per mantenere un centro storico vivo,
con i negozi e con i residenti,
si è deciso in concertazione,
dopo un anno di trattative, di
chiudere la via per tre ore, proprio per agevolare chi gradisce
la tranquillità di una passeggiata (e spesso preferisce andare altrove proprio a causa
delle auto) e per ridurre l’inquinamento della via.
Si fa riferimento alle 120 firme raccolte: trovo strano che
tra le firme ci siano diversi

esercenti di via Cairoli. Forse
ne vogliono l’apertura? Ricordo che alcuni commercianti di
via San Paolo, seppure in minoranza, vogliono mantenere
la chiusura delle tre ore pomeridiane (15-18) e che ci sono
tre possibilità di parcheggio
nelle immediate vicinanze, tutte non oltre i 200 metri dai negozi.
Sono tante le cose da migliorare, dalla viabilità in piazza Garibaldi alle vetrine buie
nelle prime ore della serata,
dai negozi chiusi già alle 12.10
al pensiero che l’apertura di un
nuovo negozio porti via un
vecchio cliente e non l’arrivo di
uno nuovo.
Solo lavorando insieme,
condividendo le scelte, si potrà
contribuire al bene del centro
storico. Siamo convinti che la
chiusura di tre ore porti più
persone a passeggiare; abbiamo l’esempio di via Roma, la
fine che ha fatto lasciandola
aperta al traffico.
Noi crediamo nel confronto,
come dimostra tutto il percorso compiuto a suo tempo,
compresa un’assemblea pubblica. Si vuole rimanere fermi
a 30 anni fa? Diceva Darwin
che “non sono i più forti a vincere, ma quelli che si adeguano meglio al cambiamento”.
Un’affermazione che non
vale solo per le Amministrazioni».

Pro Loco in piazza coi loro piatti

La pioggia non ferma
la festa di Paesi & Sapori

Asd Ccrt Tagliolo.

Ovada. Si è svolta sabato
18 e domenica 19 maggio
l’edizione 2013 di “Paesi e sapori”, la festa gastronomica
delle Pro Loco e delle associazioni del territorio in piazza
Martiri della Benedicta.
Ed ancora una volta, come
la scorso anno, la bella e simpatica manifestazione, che ha
visto ben 22 iscrizioni, (anche
se con due defezioni) è stata
avversata dalla pioggia, che, al
sabato, è caduta incessante
sulla piazza e sugli stands.
Non molti pertanto si sono
avventurati in piazza il sabato
sera, anche se il fiazein (il gustosissimo focaccino di gusti
svariati) di Battagliosi-Albareto
e le frittelle di Costa e Leonessa, vista l’umidità ed il freddo,
sono andati alla grande.
Molto meglio la domenica, fi-

nalmente assolata. La gente è
intervenuta numerosa alla festa gastronomica, gustando i
piatti proposti in piazza, che
poi diventeranno il “piatto forte” nelle feste patronali e le sagre estive, da giugno a settembre, di ciascuna Pro Loco
o associazione presente a
“Paesi e Sapori”.
Nell’ambito della manifestazione, coordinata dalla Pro Loco di Ovada ed a cui ogni anno le altre Pro Loco ed associazioni della zona di Ovada rispondono sempre in modo
molto positivo, si sono svolte
diverse iniziative sportive (gara podistica, raduno di motorini d’epoca e di cui si può leggere in altra parte del giornale), giochi di abilità e l’elezione di miss “Paesi e Sapori”
2013.

Licenza di scuola media per adulti

Ovada. Il Centro Territoriale per l’educazione degli adulti di Acqui, Novi e Ovada organizza, per il prossimo anno scolastico
2013/2014, corsi statali gratuiti per la licenza media anche nella
sede di Ovada. I tre corsi di Italiano sono rivolti agli stranieri: base, intermedio e avanzato.

“Buio Pesto” in concerto al Geirino

Ovada. La Policoop, per festeggiare i suoi trent’anni di attività,
ha organizzato sabato sera 18 maggio, al Polisportivo del Geirino, un concerto del gruppo genovese “Buio Pesto”.
Ai festeggiamenti erano presenti, tra gli altri, anche la neo senatrice Roberta Pinotti ed il sindaco di Ovada Andrea Oddone.

Per contattare il referente di Ovada
bruna.ottonelli@libero.it
tel. e fax 0143 86429 - cell. 347 1888454

Ovada. “Eppur si muove”.
Parafrasando la famosa frase
galileiana, sembra vi siano novità in corso anche per il progetto di qualificazione dell’area
ex Lai, all’inizio di via Voltri.
Infatti i proponenti l’intervento edilizio residenziale-commerciale, cioè la “Veneta
Grandi Impianti” e la “Blindo
Office” di Valenza sunentrata
qualche mese fa alla “Cantieri
Caprioglio”, hanno inoltrato le
richieste in Comune al fine di
acquisire i permessi per costruire. Una volta soddisfatta
questa richiesta, si potrà iniziare in zona con le opere di
urbanizzazione: strade (con
marciapiedi, piazzette e verde)
e l’impiantistica per i servizi
(acqua, luce, gas e telefonia)
entro giugno. Questo vorrebbe
dire che, se tutto va a buon fine, il cantiere ex Lai di via Voltri potrebbe cominciare ad essere attivo tra la metà e la fine
di giugno, come precisa il direttore dei lavori, ing. Emanuela Rava. Strade interne e
marciapiedi pubblici copriranno circa 3.600 mq. di superficie, su un totale complessivo
di quasi 24 mila mq.
Questo primo intervento,
nella speranza dei costruttori,
terminerà entro il prossimo in-

verno; invece la realizzazione
delle palazzine sarà iniziata
l’anno prossimo. All’ufficio tecnico comunale intanto sono
pervenute le domande per i
lotti uno e due, corrispondenti
alla realizzazione della viabilità
tra la rotatoria iniziale di via
Voltri e la nuova rotonda che
costituirà un po’ il centro del
nuovo quartiere, subito ribattezzato “Ovada due”.
La richiesta è comprensiva
dell’intervento per la regimazione delle acque ed i lavori di
difesa spondale presso lo Stura. Inoltre c’è la richiesta per la
prima delle due aree commerciali, in cui sarà presente un discount.
Proprio per il controllo dell’acqua fluviale, come si ricorderà, il consigliere di minoranza ing. Eugenio Boccaccio
aveva presentato l’anno scorso un esposto alla Procura di
Alessandria, sostenendo che
tutta la zona di via Voltri interessata al progetto è esondabile e che si è privi di un intervento specifico di messa in sicurezza del luogo.
Lo stesso Boccaccio ha minacciato un ricorso al Tar e l’indizione di un referendum, come scritto nella bacheca di
piazza XX Settembre.

Proposto da “Ovada Civica”

Un referendum sull’area
commerciale di via Voltri

Ovada. Il comitato di “Ovada Civica” lancia un referendum sul nuovo centro commerciale che dovrebbe sorgere in via Voltri, nell’ambito del
progetto di riqualificazione dell’area ex Lai.
Come precisato in altra parte del giornale, entro giugno
potrebbero sbloccarsi i lavori
nella suddetta area, dato che i
due proponenti (“Veneta Grandi Impianti” e la valenzana
“Blindo Office”) hanno fatto domanda in Comune con la richiesta di costruire. Delle due
aree commerciali da realizzare, una dovrebbe essere occupata dall’attuale Lidl di via Novi mentre per la seconda si vocifera di una commerciante
della zona di Ovada disposto
ad ampliare la propria attività
nell’ambito dell’abbigliamento
e delle calzature.
“Ovada Civica” invece vuole
porre un referendum sulla questione ed impedire così che dei
centri commerciali possano insediarsi in quella che ormai è
stata ridefinita “Ovada 2”, a scapito del commercio cittadino.
“Sarebbe un colpo mortale
inferto al commercio ovadese,
specie a quello del centro sto-

rico che langue da tempo e per
cui abbiamo chiesto invano al
Comune la riapertura di via
San Paolo, richiesta che però
ci è stata bocciata”.
Ora alcuni legali che appoggiano “Ovada Civica” stanno
lavorando attorno ai quesiti
che costituiranno poi il referendum. Come si ricorderà circa un anno fa la stessa “Ovada Civica” aveva proposto cinque referendum, tra cui uno
proprio sulla nuova area commerciale di via Voltri. Una
commissione specifica si era
riunita per valutare l’ammissibilità dei referendum, che poi
erano stati respinti in blocco.
Ed ora la riproposta del referendum riguardante la zona
commerciale, nell’ambito del
progetto di riqualificazione dell’area ex Lai.
Ma “Ovada Civica” non si
ferma qui e pretende anche le
dimissioni dell’assessore comunale al commercio Silvia
Ferrari. La si accusa di immobilismo e di aver fatto poco o
niente per la salvaguardia del
commercio cittadino, preferendo invece gli sviluppi dell’Enoteca Regionale di via Torino.
Red. Ov.

Gioco d’azzardo: sì unanime

Ovada. In merito all’articolo sul gioco d’azzardo pubblicato sul
numero scorso del giornale, si precisa che all’ultima frase “ma la
mozione non ha ottenuto i voti della maggioranza”, andava aggiunto che “la stessa maggioranza allora ha proposto due emendamenti. In tal modo la proposta iniziale ed oggetto di discussione è passata all’unanimità”.

Sante Messe ad Ovada e frazioni

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

OVADA

Cooperativa Immobiliare
costituenda

offre quote per investimento in ristrutturazione
storico immobile in stupenda posizione centrale
con vista panoramica
Negozi - Uffici - Bilocali - Trilocali - Attico
Contattare Dott. Ravera Mauro 336 281223
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Relatore il dott. Galiano

Domenica 26 maggio in Enoteca

Presa di posizione di “Ovada Civica”

Gli infortuni domestici:
come fare per prevenirli?

Un nuovo evento:
“degustando l’Ovada”

I nemici dei commercianti
del centro storico

Ovada. Continuano con
grande partecipazione di pubblico le serate alle Madri Pie
della “scuola italiana del cittadino responsabile”. L’interessante iniziativa, a cura di “Vela” e
“Cigno”, prevede incontri mensili a carattere sanitario, con un
esperto che relaziona sull’argomento e poi risponde alle domande degli intervenuti. Mercoledì 15 maggio era la volta
del dott. Antonio Galiano, direttore servizio protezione prevenzione Asl-Al e presentato
dalla dott.ssa Paola Varese,
che ha parlato sul tema “Incidenti ed infortuni in ambiente
domestico: come prevenirli”.
“È un tema rilevante e poco
affrontato - ha esordito il relatore - quello degli infortuni e delle malattie domestiche. Eppure
ne succedono tantissimi di incidenti, all’interno di una casa,
che derivano sostanzialmente
da tre elementi: ambiente, individuo, stili di vita. Ogni anno,
nell’Europa dei 27 membri, 32
milioni di persone accedono
agli Ospedali, con 110 mila
morti per infortunio domestico;
in Italia, 4 milioni e mezzo di infortuni annui, con 1 milione e
300 mila accessi ospedalieri ed
un numero di decessi stimato
da 3500 a 6000. È dunque un
problema di sanità pubblica,
peraltro trascurato, invece la
problematica esiste in ogni momento in un’abitazione. Fino
agli anni ‘90 interessavano, per
la sicurezza di una casa, solo
gli elementi strutturali e volumetrici e non si entrava nel merito degli aspetti più significativi, come quello del farsi male in
casa. Oggi abbiamo un dato:
97/1000 abitanti sopra i 75 anni sono vittime di incidenti casalinghi, per cadute di vario genere e relative fratture, specie
al femore. Ma in una casa i rischi per la salute sono tanti: ad
esempio di natura chimica, per
l’uso di prodotti per la pulizia
dell’ambiente (candeggina, acido muriatico, ammoniaca. soda
caustica, solventi come trielina,
ecc.). Ci si può quindi intossicare per i vapori emessi da questi
prodotti o da un loro mix. Spesso si trattano questi prodotti
senza usare i guanti, con rea-

zioni della cute, secondo lo slogan “non lo sai e non ti proteggi”. Ci sono stati mobili provenienti dall’Est che liberavano
formaldeide
(cancerogena)
mentre i truciolati liberano colla
e collanti, in case in cui non entra più un filo d’aria e la gente
se ne sta chiusa per il 60% della giornata”.
Ma che fare allora per la prevenzione?
“Cercare di portare in casa i
prodotti meno pericolosi, visto
che non sempre si può stare
coi guanti. Evitare di tenere a
portata di mano dei bambini i
contenitori dei prodotti per la
pulizia della casa e dell’ambiente, che possono essere bevuti da loro. Mantenere sempre
questi prodotti nei loro contenitori originali: nel 2003 due baristi di Valenza hanno bevuto soda caustica messa dentro una
bottiglia di minerale. Fare molta
attenzione ai bambini, che “gattonano” e quindi possono mettersi in bocca qualsiasi cosa capiti a portata di mano. Fare attenzione a nuove sostanze come i bromocomposti (rallentatori del fuoco) nei televisori: c’è
correlazione tra esposizione al
bromo (sostitutivo del piombo)
ed insorgenza di malattie sul sistema riproduttivo (infertilità).
Prestare poi molta attenzione a fattori di rischio come quelli biologici: gli impianti di climatizzazione possono veicolare la
legionella (causa della polmonite), sparata proprio dall’aria
condizionata. In questo caso
occorre intervenire sulle tubazioni, pulirle e disinfettare. Ed
oltre alla legionella, anche i funghi si nascondono nelle canalizzazione degli impianti di condizionamento dell’aria e possono provocare polmoniti.
Dagli animali domestici possono derivare allergie, a causa
dei loro peli o della forfora.
Il rumore esterno alla casa
può essere fattore di stress e
colpisce l’apparato uditivo”.
Prossimo incontro mercoledì
12 giugno col dott. Paolo Bellingeri su ”Medicine alternative o
complementari? Se, come e
quando... i vari perché”. Poi si
riprenderà ad ottobre, per un altro ciclo di incontri.
E. S.

Ovada. Il “Dolcetto vino del
mondo”, l’Ovada docg, incontra la cucina tradizionale... e
non solo!
Si tratta della prima edizione
di una manifestazione che si
propone di promuovere e divulgare la conoscenza del vino
“Ovada docg”: un evento mirato per creare interesse attorno
a questo vino sia verso gli operatori, sia verso il grande pubblico degli enoappassionati.
“De-gustando l’Ovada” nasce dal desiderio di un gruppo
qualificato di produttori - riuniti
nel consorzio “È Ovada” - di
celebrare il prodotto principe
del loro territorio. L’evento è
promosso d’intesa con il Comune di Ovada, l’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato, la Pro Loco di Ovada e
l’Associazione Go Wine.
Il programma della giornata
si svolge in due momenti: al
mattino, dalle ore 10.30, la degustazione di presentazione
del consorzio “È Ovada” riservata alla stampa e ad operatori di settore, che si terrà nelle
sale dell’Enoteca Regionale.
L’intento è quello di illustrare il
progetto di valorizzazione della docg Ovada che il consorzio
di produttori si pone come principale obiettivo. Otto le aziende vinicole coinvolte, che presenteranno in degustazione
l’Ovada di diversi cru e annate
(fino ad arrivare anche al
1998!).
Si aprirà poi a partire dalle
ore 12 il banco d’assaggio alla
presenza dei produttori con il
tema “Dolcetto vino del mondo”. I partecipanti potranno infatti “testare” la capacità del

Dolcetto e dell’Ovada docg di
abbinarsi non solo ai piatti della tradizione, ma anche a pietanze internazionali.
Lo storico ristorante Bel
Soggiorno di Cremolino proporrà “piatti vicini”: insalata di
trippa, agnolotti della tradizione al sugo, coniglio in civet all’Ovada.
Cinthia e David Gilbert, ristoratori americani, oggi residenti a Ovada e con trascorsi
di grande successo ai Caraibi,
negli U.S.A. e in Estremo
Oriente, proporranno assaggi
“internazionali”, dal chili messicano agli involtini speziati di
maiale cambogiani, alle costolettine laccate al caffé della
Malesia.
Una giornata sfiziosa, alla riscoperta di un’espressione significativa del Dolcetto in Piemonte abbinato alla grande
tradizione gastronomica del
territorio... e non solo!
Programma ed orari: domenica 26 maggio alle ore 10.30:
wine tasting riservato alla
stampa e ad operatori professionali presso l’Enoteca Regionale dell’Alto Monferrato di
Ovada; dalle ore 12 apertura
dei banchi d’assaggio alla presenza dei produttori; punto gastronomico con degustazioni
di piatti tipici ovadesi e della
cucina internazionale.
Saranno presenti i produttori: Allemanni - Tagliolo; Cà
Bensi - Tagliolo; Facchino Rocca Grimalda; Gaggino Sant’Evasio, Ovada; La Guardia - Morsasco; I Pola - Cremolino: Rossi Contini - San Lorenzo, Ovada; Castello di Tagliolo.

La Prima Comunione in
Parrocchia e al S. Paolo

Ci scrive Giacomo Pastorino

“Il P.D. ovadese cerca di
costruire una prospettiva”
Ovada. Pubblichiamo un intervento di Giacomo Pastorino,
segreteria Partito Democratico.
«Indubbiamente il Partito Democratico sta attraversando
momenti difficili, i più difficili dalla sua recente fondazione. Al
vertice si è appena insediato il
quarto segretario nazionale in
sei anni e la base è attraversata
da sentimenti prevalenti che
oscillano tra smarrimento, frustrazione, rabbia, delusione,
sconcerto, scorag giamento,
amarezza.
Poi però c’è ancora il seme
della fiducia, della tenacia e della speranza. Fiducia in un progetto in cui abbiamo creduto, il
progetto di vedere in una casa
comune riformisti dalle diverse
tradizioni, nel reciproco rispetto,
dando vita ad un soggetto politico nuovo, capace di portare a
sintesi le istanze e di interpretare le esigenze della società
contemporanea.
Tenacia nel non volersi arrendere, nel non voler accettare l’equazione che, se sinora la
realizzazione del progetto non è
riuscita, significa che il progetto è sbagliato. Speranza che
non tutto sia perduto e che, come nella migliore tradizione italica, proprio nelle difficoltà si
sappia tirar fuori il meglio da
ciascuno di noi.
I sentimenti e le emozioni sono spesso il motore della politica, nel senso più nobile del termine, oggi talvolta tradito e dimenticato. Occorre però anche

lucidità di analisi e razionalità.
Allora, forse, conviene fermarci a riflettere, a cercare di
capire cosa è successo e perchè, ad immaginare cosa possiamo fare affinché le difficoltà
non riescano a distruggere ciò
in cui abbiamo creduto, a cercare di capire cosa vogliamo,
cosa chiediamo al partito, dove
vogliamo andare, come e con
chi. Prepararci al congresso, insomma.
Noi ad Ovada, nel nostro piccolo, stiamo cercando di costruire una prospettiva, anche
se in chiave locale. Abbiamo
cercato di tracciare una linea
concreta da seguire nei prossimi mesi, consapevoli dei nostri
limiti, ma anche delle nostre capacità e potenzialità.
Io credo e spero ci sia ancora spazio per dare nuovo vigore ad un progetto in cui confido
da quasi vent’anni, un progetto
in cui si sappia ascoltare la voce di tutti, ma nel quale sia forte il rispetto per la sintesi che
inevitabilmente si deve raggiungere.
L’ambizione sarebbe quella
di fare del circolo di Ovada una
palestra di confronto, sia per
quanto riguarda i ragionamenti
in prospettiva di politica amministrativa, sia in ordine ai temi
più generali che animeranno il
prossimo congresso nazionale.
Cominciando a chiarirci le
idee, certo, ma senza nessuna
fretta di sventolare bandiera
bianca!»

Ovada. Mercoledì 8 maggio
al Consiglio comunale è stata
bocciata la mozione presentata
da “Ovada Civica”, e sostenuta
dal capogruppo consiliare di
“Fare per Ovada” Eugenio Boccaccio, per il rilancio del centro
storico e la riapertura pomeridiana di via San Paolo, appoggiata da 120 firme raccolte recentemente. Dice ora il comitato di “Ovada Civica (referente
Franco Rocca), con un volantino distribuito nel centro storico
ovadese: «Con una decisione
che dimostra l’arroganza, l’indifferenza e l’insensibilità della
Giunta comunale ovadese nei
confronti dei commercianti del
centro storico, la maggioranza
consiliare, sostenuta da una
parte della minoranza, ha chiarito fino in fondo che della grave crisi che attanaglia il tessuto economico cittadino non gliene importa proprio nulla!
A fronte di 120 firme di esercenti favorevoli alla soppressione della Ztl diurna, la maggioranza non ha avuto nemmeno
la sensibilità diplomatica di aprire un dialogo, emendando la
mozione o proponendo un ta-

volo di discussione con l’opposizione e i commercianti. Ha
semplicemente votato contro,
evidenziando nitidamente qual
è il suo concetto di democrazia.
Per amor di giustizia e dovere di cronaca, pensiamo che sia
fondamentale riportare che i
consiglieri che non hanno appoggiato la mozione, rivelandosi quindi nemici dei commercianti ovadesi, appartengono
tutti alla maggioranza più tre
consiglieri di minoranza (Capello, Bruzzo e F. Briata).
I commercianti quindi sanno
chi ringraziare per il totale disinteresse manifestato nei riguardi
dei loro problemi. “Ovada Civica” però non intende mollare, e
porterà avanti con coerenza e
determinazione le battaglie a
favore dei commercianti ovadesi, contrastando con ancor
maggiore vigore, per esempio,
la nascita del nuovo polo commerciale nella zona esondabile
di via Voltri, che costituirebbe un
colpo letale per il commercio al
dettaglio. Basta con la grande
distribuzione, tuteliamo il patrimonio commerciale del centro
storico!»

Teatro allo Splendor

Ovada. Venerdì 24 maggio alle ore 21, presso il teatro Splendor di via Buffa, l’associazione “I Ragazzi dello Splendor” presenta la Compagnia omonima in “Agenzia Trocadero, via delle
Ginestre 51... - attori cercasi”. Con Giuliana Alpa, Rosaria Calestri, Giulia Dal Bo, Arianna Pesce, Nadia Barisone, Elena Sicignano, Gianluca Odone, Francesco Martano, Francesco Gentile. Regia di Fabiana Parodi. L’incasso sarà devoluto all’Enpa per
la gestione del Canile municipale e delle colonie feline.

Un gazebo dell’Econet

Ovada. Da qualche settimana,
nei giorni di mercato cittadino
del mercoledì e del sabato, in
piazza Assunta è presente un gazebo dell’Econet, per promuovere e incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti.
Mercoledì 15 maggio in piazza erano presenti, accanto al
banchetto, il presidente Econet
Tito Negrini ed il nuovo “sceriffo”
controllore del sistema differenziato dei rifiuti. Questa figura sta
ancora attuando un’azione preventiva nei confronti dei cittadini ma in seguito dovrà anche
sanzionare i trasgressori della
raccolta differenziata, cioè quelli che non collocano i loro rifiuti
nei cassonetti giusti. Due studentesse della scuola superiore
distribuivano materiale informativo sulla differenziata. In un depliant era ben evidenziato che nel
contenitore della plastica e delle lattine bisogna inserire, tra l’altro flaconi per detersivi, bottiglie
per bibite e acqua, lattine in alluminio, piccoli imballaggi in polistirolo, vasetti di yogurt, vaschette porta uova, barattoli per

gelati in plastica. Invece non vanno inseriti: plastica dura di computer e di elettroodomestici, contenitori per vernici o olio esausto;
giocattoli in plastica; tubi, guaine
e cavi elettrici; sedie, tavoli, attapanni, tapparelle, ombrelli e
tovaglie; vasi, sottovasi e contenitori da florovivaismo. Altro materiale illustrativo che si può ritirare al banchetto, riguarda l’esatta collocazione dei rifiuti, a seconda della loro tipologia, nei
relativi contenitori o presso il
centro di raccolta in strada Rebba 2. Per sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza a depositare i propri rifiuti in modo differenziato, ecco tre slogans riportati nei depliants illustrativi:
“Se differenzi bene, la collettività puà risparmiare fino a
1.830.000 euro in un anno!” “Fai
bene la differenziata, non buttare i tuoi soldi!” e “Non differenziare nuoce gravemente alla salute”. Il gazebo Econet con lo specifico materiale informativo, sarà ancora presente in piazza Assunta sabato 25 e mercoledì 29
maggio.

L’ambizioso progetto dei Padri Scolopi

Una scuola nelle Filippine

Ovada. Domenica 19 maggio, Prima Comunione per tanti bambini in Parrocchia ed al Santuario di San Paolo, alla S. Messa
delle ore 11. E domenica 26 maggio tocca agli altri bambini, nelle stesse chiese. Nella foto in alto, il gruppo della Parrocchia col
parroco don Giorgio Santi e le catechiste (Foto Benzi). Nella seconda, il gruppo del San Paolo con i viceparroci don Domenico
Pisano e don Gian Paolo Pastorini e le catechiste (Euro Foto).

Premiazione concorso parrocchiale

Ovada. Premiazione del concorso parrocchiale “La fede cattolica ieri e oggi”, sabato 25 maggio dalle ore 9,30, in Parrocchia. Il
concorso era riservato agli alunni della Primaria e Secondaria.

Eventi in Ovada

Ovada. Martedì 28 maggio, nella sala mostre di piazza Cereseto, alle ore 21, “Le emozioni: come riconoscerle e come gestirle”. Incontro informativo a cura degli psicologi Giulia Rainoni
e Michele Mangiarotti.
Mercoledì 29 maggio, I bambini di Camminfacendo presentano “Sul filo”, teatro itinerante per le piazze ovadesi. Partenza alle ore 17 dal cortile della Scuola Primaria “Damilano”. Itinerario:
giardino della Scuola di Musica; piazza Assunta; piazza Cereseto (proiezione video dell’attività teatrale).

Ovada. C’è un progetto ambizioso che fa riferimento ai Padri Scolopi di piazza San Domenico. Si tratta cioè di costruire una scuola a Davao, più di
un milione di abitanti in una regione tra le più povere delle Filippine. Un grande edificio scolastico, in grado di accogliere
anche 1200 studenti, partendo
dalla scuola di base, passando
poi per le Superiori, per arrivare sino all’Università. Come
precisa Ugo Barani, padre provinciale, cioè nazionale, degli
Scolopi, si ha intenzione di realizzare nelle Filippine un edificio
veramente imponente, con aule, laboratori, servizi, spazi comuni ed anche un’area sportiva coperta. Una volta terminato
il complesso intervento, la
scuola sarà chiamata “Calasanz de Davao School”, denominazione che deriva proprio
dal sacerdote spagnolo cinquecentesco San Giuseppe Calasanzio, fondatore dell’Ordine

dei Padri Scolopi e creatore del
concetto della “scuola aperta a
tutti”. I lavori a Davao sono iniziati da poco e al momento non
si fissa ancora un termine; si
comincia comunque con la
scuola elementare e quella media e poi si andrà avanti con gli
altri ordini scolastici. Per contribuire alla realizzazione del
grande edificio scolastico filippino, che prevede naturalmente un investimento molto cospicuo, padre Ugo Barani confida
anche nella collaborazione e
nella generosità degli ovadesi,
come hanno sempre dimostrato. Per esempio domenica 2
giugno, nel cortile degli Scolopi
di piazza San Domenico, è in
programma la Sagra della brischetta. E la speranza fondata
è quella che la gente intervenga in massa, per gustare la
buona bruschetta condita in
modi diversi e per per aiutare
così l’ambiziosa iniziativa degli
Scolopi in terrra filippina.
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Semifinale ad Alessandria

Per recitazione, scrittura, inglese

Grande successo di pubblico

Giovani talenti molaresi
ai Giochi matematici

Presentati i Laboratori
di “Agriteatro 2013”

Il treno della “A Bretti”
con “‘900 Express”

La prof.ssa Delia Olivieri tra Andrea Parodi e Davide Ferrando.
Molare. La Scuola Media
molarese ha partecipato ai
“campionati internazionali di
Giochi matematici”, indetto
dall’Università Bocconi di Milano. “Impresa molto ardua - sottolinea la responsabile prof.ssa Delia Olivieri - perchè quest’anno alla semifinale di Alessandria i partecipanti erano
davvero numerosi, circa 780, e
solo sessantanove hanno superato la prova in modo tale da
accedere alla finale della 20ª
edizione italiana di “Giochi matematici” con sede a Milano.
Gli studenti dovevano risolvere individualmente in 90 minuti una serie di quesiti con diverse difficoltà. L’alunno Andrea Parodi, della classe 1ª
media, ha ultimato la prova in
soli 37 minuti, aggiudicandosi
così la finale. Hanno ottenuto

un buon piazzamento in graduatoria Davide Ferrando (2ª
media) premiato ad Alessandria, Anna Fortunato e Andrea
Granato (1ª media), Elena Appendino e Alessio Tiro (3ª media).
Gli alunni della Scuola Media hanno partecipato anche al
concorso grafico “Creativamente senza alcool”, il progetto di prevenzione all’abuso tra
i giovani. Sul palco del Cinema
Teatro Alessandrino si è svolta
la cerimonia di premiazione
dei vincitori della 7ª edizione;
tra questi l’alunna Sara Milanesi (2ª media). Il dirigente
scolastico Felice Arlotta e gli
insegnanti, ritenendo queste
esperienze utili come occasione di crescita e confronto per
gli studenti partecipanti, esprimono la loro soddisfazione.

Mostra cartoline e Cantine aperte

Silvano d’Orba. Sabato 25, alle ore 21, presentazione alla
Soms della rassegna “Mostra mercato di cartoline e stampe
d’epoca del paese - arte, musica e spettacolo: immagini e ricordi”. Parte dell’incasso sarà devoluto all’associazione Vela. Saranno presentati anche gli impegni futuri del Circolo culturale dialettale “Ir Bagiu”, tra cui il dizionario dialettale. Per la giornata di
Cantine Aperte l’azienda vitivinicola Federico Pesce, in frazione
Pieve Superiore, illustrerà la cantina ed i suoi vini.
Montaldo Bormida: Cantine Aperte per l’azienda agricola
“Ca del Bric”, via Marconi 28.

Escursione in Val Gargassa

Ovada. Sabato 25 maggio alle ore 14, al Museo Paleontologico
“G. Maini” di via Sant’Antonio continua la rassegna “Museando in
primavera - natura e dintorni”. Natura, cultura e geologia dell’Ovadese: escursione geo-paleontologica - visita alla Val Gargassa.

Ovada. In arrivo i laboratori di
Agriteatro per l’estate 2013. Sabato pomeriggio 18 maggio all’Enoteca Regionale dell’Alto
Monferrato, presentazione dei
Laboratori estivi di Agriteatro.
L’incontro è stato tenuto da Tonino Conte (ideatore di Agriteatro) e da alcuni degli insegnanti:
Raffaella Romagnolo, Paola Bigatto, Nicholas Brandon, Gianni Masella, Alice Scano. Giunti
alla loro quinta edizione, i Laboratori hanno da sempre sede
nella suggestiva cornice della
Cascina San Biagio (dove gli allievi vengono ospitati), nel Comune di Cremolino, in una bella casa di campagna congegnata con l’inconfondibile tocco
teatrale di Tonino Conte. Dal
2008 i suoi spazi ed il grande
prato circondato dai boschi, accolgono infatti ogni estate, bambini e adulti per laboratori di teatro e varie discipline che spesso
terminano con incontri-spettacolo nei castelli e nei borghi della zona di Ovada. Le proposte di
quest’anno: dopo le esperienze
con Laura Curino, Massimiliano Civica, Enrico Campanati,
Cuocolo e Bosetti e molti altri,
ora sono in programma quattro
possibilità di avvicinamento al
teatro, con altri protagonisti della scena contemporanea. Si parte, da lunedì 15 luglio a domenica 21 luglio, con il Laboratorio
di recitazione rivolto ai bambini
(dai 7 ai 13 anni). Il titolo è “Calandrino” (l’edizione 2013 del Festival L’Altro Monferrato, di cui i
laboratori fanno parte, è dedicata alla ricorrenza dei 700 anni dalla nascita di Giovanni Boccaccio e così lo sono anche i laboratori). I piccoli saranno guidati

da Gianni Masella (regista e insegnante di recitazione) e da
Alice Scano (attrice, insegnante
di recitazione con specializzazione in psicologia). Il corso introdurrà i ragazzi ad un percorso che guarda alla recitazione
anche come strumento di socializzazione ed esplorazione di
sé ma che si dà anche come
obiettivo finale un incontro-spettacolo col pubblico, al termine
della settimana. Un “tuffo” nel
cuore del mestiere dell’attore,
per “vedere da vicino l’effetto
che fa”. Costo € 300 (comprensivo di vitto e alloggio, € 270
per chi si iscrive entro il 31 maggio). Saggio-spettacolo domenica 21 luglio nel borgo storico di
Rocca Grimalda. Si prosegue
con un laboratorio di scrittura
narrativa a cura di Raffaella Romagnolo. La scrittrice (La masnà, il suo ultimo libro, è finalista
nel Gran Premio delle lettrici di
Elle 2012 ed ha vinto il premio
L’amaca) metterà in guardia, sabato 27 e domenica 28 luglio, gli
aspiranti romanzieri (per gioco o
per mestiere), dal rischio sempre
presente dello scrivere per se
stessi invece che per gli altri, facendo della noia l’ingrediente
letterario principale…
Da lunedì 29 a mercoledì 31
luglio una novità: un laboratorio
che “insegna come insegnare”
l’inglese attraverso il teatro. Rivolto ad insegnanti, genitori o
chiunque voglia cimentarsi con
un percorso teatrale in lingua
straniera, ci si potrà iscriversi a
“Play with English”.
Il corso sarà tenuto dall’attore e regista (madrelingua inglese) del Teatro della Tosse Nicholas Brandon.

Nuovi tavolo, pavimento e alberi

Festa alla Cittadella alessandrina

Rinnovata la fontana
di San Luca

Incontro regionale
per i giovani di A.C.

San Luca di Molare. Con il
posizionamento del tavolo con
panchine in legno, che sostituisce quello in cemento deteriorato dal passare del tempo, è
giunta al termine la sistemazione della fontana di San Luca. I lavori sono iniziati lo scorso anno, quando sono stati tagliati i vecchi ippocastani che
da lunghi anni ombreggiavano
la fontana ben conosciuta nella zona da chi viene a rifornirsi
della buonissima acqua che da
essa sgorga. Gli ippocastani
sono stati sostituiti con ciliegi
giapponesi che, con i loro
splendidi colori, donano un
bellissimo aspetto alla zona.
L’intervento è continuato
con la costruzione di un pavimento di mattonelle autobloccanti che coprono anche la zo-

na della fontana, impedendo il
formarsi di fango durante le
giornate di pioggia.
Quest’anno, infine, passato
l’inverno è stato sistemato il tavolo, completando così l’opera
di abbellimento della piazza
che, nel corso degli anni, aveva subito un deterioramento
totale che mal si addiceva alla
bellezza del luogo. La sistemazione è stata eseguita a cura della Parrocchia di N.S. delle Rocche per la sostituzione
degli alberi e la costruzione
dello steccato in legno, mentre
la pavimentazione e il tavolo
sono stati offerti alla frazione
dal Circolo sportivo Ra-Ru.
Quando gli alberi saranno
cresciuti, la vecchia e cara fontana di San Luca avrà ripreso
lo splendore di una volta.

Ovada. Gli educatori dell’Oratorio Borgallegro, nonostante siano ormai in prossimità
delle feste estive, non si sono
lasciati scoraggiare dalla stanchezza e hanno ideato nuovi
momenti di aggregazione per
tutti i ragazzi.
Dice Dario, uno degli animatori: «In primo luogo, domenica 5 maggio, si è tenuta la Festa degli incontri “Up to you”,
un’iniziativa di Azione Cattolica per i ragazzi dell’ACR e per
i Giovanissimi del Piemonte e
della Valle d’Aosta, che sono
accorsi assai numerosi (più di
mille!) da tutte le Diocesi della
regione.
L’atmosfera suggestiva della Cittadella di Alessandria ha
reso ancora più speciale questo evento, che sin da subito è
stato da animato con musica,
giochi e quiz. Il tema della giornata era “50 anni d’autore”,
con l’intento di raccontare ai
più piccoli cosa sia un Concilio
e quali siano state le decisioni
prese durante il Concilio Vaticano II.
La Santa Messa, svoltasi all’aperto, circondati dal verde e
dalle mura della fortezza, è
stata celebrata dal Vescovo di
Alessandria Guido Gallese,
che ha riconosciuto nelle nuove generazioni la speranza per
il cambiamento, chiamate anch’esse nell’Anno della fede a

riflettere sulla santità quotidiana e sulle vie per la salvezza.
Nel pomeriggio il maltempo
non ha fortunatamente rovinato le attività, che hanno regolarmente preso il via al coperto, rispettando la tempistica
prevista. Positivi i commenti
dei bambini, che hanno giocato attivamente e di buon gusto,
superando il piccolo scalino
della relazione con coetanei
mai visti prima e animatori di
altre province.
Sempre a maggio, gli oratori Don Salvi e San Paolo hanno inoltre organizzato una serie di uscite per tutte le fasce di
età: nel primo fine settimana
del mese, i bambini della quarta e della quinta elementare,
sotto il primo sole della stagione, hanno fatto una scampagnata sino a San Venanzio. Il
sabato successivo è stato il
turno dei più piccoli che hanno
avuto uno spazio tutto per loro
a Nuova Costa. Infine, il 18 e il
19 l’arco delle Medie è andato
in gita a Varazze.
Nel frattempo, gli animatori
si sono già attivati per l’organizzazione dei tradizionali appuntamenti estivi, “E… state
qui”, al Parco Pertini, e Callieri: per quest’ultima è possibile
iscriversi in canonica dalle 18
alle 19.30 (tutte le informazioni sono disponibili anche su
www.parrocchiaovada.it)».

Ovada. Grande successo
della Compagnia teatrale ovadese “A Bretti” nello spettacolo
allo Splendor “‘900 Espress”
lunedì 13 maggio, poi replicato
il successivo martedì sera.
Si è trattato di uno spettacolo inedito di Ian Bertolini, studente diciassettenne di Mornese dove la cornice del treno
è stata utilizzata per offrire il
senso del passaggio del tempo, e rappresentare in senso
allegorico lo scorrere dell’esistenza che, dalla stazione di

partenza, giunge infine al capolinea.
Allo Splendor è andata in
scena una “tragicommedia” in
quanto lo spettacolo ha presentato situazioni comiche
rapportate agli eventi drammatici, se non tragici, della storia
del ‘900.
Un parallelismo riuscito, divertente, che ha fatto riflettere
gli spettatori.
Regia di Guido Ravera, bravissimi tutti gli interpreti.
E il treno della “A Bretti” va...

A Silvano, Cremolino e Lerma

Iniziative di primavera tra
camminate e raduni d’auto

Cremolino. Domenica 26
maggio “Camminata gastronomica”, dalle ore 8. Circa 13 km.
di percorso attraverso il territorio cremolinese, con tappe
enogastronomiche per gustare
piatti tipici. Richiesta prenotazione.
Info:
Pro
Loco,
tel.
0143/821026.
Silvano d’Orba. Domenica
26 maggio, “10º Raduno di
San Pancrazio - moto e auto
d’epoca”.
Dalle ore 9 alle 11,30 iscrizione dei partecipanti in piazza
Cesare Battisti (di fronte al Palazzo Comunale).
Alle ore 11,30 partenza del
tour a spasso per luoghi tipici e
antichi centri storici del territorio. Aperitivo offerto dall’organizzazione, presso la Tenuta
Magda Pedrini a Gavi, con visita alle cantine ed assaggi di
vini.
Seguirà il pranzo presso la
Villa Bottaro & Campora in Silvano d’Orba, con l’esposizione

delle auto e delle moto nel parco.
Dopo il pasto avverranno le
premiazioni e la distribuzione
degli omaggi di commiato. In
occasione della 10ª edizione è
previsto un mercatino di pezzi
ricambio e bancarelle lungo via
Roma, nel centro del paese.
Il ricavato sarà devoluto, come in ogni edizione, in beneficenza: quest’anno all’associazione “Uspidalet” di Alessandria. Per info: Massimiliano
347 4206220; Fabrizio 347
4527315; Gianni 338 5818041.
Lerma. Domenica 26 maggio, quarto concorso di pittura
“A Lerma si legge, si pittura e...
si gioca”. Mostra di libri e giochi d’epoca con mercatinoscambio. Tornei e dimostrazioni di giochi di vario tipo. Premiazione alle ore 18 nella piazzetta del Castello.
Info: Biblioteca Civica di Lerma - mercoledì e venerdì dalle
ore 16 alle 18,30. Tel. 0143
877338.

Pellegrinaggio alla Madonna
della Guardia da Costa d’Ovada

Costa d’Ovada. Il Consiglio della Parrocchia di N. S. della Neve di Costa, per celebrare l’Anno della fede, ha pensato di effettuare un pellegrinaggio.
Sono state proposte diverse mete ma quella che risulta più vicina alla sensibilità della comunità costese è la Madonna della
Guardia di Genova.
I costesi nei tempi passati erano soliti recarsi alla Madonna
della Guardia per voto, in pellegrinaggio o semplicemente in gita, ben consapevoli di trovare al Santuario conforto per lo spirito e ristoro per il corpo.
Il cammino era affrontato totalmente a piedi per i più intrepidi, dai Piani di Praglia per i meno temerari oppure con il treno
e la corriera, che si inerpicava su dai tornanti del monte Figogna.
Domenica 16 giugno si effettuerà il pellegrinaggio: alle ore 11
S. Messa celebrata dal Parroco don Giorgio ed animata dalla
Corale, pranzo libero ed alle ore 15 ritrovo presso la Cappella
dell’Apparizione, per una preghiera alla Madonna.
I pellegrini possono recarsi al Santuario in pullman (partenza
da Costa alle ore 9), in auto propria, a piedi partendo da Costa,
dalla Colma (e ritorno in pullman) o dai Piani di Praglia.
Le adesioni si ricevono entro il 31 maggio, presso la Parrocchia N. S. della Neve, presso la Saoms costese oppure ai seguenti numeri telefonici: 0143/821109; 348 2297583; 338
1712030.
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Raccolta rifiuti

Per la CRI masonese

Una nuova organizzazione
per il ritiro rifiuti urbani

Esercitazione di Protezione Civile

Campo Ligure. La sala dell’ex cinema esaurita nelle giornate di giovedì e venerdì scorso alla presentazione della
nuova raccolta dei rifiuti solidi
urbani che partirà dal prossimo
10 giugno.
Il presidente dell’unione di
comuni valli Stura Orba e Leira, Andrea Pastorino ha introdotto le due serate ricordando:
«è questa la prima iniziativa
pubblica in cui l’unione di comuni di Mele, Masone, Campo
Ligure, Rossiglione e Tiglieto
assolvono all’obbligo di gestire
in maniera associata le loro
funzioni. Infatti la legge 78 del
2010 imponeva di unificare tre
funzioni fondamentali entro il
2012, mentre la spending review dello scorso anno obbliga
i comuni sotto i 5000 abitanti a
metter insieme tutte le funzioni
entro il 31/12/ 2013, in parole
più semplici c’è l’obbligo di gestire i servizi in maniera unitaria per dare risposte migliori ai
cittadini e dove possibile conseguire qualche risparmio.
Sui rifiuti la scelta, anche
questa obbligatoria, imponeva
ai comuni di raggiungere il
65% di raccolta differenziata
entro il 2012, legge 152/2006,
pena l’inasprimento delle quo-

te sul conferimento in discarica. Costi che poi continuavano
a pesare sulla tariffa imposta
ai cittadini. Grazie alla collaborazione dei nostri abitanti, in
questi anni si è raggiunto il
30/35% con la raccolta della
carta, del vetro, della plastica
e delle lattine. Questo, secondo gli esperti, è lo standard
massimo raggiungibile, per arrivare al 65% è necessario
passare al porta a porta con la
raccolta dell’umido. Sarà un
bel cambiamento ma lo dobbiamo fare per un domani migliore per il nostro ambiente e
per le future generazioni».
Il nuovo sistema è stato,
quindi, illustrato nel dettaglio
dalla dottoressa Lara Bini, della società Idecom che ha collaborato con l’unione a costruire il progetto. La dottoressa Bini ha ricordato «la novità sostanziale è che la frazione umida e la frazione secca restante
saranno raccolte personali e
verranno suddivise in questa
maniera - dove ci sono abitazioni unifamiliari o piccoli condomini con un sottolavello dotato di sacchetto ed un mastello più grande in modo da contenere alcuni di questi sacchetti oltre ad un sacco più

grande per la frazione secca
che dovranno essere esposti
nelle giornate concordate; nei
condomini verranno forniti bidoni condominiali dotati di
chiavi dove il bidone marrone
riceverà sempre il sacchetto
del sottolavello con l’umido
mentre il bidone grigio raccoglierà la frazione secca. Sul
suolo pubblico rimarranno solo
i bidoni per la carta, il vetro, la
plastica con le lattine che saranno utilizzabili tutti i giorni».
Ha ricordato che nei prossimi giorni tutto il materiale sarà
consegnato alle famiglie e dovrebbe essere in grado di durare circa un anno. Verrà consegnata anche una guida pratica ai servizi di raccolta differenziata ed il calendario dei
giorni di raccolta in cui si potranno vedere gli ulteriori servizi forniti sempre totalmente
gratuiti dall’unione alle proprie
comunità come la raccolta di
pile, farmaci, olio da cucina,
sfalci e potature e, su richiesta,
raccolta pannolini ed ingombranti. Funzioneranno, inoltre,
le isole ecologiche fisse di Masone e Mele e quelle mobili di
Campo Ligure, Rossiglione e
Tiglieto nei giorni e negli orari
indicati nell’opuscolo.

Presenti anche i masonesi

Giovani confratelli in raduno a Ponzone

La mattina della domenica di
Pentecoste, 19 maggio, una
decina di ragazzi dell’Arciconfraternita della Natività di Maria
SS. e San Carlo di Masone, accompagnati dal Priore e da alcuni Confratelli, hanno partecipato al Raduno dei giovani
Confratelli della Diocesi di Acqui, tenutosi presso il Santuario
di N.S. della Pieve di Ponzone.
La giornata è stata aperta
dal saluto del Vice Sindaco di
Ponzone e dalla lettura di un
pensiero di Mons. Vescovo indirizzata ai giovani, quindi la S.
Messa celebrata dai Padri della Piccola famiglia di Betlemme e la processione nella quale si è portato un Crocefisso
dell’Arciconfraternita di Masone e il Gonfalone con i Santi
Guido e Filippo Neri, protettori
dei giovani Confratelli della
Diocesi.
Nel pomeriggio, un momento di catechesi tenuto da Don
Mario Bogliolo e la proiezione
di alcuni filmati sulle Confraternite a cura di TeleMasone che
li realizzò in occasione del Raduno interregionale del 2011

tenutosi a Masone.
Tra gli ospiti, una rappresentanza dei giovani della Diocesi di Savona, provenienti
dalle Confraternite delle frazioni di Castagnabuona e Casanova di Varazze.
I partecipanti hanno rivolto
una particolare riconoscenza
alla Confraternita ospitante di
N.S. del Suffragio di Ponzone,

alla Comunità del Santuario e
al Priorato per le Confraternite
della Diocesi di Acqui, con il
quale collabora la Commissione Giovani Confratelli che ha
organizzato questa giornata,
grazie, in particolare, all’impegno di Michele Ottonello, e della quale sono parte alcuni ragazzi della Arciconfraternita
masonese.

Conferenze Auser Valli Stura e Orba

Rugby giovanile

Giorgio Casanova
e antica viabilità

Quarto Trofeo
del miele ottima
la partecipazione

Masone. La Biblioteca Comunale ha ospitato il secondo
appuntamento del ciclo di conferenze proposto dalla sezione
dell’Auser Valli Stura e Orba,
di cui è promotrice la rossiglionese Bruna Mercati.
Il relatore Giorgio Casanova, che in passato collaborò alla realizzazione della giornata
di studio “1747 Masone in
guerra”, presentato dal sindaco, ha svolto il tema assegnato “Sentieri e vie di comunicazione tra il Genovesato ed il
Basso Piemonte dagli antichi
Liguri all’era Moderna”.
Al termine della presentazione, ripresa da TeleMasoneRete Valle Stura, le numerose
domande dei presenti hanno
reso ancora più interessante
un piovoso pomeriggio.
Prossimi
appuntamenti:
“Malocchio e guaritori in Liguria” a cura del dottor Paolo
Giardelli, presso la Biblioteca
di Campo Ligure, sabato 8 giugno alle ore 16.
“Storia e archeologia del

Monastero di Santa Maria di
Bano (Tagliolo Monferrato)”, a
cura di Enrico Giannichedda,
presso la Sala Capitolare della
Badia di Tiglieto, sabato 22
giugno, sempre alle ore 16.
Iscrizioni e informazioni
mercati1@vodafone.it,
tel.
347-0407768.

Masone. La quarta edizione
del “Trofeo del miele” di rugby
giovanile, si è svolta regolarmente domenica 19 maggio
presso il campo sportivo “Gino
Macciò”, purtroppo appesantito da giorni di pioggia torrenziale. Dalle prime ore del mattino oltre duecento ragazzi e i
loro accompagnatori, hanno festosamente invaso il paese e,
in particolare, l’Oratorio presso
l’Opera Monsignor Macciò, dove si sono installati i cuochi che
hanno preparato il pranzo a
base di focaccia al formaggio.
Le squadre partecipanti provenivano da Crema, Parma, Acqui Terme, Imperia, Chiavari e
Genova, in particolare, dal ponente genovese dove opera il
sodalizio “Province dell’Ovest”,
gli “Orsi” dell’allenatore, trainer
Paolo Ricchebono, infaticabile
trascinatore, promotore dell’evento. Tutto si è svolto nel
migliore dei modi, anche con
molto vento in campo e, dopo
il festoso terzo tempo gastronomico, si è svolta la premiazione all’interno del Oratorio.

Masone. La Croce Rossa di
Masone ha organizzato nel primo week end di maggio, in collaborazione con la SEO di
Garbagnate Milanese, il ventiseiesimo campo Operativo di
Protezione Civile intitolato alla
memoria del vicepresidente
Carlini Luciano.
Le esercitazioni di Protezione Civile si sono svolte nella
zona della strada del Faiallo e
di Forte Geremia con la simulazione di recuperi di persone
ferite in aree impervie, impiegando le unità cinofile e anche
durante la notte con l’utilizzo di
attrezzature adatte per particolari interventi in caso di calamità.
Un addestramento dei partecipanti è avvenuto, inoltre,
sul ponte che collega la locali-

tà Piana con la località Bertè.
Il campo base è stato allestito presso il campetto parrocchiale e l’iniziativa si è conclu-

sa con la partecipazione alla
Santa Messa in parrocchia in
memoria del vicepresidente
Luciano Carlini.

È nata in questi mesi a Campo Ligure

Un’associazione culturale di arte

Campo Ligure. Nasce da
un’idea del pittore Gian Mauro
Merlo De Vignola la nuova associazione culturale che unisce gli appassionati di arte della valle Stura e non solo. Il 22
marzo scorso si sono incontrati ufficialmente i soci fondatori,
una ventina di persone, già tutti allievi del maestro, ed accomunati da una passione per la
pittura che nel tempo è diventata anche motivo di aggregazione. Questo gruppo, che già
lavorava ad un progetto benefico, lo trasferirà all’associazione facendolo diventare un
obiettivo primario: i componenti, infatti, organizzavano
cene autofinanziate, in cui venivano raccolti soldi destinati a
diversi centri di sostegno delle
popolazioni più disagiate. Inizialmente i fondi erano destinati ad un orfanotrofio nel cuore delle favelas brasiliane, che
De Vignola aveva avuto modo
di visitare durante un viaggio di
lavoro dal quale era uscito profondamente impressionato,
tanto da dare il via ad un’opera di raccolta, non solo monetaria, ma anche di giocattoli,
vestiti e quant’altro potesse
dare sollievo ai piccoli abbandonati.
L’iniziativa è stata, poi, estesa ad altri progetti in diverse

aree del mondo e in particolare Africa ed India, ma anche in
Italia con un congruo contributo di aiuti agli alluvionati del
2011. L’associazione culturale
“De Vignola” nasce, dunque,
dall’esigenza di dare ufficialità
ad un gruppo già consolidato
di amici, pittori e simpatizzanti
che si pone come fine la promozione di attività culturali legate alla pittura e al mondo artistico in generale. L’idea di
fondo è quella di poter allargare tale gruppo a chiunque voglia farne parte, anche senza
avere necessariamente capacità pittoriche, ma semplicemente una passione per l’arte

ed una propensione alla solidarietà.
La sede è stata fissata nell’ex studio del pittore De Vignola, in via Saracco 80 a
Campo Ligure, presso la quale è possibile consultare il calendario delle varie iniziative,
molte delle quali in collaborazione con la biblioteca comunale di Campo Ligure. Come
prima proposta presto si inaugurerà una esposizione di opere degli associati. Per chi fosse
interessato, ulteriori informazioni possono essere richieste
o in sede o all’indirizzo e-mail:
gianmauro@devignola.it oppure al cellulare 338 9131069.

A Castel Raniero

Premio della critica a “Quei de Rsciugni”

Nuovo successo per il gruppo musicale rossiglionese
“Quei de Rsciugni” che si è aggiudicato il premio della critica
al Castel Raniero folk festival
“Musica nelle aie”.
Il festival di Castel Raniero,
che si svolge sulle colline faentine, ogni anno mobilita migliaia di persone verso la Romagna.
È da dodici anni una delle
realtà più interessanti della
musica tradizionale e folk in
Italia, avendo portato avanti
l’idea di valorizzare quelle realtà artistiche che avessero più
caro il loro legame con le radici e in particolare con la terra e
con i campi, il tutto conservando da sempre l’atmosfera
spensierata di una domenica
di sole in campagna.
Sono stati selezionati venti
gruppi che propongono musica folk nella sua accezione più
ampia, attraverso apposito
bando; sono stati posizionati
lungo un percorso ad anello di
cinque chilometri immerso nella natura, tra i filari di vigneti,
boschetti, aie di casolari di
campagna e si è data la possibilità di farli suonare per quattro ore consecutive, mentre
davanti a loro scorreva un foltissimo pubblico di ascoltatori
in passeggiata.
L’atto finale della manifestazione, che quest’anno si è prolungata per quattro giorni di festa, si è svolto domenica 12
maggio.

Domenica 26 maggio

19ª sagra della fragola
tra musica e sport

Rossiglione. Domenica 26
maggio l’Associazione Pro Loco di Rossiglione invita presso
l’Area EXPO ex Ferriera alla
19ª Sagra della Fragola, con
musica, sport e... fragole!
A partire dalle 14 sarà presente il 5º Mercatino di Primavera, con prodotti gastronomici e di artigianato.
La manifestazione avrà invece inizio alle 15.
Il programma prevede una
gara di gimkana a cura del
Gruppo Ciclistico Vallestura,
esibizioni sportive da parte de-

gli atleti delle società di pattinaggio artistico, ginnastica artistica, boxe francese, kick boxing, ju-jitsu, kobudo, krau maga.
Sarà presente la musica di
Gigi Ricci con cover dagli anni
‘60 ai giorni nostri.
Infine non poteva mancare
una gara di Torte alla Fragola!
Cuoche e cuochi sono quindi
invitati a partecipare con la torta più bella e più buona!
In caso di cattivo tempo la
sagra si svolgerà comunque in
struttura coperta.
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Con un confidenziale biglietto di ringraziamento

L’8 x mille salverà la chiesa parrocchiale di Cairo? Papa Francesco fraternizza
con il parroco don Natalino

Cairo M.tte. Pubblichiamo
la lettera che un nostro lettore
ci ha fatto pervenire per posta
in data 18 maggio 2013:
«Sono un ormai anziano
cairese che, da sempre, ha
frequentato la parrocchia di
San Lorenzo e ho letto con
molta tristezza l’articolo de l’ultimo numero de L’Ancora intitolato «Non sono solo le folgori a sconquassare il “parafulmine” del campanile di Cairo».
È ormai risaputo che un fulmine che si abbatte sulla punta della torre campanaria provoca ingenti danni alle apparecchiature che si trovano nelle immediate vicinanze ma
questo è un problema tecnico
che, prima o poi, andrà risolto,
magari togliendo il parafulmine.
Più preoccupante mi pare
invece la situazione in cui si
trova l’edificio sacro a causa di
un tetto che fa acqua da tutte
le parti.
Per rendersi conto di quanto sta succedendo basta entrare in chiesa dove, disseminati nei punti strategici, nel
corso dei “diluvi” dei giorni
scorsi sono stati posizionati i
classici secchielli per raccogliere l’acqua piovana che, peraltro, cadeva sui pavimenti e
sui banchi portandosi dietro
anche parte delle decorazioni
delle volte e, in alcuni punti,
persino qualche calcinaccio.
Basterebbe riparare o meglio rifare per intero la copertura ma, a questo punto e secondo quanto ho appreso dall’articolo della scorsa settimana, intervengono grosse difficoltà di carattere economico.
Il costo della sistemazione
del tetto è infatti esorbitante e
le misere entrate della parrocchia di Cairo non riuscirebbero
certo a far fronte a questo ulteriore impegno finanziario.
E, se questo non bastasse,
cito testualmente il vostro articolo, «alle porte della Caritas
Parrocchiale ormai da mesi si
accalca una folla di persone
sempre più bisognose di assistenza, di cibo, di vestiario, di
lavoro ed anche, sempre più
spesso, di sostegno economico».
A questo proposito ha fatto
scalpore, almeno in me, la
provocazione di papa Francesco che, nel suo incontro del
17 maggio scorso con i rappresentanti della Caritas, ave-

va detto: «Per aiutare i poveri
si potrebbero persino vendere
le Chiese».
Ma chi la comprerebbe una
chiesa, come la nostra, così
malridotta?
Ho sempre avuto molto a
cuore il decoro della mia chiesa e mi sono sempre premurato di sottoscrivere l’8 per mille in favore della chiesa cattolica, una doverosa elargizione
che, presumo, per l’avvenire
dovrebbe godere di un notevole incremento grazie alla
simpatia che ha scatenato papa Francesco.
Ho parlato con degli amici
che prima erano titubanti a
questo riguardo e che adesso
si dichiarano apertamente favorevoli a firmare a favore della chiesa di Roma guidata da
papa Francesco.
So che il gesto di firmare l’8
per mille è il minimo che io
possa fare per la mia chiesa,
e cercherò, nel prossimo futuro, di sovvenire anche con
qualche offerta diretta; però,
nel contempo, mi chiedo: ma
che fine fanno e come sono
distribuiti tutti questi soldi che
dovrebbero servire anche a
sostenere le necessità delle
singole comunità parrocchiali?
È una domanda che non ha
assolutamente nessun intento
polemico, ma comunque sarebbe bello capire come può
essere possibile che un edificio sacro tanto prestigioso per
arte e per storia come quello
di Cairo possa essere abbandonato ad un lento ma disastroso degrado.
Sarebbe, a mio avviso, opportuno essere più espliciti su
questo argomento, soprattutto
in questi giorni in cui siamo invitati, dai mass media ed anche dai volantini distribuiti nelle Chiese, a firmare a favore
della Chiesa Cattolica.
In qualche occasione, anche sul vostro settimanale, ho
ben visto qualche rendicontazione delle opere che in Diocesi sono state parzialmente
finanziate con il gettito dell’8
per mille, ma mi sembra che le
cifre riportate fossero, tutto
sommato, piuttosto esigue per
una diocesi così estesa e popolosa come quella di Acqui
Terme.
Mi rivolgo al vostro giornale
che, essendo il settimanale
diocesano di Acqui, sarà certamente ben informato sulla

questione: chissà se anche
con un vostro piccolo intervento non si riesca a sbloccare, o dirottare, qualche fondo
anche a favore della nostra
comunità parrocchiale.
È ben vero che siamo distanti da Acqui circa 50 chilometri, e per di più facciamo
parte anche di un’altra Provincia: ma proprio domenica
scorsa, durante la messa, dopo che ho sentito San Paolo
che quasi 2000 anni fa spiegava ai cristiani di Roma che,
con l’avvento dello Spirito
Santo, non c’erano più “né
Giudei, né Greci, né Parti né
Medi, né Egiziani e nemmeno

Romani” ho capito che anche
noi Cairesi potremmo sentirci
più facilmente “cristiani acquesi” se Acqui potesse venirci incontro nel momento del bisogno».
Lettera firmata

Niente prenotazioni per la scuola media

Cairo M.tte - La Cobas utenti Valbormida ci ha segnalato l’ennesimo disservizio pubblico: “Una classe della Valbormida, recatasi venerdì 17 al Salone del Libro a Torino, ove ha partecipato a incontri culturali di estrema importanza, ha purtroppo subìto un disagio non indifferente, ossia non ha trovato sui treni pagati le relative prenotazioni dei posti. I capotreno non ne sapevano nulla. Mentre al ritorno, per fortuna, la classe ha trovato i
posti a sedere, essendo il treno appena partito da Porta Nuova
per Lingotto; all’andata, nel tratto Fossano - Lingotto, la classe si
è arrangiata come poteva, tra la forte rabbia dei docenti accompagnatori. Un fatto simile non ha precedenti e si chiedono a Trenitalia spiegazioni e un’offerta di risarcimento adeguata”.

L’azienda occuperà 63 mila mq. e darà lavoro a 200 persone

Si sta predisponendo il cantiere della Noberasco

Carcare. Parallelamente alla campagna elettorale procede senza sosta il procedimento autorizzativo per l’insediamento Noberasco a Carcare il
cui stabilimento verrà ad occupare le aree di proprietà
della ditta Emi, di Gianpaolo e
Alfio Bagnasco, che già sta
predisponendo il cantiere.
È convocata infatti per venerdì 24 maggio prossimo la
Conferenza dei Servizi deliberante che dovrebbe dare il via
libera a questa importante realtà industriale che, perfettamente in linea con le previsioni, dovrebbe essere pronta
per l’estate 2014.
Il nuovo stabilimento, che
andrà ad insediarsi nell’area
alla periferia di Carcare, occuperà un sito di circa 63 mila
mq, e il progetto, curato dall’ing. Fenoglio con la collaborazione dello Studio di Architettura Ciarlo e Associati di Altare, prevede un intervento di
“quality design”, con una particolare attenzione all’inserimento ambientale ed all’utilizzo di materiali di pregio; nell’ambito dello stabilimento, oltre agli spazi produttivi ed uffici, trovano collocazione aree
dedicate ad auditorium, sala
per educazione alimentare,
showroom prodotti e, probabilmente in futuro, un museo
alimentare.
Con un investimento totale
di circa 25 milioni di euro, il
gruppo Noberasco intende

trasferire e potenziare, appunto nel sito di Carcare, la
propria attività, con un traguardo occupazionale a regime, di 200 lavoratori (circa la
metà dei quali potrebbero essere reali nuovi posti di lavoro).
In una dichiarazione rilasciata a savonaeconomica.it
all’inizio di quest’anno, il direttore generale dell’azienda
Mattia Noberasco aveva affermato: «Attualmente i nostri
mercati di riferimento sono soprattutto quelli dell’area UE e
con la nostra divisione di ricerca e sviluppo stiamo lavorando a nuovi prodotti che
possano avere un mercato in
nuovi paesi.
Siamo molto presenti in
Germania e nel Nord Europa,
Svezia e Norvegia, e in Israele.
Abbiamo un nuovo progetto
che si sta sviluppando per i
mercati degli Stati Uniti e del
Canada e stiamo iniziando a
prendere contatto con l’area
del Far East, Paesi come Singapore e Corea.
Fruttime è un prodotto
esclusivo a livello mondiale:
garantisce un’elevata conservabilità senza conservanti e
può essere sviluppato in nuove varianti; una variante alla
quale stiamo pensando è
quella per i consumatori più
piccoli».
Questa prestigiosa azienda
ha da poco celebrato il cente-

Piana Crixia. Quella lettera
inviata ad un parroco della Valbormida ha suscitato una ridda
di emozioni sia per il gesto in
se stesso sia per il modo con
cui il Papa ha voluto esprimere
personalmente i suoi sentimenti.
Dopo l’elezione di Francesco al soglio pontificio il sindaco Massimo Tappa e il parroco
don Natalino Polegato si erano
impegnati a ricostruire l’albero
genealogico del Santo Padre,
originario in qualche modo di
Piana Crixia, grazie alla nonna
paterna Margherita Rosa Vassallo, nata e cresciuta nella
piccola frazione di Schenardo.
Il Vescovo di Acqui Mons. Micchiardi, aveva poi consegnato
al Papa tutta la documentazione nel corso dell’udienza del
10 maggio scorso.
Papa Francesco ha dimostrato di gradire molto questa
cortesia e ha provveduto a rispondere a stretto giro di posta senza intermediari di sorta. Ne è uscito un biglietto
scritto a mano di una umanità
sconcertante. Neanche la preoccupazione di farla tradurre
in italiano corretto. Si comincia
a capire cosa voleva dire papa Francesco quando invitava
a non aver paura della tenerezza.
«Caro fratello, ho ricevuto la
sua lettera scrita (sic) con il
Sindaco Massimo Tappa. Grazie tante. Per me c’è stata di
grande emozione. Questa
Nonna Rosa è quella che ha
lasciato in me una forte impronta umana e religiosa. Da
lei anche ho imparato il piemontese. La ringrazio e ringrazio tramite lei il sig. Sindaco.
Per favore non si dimentichi di
pregare per me. Che il Signore
la benedica e la Madonna la
custodisca. Fraternamente,
Francesco».
Possiamo facilmente immaginare la sorpresa e l’emozione di don Natalino quando ha

aperto la lettera. La notizia ha
subito fatto il giro non soltanto
della Valbormida ma di tutta la
Liguria e lo stesso governatore
Burlando ne ha parlato nello
stesso giorno su Twitter allegando anche la foto: «Questo
Francesco che scrive a mano
direttamente al parroco e al
sindaco di Piana Crixia è proprio lui: il Papa». L’umiltà e la
semplicità del successore di
Pietro che scrive ad uno dei
suoi preti chiamandolo fratello
e firmandosi semplicemente
“Francesco” ha suscitato commenti decisamente favorevoli
e pieni di entusiasmo.
Quando giovedì 16 maggio
Don Natalino ha aperto la busta che riportava come mittente semplicemente una lettera
“f” puntata, scritta a mano,
nessuno avrebbe potuto immaginare che l’aver recapitato
al Papa il suo albero genealogico potesse avesse uno strascico così sorprendente. E
adesso si sta già fantasticando sulla possibilità che, il prossimo anno, papa Francesco
trovi un ritaglio di tempo per
una visita in Valbormida, dal
momento che, con tutta probabilità, parteciperà alle celebrazioni del bicentenario della
nascita di San Giovanni Bosco.
E già per il prossimo 7 luglio
è in programma a Piana una
giornata che inizierà con una
santa messa in suffragio della
nonna Rosa Vassallo. Successivamente sarà presentato il libro “Astigiani nella Pampa”,
che approfondisce aspetti meno noti di un consistente flusso migratorio dal Piemonte al
nuovo mondo. Il lavoro è opera dello storico Giancarlo Libert, giornalista pubblicista che
da oltre vent’anni conduce ricerche di storia locale e storia
dell’emigrazione piemontese.
Il libro parla ovviamente anche
di papa Bergoglio.
PDP

Su L’Ancora online al sito Internet
www.lancora.eu
sono pubblicati gli articoli
“Ai giochi matematici della Bocconi
Andrea Nari primo classificato della cat. L1”
e “Schivo incontra il Calasanzio”

simo anniversario di fondazione.
Nel 1908 nasceva la Ditta
Individuale Benedetto Noberasco.
Con l’iscrizione alla Camera di Commercio di Savona
veniva dato ufficialmente il via
a quella che oggi è considerata la più importante azienda
italiana nel settore della frutta
secca.
Il giovane Benedetto Noberasco, già all’inizio del 1900,
ha saputo essere lungimirante
e leggeva, nel processo di industrializzazione in atto e nella diffusione dei nuovi mezzi
di trasporto, le grandi prospettive che aprono il mercato agli
scambi internazionali.
Con duemila lire di capitale
aveva avviato un’impresa de-

stinata alla raccolta, al confezionamento e allo smistamento dei prodotti ortofrutticoli tipici della Piana di Albenga:
pesche, albicocche, asparagi,
pomodori e carciofi.
Ma in breve tempo si sono
intensificati anche i contatti
con l’estero che hanno consentito all’Azienda di importare altri tipi di frutta secca come datteri e uva passa.
A 105 anni dalla sua nascita, questa azienda, tuttora
leader italiana della frutta fresca secca ed essiccata, ha
chiuso il 2012 con ricavi in
crescita, e con una previsione
di ampliamento anche della
penetrazione sul mercato
estero che nel prossimo triennio dovrebbe passare dall’8 al
15%.
PDP

L’8 per mille distribuito nel 2012

Cairo M.tte - Una sintesi della distribuzione dell’8 per mille
nella Diocesi di Acqui Terme è stato pubblicato, dal nostro settimanale, nell’autunno del 2012; lo riportiamo integralmente
per rispondere al nostro lettore:
«Pubblichiamo le somme (€ 748.976,95, di cui per culto e
pastorale 386.817,16 e per la carità 362.159,79) attribuite alla nostra diocesi dalla C.E.I. derivante dall’otto per mille dell’I.RPEF per l’anno 2011.
Per le esigenze di culto e pastorale le cifre più significative,
che la diocesi ha erogato sono state: 155.248,58 per la conservazione e il restauro di edifici di culto, 140.000,00 per le
utenze della Curia e gli stipendi del personale laico, 40.000,00
per le parrocchie in estrema necessità e 80.000,00 per il seminario diocesano e interdiocesano.
Gli interventi resi possibili grazie al contributo per la carità
sono stati 10.000,00 a persone bisognose, 5.000,00 al Centro
d’ascolto della parrocchia S. Francesco di Acqui, 17.000,00 alla Mensa della fraternità, 80.000,00 per mutui di diverse parrocchie.
La parte restante della somma destinata alla carità è stata e
sarà utilizzata per l’estinzione del mutuo acceso per la realizzazione del complesso destinato alla carità, sorto nell’area dell’ex-Ricre di via Nizza».
SDV
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Sabato 18 e domenica 19 in via Roma a Cairo

Il 10 maggio al Siemens Forum di Milano

Nelle due domeniche del 12 e 19 maggio

Alberto Lori ospite
della libreria Baroso

Un progetto dell’ITIS premiato
alle olimpiadi dell’automazione

Prime Comunioni
in parrocchia a Cairo

Cairo M.tte - La Tabaccheria Baroso di Fareni Antonella, in Via Roma 76, ha ospitato sabato 18 e domenica 19
maggio il giornalista Alberto
Lori, speaker storico della RAI
ed esperto in Comunicazione
con 14 anni di esperienza RAI
(2 anni nell’ambito del Giornale Radio e 12 in quello del Telegiornale), attualmente redattore del telegiornale Contatto
di Maurizio Costanzo alla PIN
della Rizzoli, giornalista freelance e voce di alcuni programmi televisivi quali Mixer,
Super Quark, La Storia siamo
noi, Porta a Porta, ecc.
In questa centrale e storica
tabaccheria - libreria cairese il
noto giornalista ha scelto Cairp
per presentare il suo ultimo libro: “Effetto Quantum”, scritto
per esporre la sua “Visione
Quantistica” per dare una svolta positiva alla propria Vita.

Nel calendario della titolare
della libreria Baroso c’è ora
l’appuntamento per il 31 maggio con Danila Satragno che
si è proposta con musica dal
vivo e la presentazione del
suo nuovo libro “Accademia di
canto”.
L’iniziativa di Antonella Fareni continuerà, poi, con alcuni altri appuntamenti con
esponenti della cultura locale: sabato 8 giugno alle ore
17 sarà ospite della libreria
Baroso lo scrittore Franco
Icardi, già bibliotecario presso la biblioteca civica di Cairo Montenotte fino all’anno
2010, che presenterà il suo libro “Navigare rende curiosi.
Cristoforo Colombo e Amerigo Vespucci secondo i loro
scritti autografi e le testimonianze di chi li conobbe personalmente”.
SDV

Nell’anfiteatro di palazzo di Città e nelle frazioni

Una stagione teatrale estiva a Cairo

Cairo M.tte - Grazie al contributo ottenuto dalla Fondazione De Mari, anche a Cairo
Montenotte verrà realizzata
una stagione teatrale estiva,
come annunciato venerdì 10
maggio dal palco del Teatro di
Cairo al termine dell’ultimo
spettacolo della stagione invernale.
«Visto l’amore che gli spettatori hanno dimostrato per il
teatro, abbiamo pensato di
proporre per la prima volta a
Cairo una rassegna estiva all’aperto, che si svolgerà sia
nell’anfiteatro di Piazza della

Vittoria, sia in alcune frazioni,
per portare gli spettacoli anche
fuori dal centro e fare in modo
che gli spettatori apprezzino
alcuni scorci della nostra periferia. Le date e gli spettacoli
sono ancora in via di definizione. Voglio ringraziare la Fondazione De Mari per il contributo concesso e mi auguro
che la rassegna si possa ripetere ogni anno, andando così
ad arricchire il panorama delle
iniziative estive della nostra
Valle» dice Giorgia Ferrari,
consigliere comunale di Cairo
con delega alla cultura.

Cairo M.tte. Con la fine dell’anno scolastico arrivano i verdetti non solo per gli studenti
ma anche per le scuole che
hanno partecipato ai vari concorsi nazionali. Quest’anno le
sezione Tecnica Industriale
dell’Istituto Secondario Superiore di Cairo Montenotte ha
deciso di partecipare, per la
prima volta, alle “Olimpiadi dell’Automazione” organizzate
dalla multinazionale Siemens
in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.
Gli studenti della classe 5ª B
del corso di Elettrotecnica ed
Automazione hanno presentato un progetto relativo al controllo automatico di un capannone adibito ad allevamento
avicolo. Il sistema gestisce tutti i processi che avvengono all’interno del capannone, ovvero la distribuzione di mangime
e acqua, le ore di luce e la
temperatura necessari per garantire il corretto ciclo di crescita,ecc.
Prestando attenzione ai costi di gestione e al risparmio
energetico, per il riscaldamento è stato previsto l’utilizzo di
una caldaia a mais, mentre per
la produzione dell’energia elettrica è stato previsto un impianto fotovoltaico. Il progetto
si è classificato al decimo posto in ambito nazionale.
La premiazione è avvenuta
venerdì 10 maggio presso il
Siemens Forum di Milano alla
presenza dei vertici aziendali e
di rappresentanti del mondo
dell’industria, dell’università e
del Ministero dell’Istruzione.
Il risultato ha riempito di soddisfazione gli studenti, i docenti e la Dirigente Scolastica
Foresti, presente alla premia-

zione. Il nuovo riconoscimento
si aggiunge ad una serie di
prestigiosi risultati conseguiti
negli ultimi anni, ovvero il secondo e il primo posto conseguiti rispettivamente nel 2011
e nel 2012 in un altro concorso
di rilevanza nazionale, ovvero
il Green Energy Award di
Schneider Electric.
Per l’edizione 2013 di questo stesso concorso, la classe
V B si è inoltre qualificata tra i
tre finalisti della giornata conclusiva che si terrà il 30 maggio presso l’Ambiente Parco di
Brescia.
I prestigiosi risultati conseguiti fanno sì che l’ITIS di Cairo Montenotte, in particolare
con il corso di Elettrotecnica e
Automazione, sia diventata la
scuola più premiata del territorio ligure e tra le più premiate
a livello nazionale e la qualificano come indirizzo di studi
che sa offrire agli allievi una
preparazione al passo coi
tempi e di alta qualità in settori tecnici tra i più strategici per
la nostra economia, come l’impiantistica elettrica, l’automazione industriale e il risparmio
energetico.
Tale preparazione diventa
un ottimo biglietto da visita per
favorire l’immediato inserimento lavorativo e affrontare le sfide e la competitività oggi richieste dal mondo del lavoro.

Cairo M.tte. Sono stati 40 i ragazzi delle quarte classi elementari di Cairo che nelle due consecutive domenica 12 e 19 maggio si sono accostati, per la prima volta, al sacramento dell’Eucarestia nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo in Cairo nel
corso della santa messa festiva delle ore 11. Due funzioni gremitissime di parenti, amici e fedeli che con raccoglimento e commozione hanno accompagnato, nella preghiera, la prima comunione dei nostri giovanissimi fratelli di fede. I due gruppi, rispettivamente composti di 16 e 24 ragazzi, hanno partecipato alla loro prima Eucarestia con una compostezza ed una partecipazione insolita per la loro età: segno dell’ottimo lavoro di preparazione delle catechiste, delle suore e dei Sacerdoti che, con la
catechesi, le testimonianza e l’amicizia hanno fatto da apripista
all’esperienza di fede che attende di essere consolidata nelle future scelte di vita dei nostri 40 neo comunicati.
SDV

COLPO D’OCCHIO

LAVORO

SPETTACOLI E CULTURA

Pallare. Il sindaco e l’amministrazione comunale invitano la
cittadinanza, in particolare gli anziani, a partecipare all’incontro che si tiene giovedì 23 maggio alle ore 15,30 presso la sala multifunzionale degli impianti sportivi. Il Capitano Luca Baldi, comandante della compagnia carabinieri di Cairo M.tte e il
Maresciallo Gianni Martellini, comandante della stazione carabinieri di Carcare illustrano tecniche utili per prevenire le
principali truffe ai danni degli anziani e i furti nelle abitazioni.
Montemoro. Un grave incidente si è verificato il 18 maggio
scorso sulla SS 29 del Colle di Cadibona nei pressi di Montemoro. Erano circa le ore 14 quando Andrea Picollo, mentre
era alla guida di una Ducato Monster, forse a causa dell’asfalto
reso scivoloso dalla pioggia battente, ha perso il controllo della moto andandosi a scontrare con un auto che proveniva in
senso opposto. Il giovane, prontamente soccorso, è ora ricoverato in prognosi riservata al Santa Corona di Pietra Ligure.
Cairo M.tte. Anche la Valbormida ha subito gravi disagi a causa del maltempo di questa primavera impazzita. I vigili del fuoco, nella mattinata del 16 maggio scorso, sono intervenuti per
far fronte a numerosi allagamenti verificatisi in varie zone della città e alla Ferriera di Ferrania. La SP 339 fra Cengio e Saliceto è stata chiusa al traffico per un’ora in quanto l’acqua,
mescolata al fango, ha invaso la carreggiata nel punto dove
sono stati eseguiti i lavori per la frana dello scorso febbraio.
Cairo M.tte. L’arresto di una banda composta da 15 romeni è
stata possibile anche grazie alla segnalazione di un residente
di Murialdo che ha notato, nella notte, la presenza sospetta di
alcune auto. È bastata una semplice telefonata ed è partita
l’operazione dei carabinieri comandati dal capitano Luca Baldi. I primi quattro malviventi sono stati catturati all’alba e gli altri nel pomeriggio.
Pallare. Il 14 maggio scorso ha avuto luogo nelle scuole primarie l’incontro con i rappresentanti dei gruppi alpini di Pallare e Bormida e del gruppo della Protezione Civile. Erano presenti il sindaco Sergio Colombo, il parroco e cappellano del
gruppo alpini di Pallare Padre Bartolomeo Monge, il responsabile della Protezione Civile della sezione di Savona, Renato Ferraris, e il caposquadra Fabio Quarta. Il prossimo 9 giugno avrà luogo il raduno pallarese durante il quale si festeggerà il quarantesimo anniversario della fondazione del gruppo
di Pallare.

Cairo M.tte. Agenzia assicurativa assume fulltime 2 Commerciali Assicurativi Ramo Vita; titolo di studio: diploma; patente B; età min 25 max 55; esperienza richiesta: sotto 1 anno; sede lavoro: Valbormida; si ricercano commerciali anche
con esperienza diversa dal settore richiesto. Possibilità concreta di inquadramento finale. Ottima dialettica e ottima predisposizione ai rapporti interpersonali. Auto propria; turni diurni; CIC 2362.
Millesimo. Azienda della Valbormida assume a tempo determinato parttime 1 addetto/a pulizie uffici; Codice Istat
8.4.2.3.04; riservato agli iscritti o avente titolo all’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge n
68 DEL 12/3/1999 (orfani vedove e profughi); titolo di studio Licenza Media; durata 6 mesi; patente B; sede di lavoro Millesimo (SV); auto propria; turni diurni, notturni; CIC 2358.
Cairo Mtte. Azienda della Valbormida assume a tempo determinato fulltime 1 saldatore; Codice Istat 6.2.1.2.02; riservato
agli iscritti o avente titolo all’iscrizione negli elenchi del colloca mento obbligatorio ai sensi della legge n 68 del 12/3/1999
(orfani vedove e profughi); Licenza Media; durata 6 mesi; Patente B; esperienza più di 5 anni; sede di lavoro: cantieri vari;
saldatore con patentino metodi a elettrodo, TIG, MIG; trasferte; auto propria; turni diurni; CIC 2357.
Millesimo. Azienda della Valbormida assume a tempo determinato fulltime 1 Ingegnere Elettrico; Codice Istat 2.2.1.3.01;
riservato agli iscritti o avente titolo all’iscrizione negli elenchi
del collocamento obbligatorio ai sensi della legge n 68 del
12/3/1999 (orfani vedove e profughi); titolo di studio: laurea Ingegneria Elettrica; durata 6 mesi: patente b; età max 28; sede di lavoro: Millesimo (SV); trasferte; auto propria; turni diurni; informatica: autocad, office; lingue: inglese corrente; cic
2356.
Millesimo. Azienda della Valbormida assume a tempo determinato fulltime 1 Ingegnere Meccanico; Codice Istat
2.2.1.1.01; riservato agli iscritti o avente titolo all’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge n
68 del 12/3/1999 (orfani vedove e profughi); titolo di studio:
laurea ing. meccanica; durata 6 mesi patente b; età max 28;
sede di lavoro: Millesimo cantieri vari (SV); anche neolaureato; trasferte; auto propria; turni diurni; informatica: autocad, office, pacchetti specialistici; lingue: inglese corrente; cic 2355.
(Fonte: Centro per l’impiego di Carcare)

Cairo M.tte - Venerdì 24 maggio nella sala consiliare del Comune di Cairo Montenotte in
Corso Italia 45 il pilota cairese in
pensione Giancarlo Garello
parlerà del campo di aviazione
realizzato in loc. Buglio durante
l’ultima guerra mondiale, del limitrofo campo di prigionia e delle giovani vittime dell’Olocausto
di qui transitate.
Cairo M.tte - Sabato 25 maggio
una delegazione di iscritti dell’
Associazione WWF Savona ed
Are Vallebormida parteciperanno ad Assisi, in rappresentanza
della Liguria, alla Prima Marcia
Nazionale per l’aria, l’acqua, la terra ed il cibo sani, organizzata dal Coordinamento Nazionale Terre Nostre, comitati No
biogas No biomasse. Oltre a manifestare per la salvaguardia
dei succitati beni comuni, si cercherà di richiamare l’attenzione della classe politica nazionale sulla proliferazione, senza
una accurata pianificazione, degli impianti a biogas e a biomasse su tutto il territorio italiano. Sono attesi partecipanti da
tutte le regioni della penisola.
Carcare. Il liceo “S.G. Calasanzio” di Carcare ed il gruppo
poetico “003 e oltre” nell’ambito dell’iniziativa “Il varco è qui ?”
dei convegni liguri - piemontesi, ha organizzato il convegno
“Maraviglia del mondo, letteratura barocca tra Liguria e
Piemonte”. L’appuntamento è per sabato 25 maggio 2013
presso l’Aula Magna del Liceo “San G. Calasanzio”. Sono previste due sessioni: la prima, con inizio dalle ore 9,30, presieduta da Giorgio Bárberi Squarotti (Università di Torino); la seconda, nel pomeriggio dalle ore 15,30, presieduta da Alberto
Beniscelli (Università di Genova).
Carcare - L’Anteas, in collaborazione con il Comitato Salvaguardia dell’Ambiente Naturale Valle Bormida, organizza per
venerdì 24 maggio un’escursione all’Adelasia sull’ Itinerario
nº1 (naturalistico e storico) della durata 3 ore e con un grado
di media difficoltà. Per venerdì 31 maggio è invece prevista
la visita alla Miniera di grafite di Murialdo e visita alla mostra
fotografica dell’Associazione Italiana per la Wilderness (presso il Comune). Durata dell’escursione: 2 ore; grado di difficoltà, Facile. Per informazioni telefonare al numero verde ANTEAS 800 555 315 o ai nn. 019 510169 o 331 2436910.
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Giovedì 16 maggio nella sala convegni di Villa Rosa di Altare

Domenica 19 maggio in collaborazione con l’azienda Accusani

Presentato il 23º Torneo Internazionale
Giovanile “Città di Cairo Montenotte”

Verallia sponsor della 1ª edizione
della fiera del bestiame di Dego

Altare - Si è tenuta ad Altare, giovedì 16 maggio, alle ore
18, presso la Sala Convegni di
Villa Rosa (Museo del Vetro) la
presentazione del 23º Torneo
internazionale giovanile di calcio “Città di Cairo Montenotte”
che si svolgerà dal 30 maggio
al 2 di giugno e vedrà la partecipazione di importanti Società
italiane, europee, sudamericane ed asiatiche. L’importante
manifestazione sportiva si arricchisce quest’anno della collaborazione tra il Comune di
Cairo ed il Comune di Altare ed
il supporto dell’Azienda La Filippa di Cairo che ha portato alla realizzazione dei bellissimi
trofei in vetro con i quali verranno premiate le migliori
squadre del torneo. Uno di
questi, l’originale trofeo realizzato presso le fornaci del
Museo del Vetro e dell’Arte Vetraria Altarese, è stato ideato e
disegnato dallo studio tecnico
altarese “Marco Ciarlo & Associati” ispirandosi ad una vecchia tecnica di soffiatura in un
reticolato metallico reinterpretata in chiave contemporanea
ed ha preso forma in modo
spettacolare grazie al lavoro
dell’Officina B&B di Cairo Mon-

tenotte e delle sapienti mani
dai Maestri Vetrai Elio Bormioli
e Gino Bormioli. Allo stesso
modo, anche gli artigiani
altaresi sono protagonisti. I laboratori di ”Vanessa Cavallaro
Cristallerie”, “Soffieria Artistica
di Amanzio Bormioli” e “I Vetri
di Sandro Bormioli” hanno creato ciascuno uno splendido
oggetto interpretando, secondo la personale tecnica, il proprio stile e, soprattutto, la propria particolare fantasia creativa, il tema calcistico. Il momento di presentazione sarà
occasione per ammirare in anteprima questi oggetti e

conoscere più approfonditamente le squadre partecipanti
che tra pochi giorni scenderanno in campo. “È un onore per il
paese di Altare partecipare con
quella che è la sua eccellenza,
la realtà vetraria tutta, a questo
grande evento sportivo che è e
sempre più può e deve essere
patrimonio dell’intera Valbormida” commenta entusiasta il
Sindaco di Altare Davide
Berruti.
La Conferenza Stampa per i
media regionali e nazionali si
terrà invece giovedì 23 alle ore
11,00 presso la Regione Liguria.

Dal 24 maggio al 9 giugno nella chiesa di San Giovanni

Il pittore Gianni Pascoli
espone a Fossano

Cairo M.tte - Il pittore cairese Gianni Pascoli inaugurerà a
Fossano il 24 maggio alle 21
una personale organizzata dal
Comitato di Quartiere Borgo
Vecchio in collaborazione con
la Città di Fossano e la Fondazione Cassa di Risparmio.
La mostra è allestita nella
Chiesa di San Giovanni, via
Garibaldi 71 e resterà aperta
fino al 9 giugno con orario venerdì e sabato dalle 17 alle 22,
festivi dalle 10 alle 12 e dalle
17 alle 22.
In mostra Pascoli espone
per la prima volta molti dei
quadri che sono stati scelti per
due linee di calendari artistici
2013 dal titolo “Donne e moto-

ri” e “L’arte e il realismo onirico” interamente dedicati al suo
lavoro, realizzati dallo studio
grafico Interac Italy di Firenze
e distribuiti in tutta Italia.
Si tratta di un periodo davvero fecondo per l’artista cairese, i cui lavori sono esposti
in questi giorni anche a Parigi
alla Maison de l’Italie, Cité Internationale Universitaire, per
la mostra-evento ArtParis per
un’Europa dei popoli.
Altri suoi quadri resteranno
esposti fino al 31 maggio a Savona nelle vetrine di Corso Italia della Cassa di Risparmio,
per l’iniziativa Vetrine d’Artista,
organizzata dalla Associazione
savonese Aiolfi.

Un seminario per giovani informati
connessi, consapevoli e prudenti

Cairo M.tte - Nell’ambito del
progetto “Giovani protagonisti
e consapevoli” (www.giovaniliguria.it - progetti regionali - Informato e Connesso) l’Assessorato alle Politiche Giovanili
della Regione Liguria ha organizzato lunedì 20 maggio con
il Distretto Sociosanitario 6 delle Bormide e la collaborazione
della Polizia Municipale di Cairo, del Sert ASL 2 Savonese e
dell’ACI un seminario sul tema
Alcol e guida sicura rivolto a
300 giovani studenti della Valbormida.
Il seminario si è sviluppato
con:
- interviste realizzate da giovani e rivolte ai giovani, anche
minorenni, che descrivono i
reali comportamenti sull’uso si

alcol;
- interventi di esperti e dialogo sui contenuti presentati;
- proposte operative affinché
i giovani promuovano e realizzino con regolarità in collaborazione con gli enti, le istituzioni, le associazioni e le famiglie
nei territori;
- iniziative musicali, culturali, di intrattenimento e ballo, feste ecc. che rispettino criteri di
qualità.
Al termine del seminario 22
studenti dello IAL di Carcare,
con la guida dei docenti, hanno preparato ed offerto ai partecipanti 3 bio-drink analcolici
appositamente creati: i giovani
avevano il compito di votarne
il gradimento e di proporne
una denominazione.

Il progetto Informato e Connesso si sviluppa su tutto il territorio regionale ed ha in programma altre azioni: - l’apertura dal 23 Maggio della votazione online del concorso Informato e Connesso;
- un evento a Savona, presso il PalaCarisa in Darsena il
20 giugno 2013 con l’esibizione di giovani artisti e la premiazione delle opere di comunicazione sociale realizzati da
giovani savonesi (opere di
Grafica, Radio, Video sulle tematiche del concorso, alcol e
guida sicura, sessualità e prevenzione malattie sessualmente trasmesse, cibo e prevenzione dei disturbi dei comportamenti alimentari, ambiente e stili di vita consapevoli).

Dego - Domenica 19 maggio Verallia ha partecipato, in
collaborazione con l’azienda
agricola Accusani di Spigno
Monferrato, alla prima edizione della fiera del bestiame a
Dego.
L’azienda vetraria, che conta due stabilimenti in Valle Bormida, ha preso parte e sostenuto l’ormai tradizionale manifestazione, a cui hanno aderito
anche i produttori dei mercati
della terra di Slow Food, per
promuovere il vetro come contenitore adatto ad esaltare la
bontà del latte e come contenitore a km zero da utilizzare
presso i distributori automatici
di latte crudo.
Verallia pensa sia importante partecipare alle manifestazioni locali legate al territorio e
alle tradizioni perché crede
con convinzione nella prossimità non solo ai clienti ma anche alle comunità in cui sono
stanziati i propri stabilimenti.
Una scelta che risponde alla
strategia dell’azienda che reputa fondamentale per le imprese giocare un ruolo di “mecenatismo” nei confronti delle
comunità locali, delle loro tradizioni e dei loro prodotti.
La prima rassegna di questo
evento ha visto un’ ottima affluenza di pubblico, grazie anche alla prima giornata di sole
dopo giorni e giorni di maltempo.
Molto apprezzata l’offerta di
bottiglie di latte messe a disposizione da Verallia: oltre
120 litri dati in omaggio per
promuovere l’uso del vetro per
il latte.
I visitatori hanno espresso in
modo molto spontaneo e convinto il loro apprezzamento per
il vetro, come materiale che
conserva gli alimenti e ne esalta il gusto. Moltissimi i visitatori provenienti dalla Riviera ligure che salgono abitualmente
in Valbormida per acquistare il
latte e lo yogurt in vetro presso
i distributori di Dego e Cairo e
ne richiedono ormai anche nelle loro zone (Albisola, Celle,
Varazze).
Verallia ha partecipato alla
fiera del bestiame di Dego oltre che con lo stand, anche
con l’offerta di una pergamena
a tutti gli allevatori premiati.
SDV

“Ecofumo”
apre in piazza
Della Vittoria

Cairo M.tte - Sabato 25, alle ore 16, nella centrale piazza
Della Vittoria avverrà l’inaugurazione con rinfresco del nuovo negozio di sigarette elettroniche della prestigiosa catena
“Val Smoke” nata per aiutare
tutti i fumatori a smettere di fumare o a ridurre drasticamente
il numero delle sigarette tradizionali.
I prodotti “Val Smoke”, compresi gli accessori per tutte le
marche, sono un’alternativa all’uso delle sigarette tradizionali e sono tutti rigorosamente
certificati made in Italy.
Il genere è una novità assoluta per Cairo.
Alla titolare, Elena Saffioti,
vanno gli auguri di tutta la redazione e, si presume, anche
di coloro che vorranno provare
questa comoda via di fuga dal
vizio del fumo.

“È vetro, è sano”: serata conclusiva

Cairo M.tte - Venerdì 24 maggio alle ore 17,30 presso il Palazzo di Città si terrà la serata conclusiva di “È vetro, è sano”.
L’evento tirerà le file dell’iniziativa che ha visto la collaborazione
di Verallia e Lurisia e ha coinvolto i 113 alunni delle quinte elementari dell’Isituto Comprensivo di Carcare, che hanno ragionato in classe sull’acqua e sul vetro producendo dei lavori che verranno presentati durante la serata.

A Cairo fa ancora freddo!!!!

Cairo M.tte. Pubblichiamo questa nota inviata dal prof. Franco Xibilia al Sindaco di Cairo e agli organi di informazione.
«Lo scrivente, anche a nome di altri cittadini/e di Cairo nonché per conto di Cobas utenti, fa presente che dal 12 maggio
non è più possibile l’accensione degli impianti di riscaldamento
negli edifici; la situazione negli ultimi 8 giorni è drasticamente
peggiorata; le temperature esterne sono ridiscese, è aumentata
la piovosità, gli edifici interni sono in condizioni sempre peggiori; le persone anziane, malate e i bambini hanno freddo, soprattutto la sera e la notte, a causa della mancata accensione durante il giorno; la situazione va peggiorando, addirittura si va verso nevicate nei prossimi giorni; la primavera climatica è inesistente e pertanto si richiede una deroga».
Nel frattempo il sindaco Briano ha provveduto.

Vent’anni fa su L’Ancora
Da L’Ancora del 30 maggio 1993
Il consigliere Giordano scopre una discarica abusiva
Bragno. Il consigliere comunale, capogruppo della Democrazia Cristiana, Italo Giordano, deve essere rimasto allibito quando ha visto con i propri occhi una discarica abusiva di rifiuti in
attività proprio nella ‘sua’ Bragno, in Valle Argenta, praticamente alle spalle dello stabilimento della Italiana Coke. Italo
Giordano, oltre a essere Consigliere Comunale è anche un
abitante della frazione, della quale gli stanno a cuore te sorti
e della quale cerca di risolvere i tanti piccoli e grandi problemi. Lo scorso 19 maggio stava proprio girando per la frazione
di Bragno, discutendo con la gente, quando da un cittadino
del luogo gli è stato detto che c’era un camion che stava scaricando della spazzatura in una valletta vicina, raggiungibile
dalla strada che costeggia il retro dello stabilimento dell’Italiana Coke. Il consigliere Giordano si recava sul posto ed effettivamente sorprendeva un autocarro di una nota ditta di trasporto rifiuti valbormidese che stava scaricando un carico in
un’area che presentava già abbondanti tracce della presenza
di materiali di rifiuto. Giordano prendeva nota del camion sorpreso sul posto e si recava dalla polizia municipale cairese.
che interveniva immediatamente.
Cairo M.tte. I medici dell’Ospedale di Cairo Montenotte hanno convocato, sabato mattina, i giornalisti per una conferenza
stampa in merito al caso di meningite verificatosi a Dego nelle scorse settimane. I dottori Giuliano e Dante hanno detto che
non bisogna demonizzare queste malattie, ma avere una giusta informazione. Invece purtroppo manca un’educazione sanitaria che dovrebbe iniziare dalle scuole spiegando come si
ci comporta con i malati.
Cairo M.tte. Da poco tempo si è attivato a Cairo Montenotte
il Centro Psicologico Ipotesi, associazione senza scopo di lucro che opera nel campo della prevenzione del disagio psicosociale.
Cairo M.tte. La scorsa settimana è stato presentato nella
Commissione Comunale per i Lavori Pubblici il progetto per la
costruzione di novanta nuovi loculi nel cimitero di Cairo capoluogo. Il progetto, preparato dall’Ufficio Tecnico Comunale,
non risolverà certo il problema del servizio cimiteriale del capoluogo, che è in crisi a causa della mancanza di tombe libere, ma sicuramente allevierà per qualche tempo i disagi e consentirà di prendere un po’ di respiro in vista dell’ampliamento
della attuale struttura cimiteriale.
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“Crearleggendo”, il creativo e spumeggiante
incontro di Canelli con il suo futuro

Canelli. ‘Crearleggendo’ (20 -24 maggio; 14ª edizione), la sempre creativa e
spumeggiante iniziativa dell’Istituto Comprensivo di Canelli, all’insegna dello slogan
“Strada facendo incontrerai... conoscerai...
crescerai...”, ha coinvolto, non poco, tutti,
grandi e piccoli, con i suoi laboratori (numerosi), mostre, appuntamenti culturali,
nati dalla creatività dei bambini delle scuole primarie, secondarie di primo grado e
dell’infanzia.
L’inaugurazione, preceduta dai ritmi dei
venti “Tamburini di Canelli”, svoltasi lunedì
20 maggio, nella nuova area pedonale di
piazza Cavour, presenti la dirigente Palma
Stanga e le autorità, gli alunni hanno cantato, tutti insieme, l’inno di Mameli. La cerimonia si è conclusa con gli allievi della
scuola di ballo Universal Dance.
Gli spettacoli, al teatro Balbo, sono realizzati con la collaborazione di Daniela Febino (Teatro di Mapilapi) e del Teatro degli
Acerbi.
Nella biblioteca “Fabrizio Denicolai - Un
mondo di carta”, i corsisti del CTP presentano il laboratorio interculturale “Avventure
e storie di viaggi”.
Nel Salone delle Stelle (palazzo comunale) sono esposti lavori del 1º Concorso
di cultura ambientale “Valle Belbo Pulita”
provenienti dalle scuole della Valle Belbo.
Notevole il lavoro di tutti gli alunni e in particolare quelli della 1ª a - 1ª b - 2ª a di Incisa Scapaccino con “Amico Belbo - Com’è
e come lo vorrei”.
Nella biblioteca “Fabrizio Denicolai - Un
mondo di carta”, sono esposti i lavori della
2ª C Gancia, relativi alla riqualificazione del
cortile delle scuole di piazza della Repubblica.
In piazza Repubblica, è esplosa la creatività dei bambini. Oltre alle colorate ban-

carelle gestite da insegnanti e genitori sono presenti le associazioni “Dal fuso in poi”
e “Comunicabile”, la libreria “Il Segnalibro,
la biblioteca comunale “Monticone”, la cooperativa “Crescere Insieme” che ha gestito
il laboratorio ambientale.
Nel cortile delle scuole di piazza della
Repubblica, a cura della ASD Scacchi
Sempre Uniti Asti, sezione di Canelli, si
svolge il magico torneo di scacchi, mirabilmente condotto dagli alunni più grandi.
Con Slow Food, Condotta di Canelli, nel
nuovo orto delle erbe aromatiche, sono
messe a dimora le piante.
“Piccoli Chef”, gli alunni reduci dai laboratori alimentari, propongono la “cucina degli avanzi”, in particolare la torta di pane,
sotto l’esperta guida della cuoca Lina.
La sezione senior, di Crearleggendo, in
collaborazione con la biblioteca comunale,
ha proposto, mercoledì 22 maggio, la presentazione del libro “Il colore dei sogni” della canellese Pinuccia Giovine, mentre giovedì 23, la dott.ssa Adriana Totino presenta a docenti e genitori le “Strategie di comunicazione aumentativa, alternativa per
promuovere l’integrazione scolastica”.
Gli autori presenti a Crearleggendo sono Michele Santuliana e Michela Albertini.
Fuori sede. Crearleggendo ha parteci-

pato, fuori sede:
sabato 18 maggio al Salone Internazionale del Libro Torino dove la Dirigente scolastica e la referente per la lettura Miranda
Giglio, hanno presentato il filmato “Caro
amico ti scrivo”, unitamente agli alunni delle classi terze della Primaria G.B. Giuliani.
Il lavoro, contributo alla candidatura UNESCO, è stato realizzato in collaborazione
con l’Associazione Canelli Domani e Daniela Febino Teatro di Mapilapi.
Mercoledì 22 maggio gli alunni delle
classi terze della G.B. Giuliani, hanno preso parte all’importante manifestazione “Il
giro del mondo in 80 giorni”, organizzata a
Monforte d’Alba dalla Fondazione Bottari
Lattes.
Fuori orario, tre i prossimi appuntamenti:
lunedì 27 maggio, al “Sardi”, gli alunni
saranno i protagonisti della Festa dello
Sport a cura dell’ASD “Attivamente Sport”;
mercoledì 29 maggio, al teatro Alfieri di
Asti, le classi quinte del G.B. Giuliani parteciperanno alla finale dell’ “Appello Junior”;
martedì 4 giugno, alle casse di espansione del Belbo (sede della Protezione Civile), gli allievi dell’Istituto di Canelli e della
valle Belbo (700 ragazzi) parteciperanno
alla “Festa del Belbo”.

Domenica 26 maggio in piazza Gancia Festa nazionale dei bambini

Canelli. Si è appena spenta
la 14ª edizione del creativo e
sempre spumeggiante Crearleggendo che, domenica 26
maggio, a Canelli, arriverà la
Festa Nazionale dei Bambini.
Uno, due, tre … si gioca! Dopo le fortunate esperienze nei
centri storici di Torino, Alba,
Asti e Cuneo, sbarca a Canelli la Festa Nazionale dei Bambini, un evento “tagliato e cucito” per i più piccoli e le loro famiglie.
Dalle 10 alle 19, piazza
Gancia offrirà un’incredibile
varietà di giochi, laboratori didattici, atelier creativi e attività
suddivise per fasce di età.
I più coraggiosi potranno improvvisarsi piccoli pompieri,
con tanto di elmetto e casacca, nell’avventuroso percorso
tecnico proposto da “Pompieropoli”, il progetto realizzato e
assistito dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del

Canelli. Per l’estate 2013 la
cooperativa CrescereInsieme
di Acqui Terme gestirà, organizzerà e coordinerà diverse
“Estate Ragazzi” sul territorio
del sud Astigiano e precisamente:
Dal 17 giugno, a “Specchio
dei Tempi”, in collaborazione
con l’Istituto Comprensivo Canelli e il Comune, per i bambini e bambine della scuola dell’infanzia, scuola primaria e la
prima classe della scuola secondaria di secondo grado.
“Scuola Estate” si svolgerà
presso i locali a pian terreno
della scuola materna “Specchio dei Tempi”, di via Solferino, dalle 7.30 alle 18.30. La
novità di quest’anno, per le prime due settimane di Scuola
Estate, è l’organizzazione e la
gestione, da parte della cooperativa, dell’English Camp,
con insegnanti di madre lingua
inglese coadiuvati dagli animatori di CrescereInsieme.
A luglio “Scuola Estate” prevede l’organizzazione canonica delle attività con uscite sul
territorio, in piscina presso la
struttura della Dota, di laboratori manuali e lo svolgimento
dei compiti delle vacanze.
17 - 28 giugno, “E…state al
S.Paolo”, in collaborazione
con l’Oratorio e la Parrocchia
di S.Leonardo, rivolto ai bambini/e dai 6 ai 14 anni, dalle
8.00 alle 18.30, presso il Centro S.Paolo, in viale Italia 15.
In queste settimane i ragazzi si cimenteranno in laboratori di carta pesta, cucina, oltre
alle uscite in piscina e per la
città, in grandi giochi e mini tor-

Corpo Nazionale, sezione di
Cuneo: dopo aver attraversato
cerchi, affrontato delicate prove di equilibrio, scavalcato un
muro, attraversato un tunnel a
passo di giaguaro e spento le
fiamme, si conquisterà il diploma di piccolo pompiere.
L’Aeronautica Militare porterà l’abitacolo di un F104, dove
i bambini potranno salire e trasformarsi in provetti piloti per
qualche minuto, mentre un
gruppo di giovani architetti insegnerà a creare e personalizzare la propria cameretta, rendendola un rifugio speciale.
Nel corso della giornata, si
potranno costruire macchine
fotografiche di cartone o immergersi nello stand animato
dai giovani ingegneri che coinvolgeranno i bambini in appassionanti attività di costruzione,
poco lontano dai mezzi (auto e
moto) messi in esposizione
dall’Arma dei Carabinieri, im-

Estate a Canelli

nei di ping pong, calcetto, e
pallavolo. Sarà possibile pranzare tutti insieme nell’ampio
salone del Centro, oppure scegliere la formula part time
(mattino o pomeriggio). L’estate al San Paolo proseguirà con
le serate organizzate in occasione della Festa del Borgo, a
partire dal 28 giugno.
1 - 26 luglio “Estate Ragazzi
S. Tommaso”, in collaborazione con la parrocchia S. Tommaso, l’Azione Cattolica parrocchiale, la scuola materna
Bocchino è rivolto ai bambini/e
dai 6 ai 14 anni con orario dalle 14.00 alle 18.00, presso
l’Oratorio in via Verdi.
Giochi, tornei, piscina, laboratori, preghiera sono le iniziative proposte ai ragazzi che
vogliono ricercare i modi, gli
atteggiamenti per moltiplicare,
diffondere e far risplendere la
luce dell’incontro con Gesù,
davanti alle persone che sono
loro accanto e alle nuove relazioni che potranno vivere nel
periodo dell’estate. L’Estate
Ragazzi sarà l’occasione per
rivivere l’esperienza della condivisione e riconoscersi parte
del grande progetto di Dio sperimentando non solo la bellezza, ma la realtà dello stare insieme.
17 giugno, “EstateInsiemeNizza Monferrato. La cooperativa CrescereInsieme in collaborazione al circolo didattico di
Nizza Monferrato, organizza
“Estate Insieme 2013”, per i
minori dai 6 agli 11 anni e a
partire dall’1 luglio per i bambi-

pegnata anche a distribuire
simpatici gadget tutti da collezionare. Un occhio di riguardo
al risparmio e all’ambiente verrà dedicato dall’atelier del riuso, che consentirà di trasformare il vecchio abbigliamento
in nuovi capi tutti da sfoggiare.
Ma le sorprese sono infinite.
La Festa Nazionale dei
Bambini è organizzata dalla
Sergio Cingolani Editore, in
collaborazione con la Pro Loco Antico Borgo Villanuova di
Canelli - Unpli e con il Patrocinio del Comune di Canelli.
Mascotte dell’evento sarà
Ciuchinangelo, l’asinello nato
nella fantasia dell’autrice, Paola Rinaldi, cinque anni fa e poi
su carta dopo l’incontro con
l’editore Sergio Cingolani. Ciuchinangelo è anche una collana editoriale, che unisce per
ogni libro una parte illustrata e
narrata ad attività di colore,
prelettura e prescrittura. Le

ni iscritti alla scuola dell’infanzia. Le attività saranno svolte
nei locali della scuola elementare Rosignoli, per il mese di
giugno, nella scuola materna
Colonia a partire dal 2 luglio e
riguarderanno laboratori manuali, pittorici, motori, uscite
sul territorio e in piscina, svolgimento dei compiti della vacanze. Novità di quest’anno è
l’English Camp organizzato
sempre dalla cooperativa all’interno di EstateInsieme, nelle prime due settimane di centro estivo, svolte presso la
scuola elementare, aperto a
tutti gli alunni del circolo, condotto da insegnanti di madre
lingue, docenti messi a disposizione della scuola e animatrici della cooperativa.
Per informazioni sulle diverse proposte si può contattare
la referente della cooperativa
per l’area canellese, Chiara
Prazzo al seguente numero
327.0808804 prazzo.c@crescere-insieme.it

sue avventure saranno proposte all’interno di un laboratorio,
proposto da un’edicola locale.
L’idea di accostare la figura
dell’asino a quella del bambino
è assolutamente provocatoria:
l’asino è presente nella storia
dell’uomo sin dalle sue origini,
prima come mezzo di trasporto “di lusso” poi come prezioso
aiuto nei campi. Precedendo la
meccanizzazione agricola, ha
accompagnato l’uomo in maniera silenziosa, osservandone a testa bassa i progressi e i
regressi delle varie epoche. Allo stesso modo, i bambini hanno visto, subito e ascoltato cose che non avrebbero mai dovuto vedere, subire e ascoltare. Anche loro testimoni silenziosi di situazioni che possono
influenzare la loro vita futura.
Una provocazione per restituire dignità a tutto ciò che è umile e che troppo spesso è stato
preso a bastonate.

“I Giovani per i
Giovani” ovvero,
stage coi bambini

Canelli. Pubblichiamo un comunicato di CrescereInsieme:
«Ehi tu! Hai mai pensato di dedicare il tuo tempo libero per gli
altri? Allora questo è il progetto
che fa per te! Stiamo cercando
ragazzi in gamba che vogliano
avvicinarsi al mondo del volontariato per creare un gruppo extrascolastico! Apprenderai alcune tecniche di animazione e
svolgerai “emozionanti” stage
con bambini di età compresa
tra i 5 e gli 11 anni... e non solo. La tua scuola potrà riconoscerti i crediti scolastici in collaborazione con lo “Sportello Regionale Scuola & Volontariato”.
Info: “senza impegno” chiama
operatori della Cooperativa Sociale CrescereInsieme al numero
327.0808804
o
prazzo.c@crescere-insieme.it»

Appuntamenti
Fino al 31 agosto, al ristorante
Enoteca di Canelli, mostra di Gabriella Muzio “Luci e Colori”;
Fino al 25 maggio “Trofeo Picollo” di calcio;
Dal 25/5 al 9/6, 9º Trofeo Tennis
“Avv. Carlo Porta”;
Domenica 26/5, 3º memorial
Strasasso - Alessandro Lazzarino, ciclismo nelle strade cittadine;
Lunedì 27/5, con il gruppo Unitalsi gita - pellegrinaggio al santuario di Fontanellato e a Parma;

Venerdì 31/5, ore 21, a San Leonardo, chiusura mese mariano
con processione alla cappella
della Madonna di Fatima;
Sabato 1/6, in piazza Cavour,
ore 12, “Consiglio della magnifica comunità di Canelli”, ovvero
Consiglio Comunale in costume;
Domenica 2/6, ore 10,30, Messa a S.Tommaso e processione
‘Corpus Domini’ al Sacro Cuore;
Domenica 9/6, a Canelli, raduno
“Canelli in Vespa”.

“Una bandiera da ogni balcone”

Canelli. È dal 2011 che, in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno, l’Associazione ‘Memoria Viva Canelli’ propone “Una bandiera da ogni balcone”. I cittadini, dal 27 maggio al
2 giugno, sono invitati ad esporre il Tricolore. L’iniziativa, che ha
avuto l’approvazione dell’intero Consiglio Comunale di Canelli nel
2012, andrà ripetuta ogni anno. La speranza dell’Associazione è
che diventi una Tradizione per tutti, non solo i canellesi. «Un gesto semplice, chiaro, che tutti possono fare e che favorisce la crescita del senso di comunità. Un gesto che noi riteniamo sia la principale risorsa per affrontare qualunque problema dello Stato italiano - dice il presidente, Massimo Branda - Il significato è semplice: al di là dei problemi, degli schieramenti politici, delle opinioni, è fondamentale sentirsi tutti “sulla stessa barca”, l’Italia, che
è e sarà quella che i cittadini vogliono e vorranno che sia. Negli
anni scorsi sono state distribuite numerose bandiere. Chi ancora
ne fosse sprovvisto potrà rivolgersi, nei giorni che precedono la
festa, ai negozi Enrico Salsi Fenoglio, in piazza Cavour, e Azzurro Cielo in via G.B. Giuliani. Quest’anno il sottotitolo dell’iniziativa è “Metti e togli la bandiera”: è, infatti, bello e suggestivo che tutta la città sia imbandierata per questa occasione, ma se il Tricolore è dimenticato appeso per lungo tempo si scolora e diventa
segno di trascuratezza, che oscura il significato positivo che vuole avere il gesto. Un gesto antico, per un’Italia nuova».

Cena solidale per i bimbi in India

Canelli. “Dendros”, associazione di promozione sociale che
opera a Canelli con lo scopo di offrire opportunità di crescita personale per l’adulto e di sostegno allo sviluppo armonico del bambino, organizza a Canelli una cena solidale per la raccolta fondi
per i bimbi seguiti in India dall’associazione Namasté - Onore a
Te onlus (che opera principalmente nel campo delle adozioni a
distanza) sabato 25 maggio, al Centro San Paolo, in viale Italia
15, con il contributo della Led BSA, a favore dei bimbi seguiti in
India dall’Associazione “Namasté - Onore a te” onlus. Menù indiano vegetariano a base di piatti tipici della cucina indiana. Quota di partecipazione € 18. Il ricavato servirà a sostenere gli asili
gestiti da Namasté in Kerala e Tamil Nadu (India), nell’ambito del
progetto “Asilo s.p.a”. In queste strutture i bimbi ricevono cibo
nutriente, vengono sottoposti a controlli medici periodici e ricevono un’educazione moderna, stimolante, non violenta, basata
sul gioco e sul rispetto di sé e degli altri. 150,00 € bastano per
sostenere un bambino all’asilo per un anno intero.

Conferenza sui videogiochi al San Paolo

Canelli. Al Centro San Paolo, viale Italia 15, alle ore 21, venerdì
24 maggio, l’associazione Dendros organizza un incontro su “I ragazzi e i videogiochi violenti. Conseguenze e rischi nell’adolescenza?” La conferenza sarà tenuta dal Counsellor Giorgio Grassi.

Continua il ricordo di Massimo Boncore

Canelli. Alla famiglia Boncore oltre alle offerte ricevute e
subito distribuite (2.470 euro),
in ricordo dell’indimenticabile
Massimo, continuano a giungere altri ‘ricordi’. In particolare,
dai colleghi di lavoro di Massimo (DTL di Asti e Torino) sono
giunti 265,00 euro che sono subito stati consegnati alla Caritas
diocesana di Acqui e dai coetanei canellesi della leva 1979 è
giunta la bella cifra di 280,00
euro subito spedita, mercoledì
15 maggio, alla Fondazione ringrazia per tanto cuore: “Copiemontese per la ricerca sul me se lui, continuasse a fare
cancro. La famiglia Boncore, quello che gli piaceva fare”.

“Lo stile è di moda”

Canelli. “Lo stile è di moda” è l’evento con cui l’Apro incontra
i commercianti, in collaborazione con la Pro Loco Antico Borgo
di Villanuova e con l’Associazione Commercianti Canellesi.
Martedì 28 maggio, alle ore 21, nell’area pedonale di piazza
Cavour, avrà luogo l’esibizione del corso di “Acconciatori” dell’Apro di Canelli. I capi della sfilata di moda sono proposti da:
Piccole Cose, Il Guardaroba di Simona, Enrico Salsi Fenoglio,
l’intimo di Vanità, i gioielli di Zavarte Gioielleria. Negli intermezzi, attrazioni ed esibizioni delle allieve dell’Apro di Canelli. Presenta Jessica Bona con la regia di Mauro Vaj, foto di Zunino.

Gita a Verona con l’Aido

Canelli. Il Gruppo Aido di Canelli organizza una gita all’arena
di Verona, domenica 4 agosto, per assistere all’opera “Nabucco”
di Giuseppe Verdi. La partenza è fissata alle ore 9.15 da Canelli
(piazza Gancia) con arrivo in serata. Costo normale: 60 euro (50
euro over 65 e under 30 anni, su esibizione documento di identità all’iscrizione). Acconto: 40 euro. Solo visita (senza opera): 30
euro. Per iscriversi: 0141.823645 - 0141.822092, oppure da Radio Franco in via Alfieri, a Canelli. Scadenza iscrizioni: 11 giugno.

Torino festeggia i 400 anni
dall’Assedio di Canelli

Canelli. Giugno 1613. Quattrocento anni fa, gli abitanti della
cittadina canellese posero fiera opposizione all’assedio posto da
Carlo di Gonzaga, duca di Nevérs, che accampava pretese di
successione sul Ducato di Monferrato, conteso a Carlo Emanuele I di Savoia. Dopo quattro secoli la storia, sabato 25 maggio, dalle 9 alle 18, viene revocata in piazza Castello a Torino, dove sarà allestito un campo militare seicentesco con sbandieratori,
tamburini e figuranti, in costumi d’epoca, che faranno rivivere l’atmosfera dell’Assedio. Ci sarà anche uno stand per la degustazione di vini e prodotti tipici del territorio canellese.
Dal 22 maggio al 5 giugno, mostra, allestita nei locali della Regione Piemonte, dedicata all’Assedio e alle vicende del ducato di
Savoia nel 1600. Ad organizzare l’evento, il Comune di Canelli,
in collaborazione con il “Gruppo Storico Militare l’Assedio di Canelli 1613” e l’associazione “Pro Loco Antico Borgo Villanuova di
Canelli”. La mostra e la rievocazione sono solo alcuni degli eventi promozionali di avvicinamento alla tradizionale kermesse storica, in programma a Canelli sabato 15 e domenica 16 giugno.
Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Tel. fax 0141 822575 - Cell. 347 3244300 - info@com-unico.it
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VALLE BELBO

Dalle nuvole e piogge sbuca
una bella festa di primavera

Canelli. All’alba, domenica 19 maggio, occhi
puntati verso un cielo, finalmente senza nuvole,
così da non scoraggiare gli ambulanti che sono
arrivati da tutto il Piemonte. Sono mancati una
cinquantina di espositori, dei 180 prenotati presso il consorzio Euro Fiva 2000 e la Pro loco Antico Borgo Villanuova. Hanno dato forfait i piccoli produttori, gli hobbisti e una buona fetta di
ortoflorvivaisti, compresi alcuni giostrai. Neppure i due acquazzoni pomeridiani hanno scoraggiato i venditori e le migliaia di visitatori che hanno passeggiato tra i banchi e il luna park.
Quando il “sì” diventa spettacolo. Successo
per la sfilata “Profumo di Sposa”, passerella per
otto spose, organizzata dall’omonimo atelier di
corso Libertà. Dopo la sfilata di moda dei bimbi
organizzata dal “Club di Tobia” che ha strappato tenerezza, Veronica Cervetti, titolare di “Profumo di Sposa” ha messo in passerella, oltre
che se stessa, sette spose che hanno indossato, per la seconda volta, l’abito che le ha accompagnate all’altare. Tra queste alcune giovani mamme, una signore in dolce attesa e alcune

che il fatidico “si” l’hanno pronunciato qualche
anno fa. Applausi a scena aperta per l’eleganza, la signorilità e la complice autoironia delle
partecipanti. A sfilare, oltre a Veronica Cervetti,
le signore (di cui non è stato pronunciato il cognome), Jenny, Yago, Romina, Caty, Paola, Annamaria e Patrizia.

La “disfida” al “bracciale”
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In mostra gli originali ed artistici elaborati

Come 500 bambini vedono le rive del Belbo

Canelli. Primo concorso di
cultura ambientale per le scuole primarie e secondarie di primo grado “Valle Belbo Pulita”.
La fase finale del Concorso
“Valle Belbo Pulita” è entrata
nel vivo. Sono pervenuti 20 lavori, prodotti dalle scuole elementari o medie di molti comuni della Valle Belbo. In particolare, hanno partecipato le
scuole di Cossano Belbo, Santo Stefano Belbo, Canelli, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Bergamasco ed Oviglio.
Durante l’anno scolastico,
l’Associazione ha incontrato,
con le sue proposte di laboratori ambientali (sia in classe
che lungo il Belbo), oltre 700
alunni delle scuole della Valle.
Di questi, oltre 500 hanno partecipato all’elaborazione dei lavori per il Concorso: sono numeri ai quali l’Associazione
guarda con enorme soddisfazione, perché danno un’idea
della grande partecipazione dei
ragazzi e dell’interesse suscitato dalle tematiche ambientali.

Gli elaborati predisposti per il
Concorso sono caratterizzati
da un livello qualitativo molto
alto, con approfondimenti
estremamente curati sia dal
punto di vista della ricerca svolta, che dal punto di vista delle
modalità di rappresentazione.
Alcune davvero originali e di alto livello artistico!
La Commissione di valutazione avrà molti problemi ad individuare i vincitori, vista la generale qualità delle opere. Nel
frattempo, i lavori del Concorso
sono stati esposti, dal 21 al 24
maggio, nel Salone delle Stelle
del Municipio di Canelli, durante la manifestazione delle

scuole canellesi “Crearleggendo”. Gli orari della mostra sono
dalle 9,30 alle 12 e dalle 14 alle 16.
La premiazione avverrà martedì 4 giugno, durante la grande Festa del Belbo, organizzata dalla Provincia di Asti, dall’Istituto Comprensivo di Canelli, con il supporto operativo della Protezione Civile di Canelli e
di molte associazioni ed enti,
tra cui anche la nostra Associazione. La premiazione si svolgerà dalle 11,30 alle 12,00 circa, nella nuova sede della Protezione Civile di Canelli, a fianco della Cassa di Espansione
del Belbo.
L’Associazione Valle Belbo
Pulita ringrazia quanti hanno
contribuito e sostenuto, a vario
titolo, l’iniziativa: il Comune di
Canelli, l’Istituto Comprensivo
di Canelli, la Provincia, l’Ufficio
Scolastico Provinciale, la Fondazione Cassa di Risparmio di
Asti, e gli sponsor “tecnici”, le
ditte Codal arredo urbano e
P.M.P. Costruzioni.

Cerimonia della consegna dei due palii a Cerreto Guidi

I due terzetti di giocatori di “palla a bracciale” con gli sbandieratori di Moasca, Massimo Berruti, il sindaco Marco Gabusi e gli assessori comunali. A destra il mitico Aldo “Cerot” Marello con il bracciale.
Canelli. La “disfida” di palla
“al bracciale”, antico gioco diffuso dal 1500 sino a metà ’800,
antesignano della palla a pugno ancora praticata in Toscana, è tra le novità degli eventi
che accompagnano questa
straordinaria edizione dell’Assedio.
Impossibile sfidarsi nella
suggestiva cornice di piazza
Duca d’Aosta, battuta da una
pioggia incessante che, dal primo pomeriggio di sabato 18
maggio, ha flagellato l’astigiano. La tenzone si è così spostata al Palazzetto dello Sport
di via Riccadonna, dove, nella
palestra centrale, trasformata
in sferisterio seicentesco, i giocatori hanno dato dimostrazione di bravura e maestria. Su invito del Comune di Canelli e del
gruppo Storico Militare dell’Assedio, da Cingoli, in provincia
di Macerata, è arrivato uno dei
terzetti più blasonati d’Italia in
questa singolare disciplina.
Con loro, per celebrare una
delle tappe di avvicinamento
alla rievocazione storica del 15
e 16 giugno prossimi, i giocatori di Vignale Monferrato (Alessandria), tra le formazioni più
conosciute nel circuito.
Indossato il “bracciale”, ar-

matura in legno a coni, da 1 a 2
chilogrammi di peso, che cinge
mano e polso, si sono trovati di
fronte il pluricampione di tamburello e ottimo interprete dell’antica disciplina, Aldo Marello
“Cerot” che ha guidato la formazione del Vignale, composta
da Ettore Boccignone e Paolo
Bellero, con il “mandarino”
(porgitore di palla) Pierluigi
Cotti.
Per Cingoli si sono schierati
Matteo Deluca, Luca Ripanti e
Paolo Cervigni.
Ha coordinato l’incontro il
pluricampione italiano di pallone elastico, il canellese Massimo Berruti e Mauro Bellero.
La partita, giocata al ‘Palazzetto, è risultata una piacevole
dimostrazione. Una partita vera sarà giocata ai primi di giugno.
Al termine, è stato offerto in
degustazione, a cura della Pro
Loco “Antico Borgo Villanuova,
di Canelli”, del Moscato d’Asti.
Il bracciale. Il pallone a ‘bracciale’ è una disciplina sportiva
tipicamente piemontese. L’ultimo campionato si disputò in
Piemonte nel 1927 e vide l’Asti
vincere dinnanzi all’Acqui e al
Torino. Dopo di che il gioco
scomparve o perché non si tro-

vavano più artigiani capaci di
costruire l’attrezzo o perché era
troppo costoso acquistarlo.
Pertanto il gioco venne assorbito dal ‘pallone elastico’ e dal
‘tamburello’.
La partita, disputata in una
piazza contornata da muri o
palazzi, prevede 18 giochi,
combattuti da quattro giocatori,
contando il ‘mandarino’, per
campo.
“Il gioco del bracciale - racconta ‘Cerot’ - è sorto nelle zone del potere papale”; altri ne
stabiliscono l’origine in Piemonte, intorno al 1500. È un
cilindro in legno di noce o di
pero svuotato all’interno e totalmente torchiato all’esterno
da punzoni di forma piramidale, disposti su file, alternati
l’uno all’altro. Copre interamente l’avambraccio lasciando scoperta la parte finale per
l’impugnatura a barra della
mano. Intorno al 1700 assunse dimensioni più ridotte, più
corto, ma sufficiente a coprire
pugno e polso, mentre l’impugnatura diventò anatomica e
scavata all’interno, con la torchiatura esterna piramidale ridotta a sei file di punte sfalsate. Oggi è un ricercato oggetto
da collezione.

Canelli. Sabato 18 maggio,
nel Palazzo comunale di Canelli, nel corso di una raffinata
cerimonia, al sindaco di Cerreto Guidi Carlo Tempesti, accompagnato dall’assessore all’Agricoltura e Turismo Valentina Picchi e dal presidente della Pro Loco, Daniele Caluggi,
sono stati consegnati due drappi (70 x 140) per il Palio del
Cerro, gratuitamente realizzati
dal noto maestro illustratore canellese Giancarlo Ferraris rappresentanti le quattro contrade
partecipanti al Palio del Cerro e
lo stemma del Comune.
È stata l’interessante presentazione del critico Giuseppe
Barolo ad aprire la cerimonia
della consegna dei due palii. Il
sindaco Tempesti, oltre a ringraziare Canelli per la signorilità dell’accoglienza, si è complimentato con l’artista Ferraris
che “è riuscito brillantemente a
trasmettere la giusta interpretazione dell’atmosfera che, a
Cerreto Guidi, si respira in occasione del Palio”.
Per Valentina Picchi, a Canelli più volte con il gruppo sto-

rico, “I nostri territori sono accumunati dal legame del vino e
del turismo, anche se con tradizioni diverse. Spero verrete a
‘fare un giro’, per vedere oltre
che il Palio, il nostro territorio e
il nostro piccolo gioiello, il museo, che, con testimonianze interattive, documenta la nostra
millenaria storia”.
“Nel 1995 - ha spiegato efficacemente Caluggi - alla mia
prima venuta a Canelli come
tamburino, mi sono subito sentito proiettato nel 1600. Canelli,
dove si mangia e si beve bene,
quindi è una bella e accogliente cittadina”.
“Per farci conoscere nel
mondo - è intervenuto il sindaco Marco Gabusi - dobbiamo
unire le nostre territorialità, con
tutte le diverse e numerose eccellenze di cui disponiamo. Per
questo è in corso la nostra candidatura al Patrimonio dell’Unesco. È anche in quest’ottica che, festeggiamo il 400º anniversario dell’assedio storico,
preceduto quest’anno, alla sua
22ª rievocazione, da numerosi
eventi collaterali”.

Uno dei due Palii andrà alla
contrada vincitrice della gara di
tiro con la balestra antica manesca del Torneo Cosimo I de’
Medici, inserita nella rievocazione storica cinquecentesca
“Medicea”; mentre l’altro Palio,
dedicato a Santa Liberata, Patrona di Cerreto Guidi, sarà destinato ad essere custodito in
cattedrale. Quello tra Canelli e
Cerreto Guidi è una sorta di gemellaggio storico artistico, visto
che il rapporto fra le due città risale ai primi anni dell’Assedio.
Cerreto Guidi. La cittadina
toscana (10.721 abitanti), è famosa per la rievocazione storica cinquecentesca “Medicea”
(nata 44 anni fa) che si svolge
a luglio e comprende diverse
gare (tiro alla fune, corsa nelle
bigonce, tiro con la balestra e il
gioco, riservato al gentil sesso,
con i cerchi da lanciare e la rastrelliera con le tre lance), ma
è nota anche per la tradizionale Infiorata che richiama artisti
da tutta Italia per decorare la
pavimentazione della piazza
con decorazioni realizzate con
petali di fiori.

La GdF al Pellati di Canelli su “Legalità economica”

Canelli molto ben rappresentata al Salone del libro

Canelli. Sabato 18 maggio,
al Salone del libro di Torino,
Canelli è stata corposamente
rappresentata con:
“Caro amico ti scrivo”, filmato di presentazione del territorio e delle sue caratteristiche
eno-gastronomiche realizzato
dagli alunni delle scuole primarie di Canelli. Sono intervenuti:
Antonio Perna - Assessore all’Istruzione Comune di Canelli,
Palma Stanga e Miranda Giglio
- Istituto Comprensivo Canelli.
Moderatore: Filippo Larganà giornalista;
“Giovan Battista Giuliani,
Dante tra le colline di Canelli”,
presentazione dello studio sul
primo commentatore di Dante
Alighieri. Sono intervenuti: Aldo
Gai, prof. Giuseppe Polimeri
Università degli Studi di Pavia,
Valentina Petrini. Moderatore: Filippo Larganà;
“400º Anniversario dell’Assedio di Canelli 1613-2013”.
Sono intervenuti: Marco Gabusi sindaco Comune di Canelli,
Aldo Gai assessore alla Cultura Comune di Canelli, Pier Sergio Bobbio storico, Giancarlo
Ferraris artista e Gianluigi Be-

ra del Gruppo Storico Militare
Assedio di Canelli anno 1613.
Moderatore: Filippo Larganà;
“Storie di Uomini, Vigne e
Cantine: le radici dello Spumante Italiano” le passeggiate
sui sentieri del moscato di Giuseppe Ungaretti; Domenico Valinotti, un pittore paesaggista
tra Langhe e Monferrato. Sono
intervenuti: Annalisa Conti - delegato progetto UNESCO per
la Provincia di Asti, Lorenzo
Vallarino Gancia e Patrizia Cirio Associazione Canelli Domani, Adriano Parone curatore
Mostra Valinotti, Mauro Galli
critico d’arte, Giancarlo Ferraris artista, Andrea Ghignone

presidente Enoteca Regionale
di Canelli e dell’Astesana.
“Gli aromi ed i sapori del territorio”, degustazione a cura
dell’Enoteca Regionale di Canelli e dell’Astesana.

Canelli. Nella mattinata di
martedì 14 maggio, personale
della Guardia di Finanza astigiana è stato ospite degli Istituti di Istruzione Superiore “N.
Pellati” e “A. Artom” di Canelli
per un incontro sul tema della
“Legalità economica”, nell’ambito della Settimana dello sviluppo sostenibile “Sicurezza,
ambiente, economia” organiz-

Pellegrinaggio a Lourdes

Canelli. È in preparazione il tradizionale Pellegrinaggio a Lourdes promosso e guidato dalla Parrocchia Sacro Cuore di Calamandrana.
È il 41º pellegrinaggio organizzato puntualmente e nei dettagli, come sempre, da Don Stefano Minetti sui luoghi delle apparizioni della Madonna.
Il Pellegrinaggio, che si svolgerà dal 24 al 27 giugno 2013, ha
un tema molto significativo: “Lourdes: una porta della fede”.
Per informazioni: don Stefano: tel 0141 75121 - 3356916770.

zata dal Comune. Nell’occasione, il Comandante della Brigata canellese, Lgt. Roberto Mocco ed il M.o. Anna Giacchino
del Comando Provinciale hanno illustrato agli oltre 70 frequentatori delle classi quarta e
quinta ragioneria e geometri,
con l’ausilio di filmati e diapositive, l’attività svolta dal Corpo a
contrasto degli illeciti fiscali,

delle falsificazioni, della contraffazione, delle violazioni dei
diritti d’autore nonché dell’uso
e dello spaccio di sostanze stupefacenti. I finanzieri hanno risposto alle domande poste dagli studenti, per chiarire dubbi
sulle importanti tematiche affrontate, ed hanno posato per
le consuete foto ricordo con le
classi e gli insegnanti.

Sabato 1º giugno alla FIDAS
di Canelli Prelievo di sangue

Canelli. Il Gruppo Donatori di sangue Fidas di Canelli organizza un prelievo collettivo di sangue per sabato 1º giugno dalle
ore 08,30 alle 12 presso la sede di via Robino 131. L’invito è
esteso oltre che ai normali donatori già tesserati, in modo particolare ai giovani perché si avvicinino al dono del sangue. Un modo diverso per aiutare le persone in difficoltà e rimpinguare le
scorte della Banca del Sangue di Torino che sono in calo.

60

VALLE BELBO

L’ANCORA
26 MAGGIO 2013

“Nizza è Barbera” edizione 2013

Il “giro” per le vie di Nizza

Successo oltre le aspettative
con trentamila degustazioni

Tanto pubblico ed applausi
per il passaggio dei corridori

Nizza Monferrato. Il bilancio dell’edizione 2013 di “Nizza è Barbera” è andato oltre le
aspettative. Quella di quest’anno era la tredicesima edizione di questa “festa della
Barbera” che ancora una volta
ha richiamato per le vie della
città tantissimi visitatori che
non hanno perso l’occasione
per venire a degustare la “Rossa” dell’eccellenza piemontese, la Barbera. La manifestazione 2013 è stata impreziosita dalla presenza, come ospite
d’onore, del “re” Barolo, presente con oltre 100 etichette,
frutto del gemellaggio dell’Enoteca regionale nicese con
quella di Barolo.
Sono stati tre giorni intensi
di iniziative, incontri, degustazioni, sotto il Foro boario “Pio
Corsi” con la consegna dei
premio Tullio Mussa e dei riconoscimenti ai produttori scelti
dalle diverse guide dei vini.
Dopo la degustazione dei
“Barolo” di venerdì 10 maggio,
si è proseguito sabato 11 e domenica 12 maggio con le degustazioni delle “Barbera” dei
50 Produttori del “Nizza”. E i
numeri stanno ad indicare il

grande successo della manifestazione: 3000 bicchieri venduti ed un totale di 30.000 degustazioni.
La festa è proseguita per le
vie e piazze della città con le
proposte gastronomiche dell’Associazione Streetfood e
con le specialità liguri dell’Associazione “Mare e mestieri”
ed i piatti tipici della Pro loco di
Nizza ed i mercatini dei prodotti agricoli a km. Zero.
I tanti visitatori hanno, inoltre, potuto assistere alle celebrazioni per ricordare i 400 anni dell’Assedio di Nizza del
1613, con la scoperta delle formelle celebrative ed il corteo
storico a ricordare l’avvenimento.
Il successo di “Nizza è Barbera” è stato sottolineato dal l
presidente dell’Enoteca nicese, Pier Giorgio Scrimaglio: “È
motivo di grande soddisfazione, attraverso la costante crescita di questa manifestazione,
vedere premiato il nostro lavoro per la promozione della Barbera. Anno dopo anno la Nizza è Barbera diventa sempre
più un punto di riferimento non
solo per i produttori e gli esper-

ti del settore, ma anche per gli
appassionati di vini che hanno
avuto la possibilità di scoprire i
gusti, i sapori e le bellezze
paesaggistiche del nostro territorio. Consapevoli di ciò che
ci differenzia, preferiamo guardare a ciò che ci accomuna e
proprio in quest’ottica va letta
la collaborazione con altre
grandi realtà vinicole: scegliere
di ospitare il Barolo significa
rinsaldare il legame tra due
grandi rossi del Piemonte e lavorare insieme per offrire qualità, gioia e piacere a tutti gli
amanti del vino”.

Anche il sindaco Flavio Pesce non cela la sua soddisfazione: “L’Enoteca raccoglie un
gruppo di Aziende sempre più
affiatate tra loro che dimostrano una gran voglia di far emergere la nostra eccellenza locale. Riportiamo con piacere la
manifestazione per le vie cittadine, per celebrare il vino del
nostro territorio, rafforzando
sempre più l’identità di questa
kermesse che è diventata, ormai, un punto fermo nel calendario egli eventi astigiani”.
Nelle foto: alcune momenti
del “Nizza è Barbera”.

La consegna sabato 25 maggio alla Trinità

Premi per il concorso pittura
e ai migliori cocktail al Barbera

Da sinistra: 3º premio, 2º premio, 1º premio.

Nizza Monferrato. Nell’ambito delle manifestazioni “Nizza è Barbera” e dell’ “Assedio
1613” (per ricordare l’anniversario dei 400 anni dell’evento)
da segnalare due iniziative di
successo: il concorso di pittura denominato “La me citò” e
Barbera Hour, aperitivi a base
di Barbera.
Concorso di pittura
Nelle giornate di sabato 11 e
domenica 12 maggio, sono
stati numerosi i pittori che si
sono alternati con i loro pennelli ed il loro cavalletto per le
vie della città a “ritrarre” uno
scorcio della città con l’occhio
dell’artista.
Alla fine delle due giornate
sono stati 22 gli artisti che si
sono iscritti al concorso e 24 le
opere finali, che i giudici hanno dovuto esaminare per definire la classifica dei migliori
quadri.
La giuria, composta da: Corrado Andriani (insegnate di
materie artistiche), Giansalvatore Brambilla (insegnante di
materie artistiche) e da Massimo Ricci, dopo un’attenta valutazione ha emesso il seguente verdetto:
il primo premio consistente
ad un buono acquisto di euro
500 è stato assegnato al pittore Luigi Amerio (quadro n. 30)

con la seguente motivazione:
“Luminosità, movimento, attinenza al tema”;
secondo premio (buono acquisto da euro 300) assegnato
al quadro n. 24 firmato dal pittore Guido Topazio per “vena
espressionista, plasticità e
composizione”;
al terzo posto (buono acquisto di euro 200) si è piazzato il
pittore Silvio Papale (quadro n.
10) con questa motivazione
della giuria, “vibrazione pittorica”.
I giudici hanno potuto constatare il buon livello generale
delle opere e la loro attinenza
al tema del concorso e nel medesimo hanno riconosciuto
“l’attenzione e l’impegno di tutti i partecipanti verso la città di
Nizza, regalandole due giorni
di arte e bellezza”.
Tutte le opere in concorso
saranno esposte nelle vetrine
dei negozi cittadini, rigorosamente estratte a sorte, fino a
sabato 25 maggio, giorno della consegna dei premi.
La premiazione si svolgerà
sabato 25 maggio, a partire
dalle ore 17, presso l’Auditorium Trinità, sede de L’Accademia di cultura nicese “L’Erca”.
Barbera Hour
Fra le iniziative del “Nizza è

I barman vincitori: Mauro e Roberto con il sindaco Pesce e
l’assessore Giroldi.
Barbera”, è stata inserito il “1º
Concorso Barbera Hour” riservato a bar e ristoranti, una sfida fra i locali del centro storico
per “aperitivi al Barbera”.
Venerdì 10 maggio, la giuria
composta da: Roberto Morosinotto (enologo), Roberto Olivieri (enologo) nelle vesti di
presidente, Giovanni Chiarle
(direttore della Cantina di Nizza), Laura Pesce (donna del
vino e sommeiller) e Valter Giroldi (Assessore al Commercio), ha effettuato nei singoli
esercizi gli “assaggi” dei cocktail preparati al momento. Il voto della giuria unito al coupon
con il voto degli avventori ha
determinato la classifica finale.
In particolare i giudici nella
loro scheda di giudizio hanno
valutato: la tecnica, la creatività, la fantasia, l’equilibrio gusto
olfattivo, la piacevolezza e
l’abbinamento consono alla tipologia dell’elaborato.
Hanno partecipato alla gara
per gli aperitivi: Bar S. Carlo,
Bar S. Siro, Ristorantino da
Tantì, Bar Centro, Bar La via
maestra, Alterego, la Signora
in rosso, Bar del Corso, Bar La
Dora.
Questa la classifica che tiene conto dei giudizio della Giuria e dei “coupon” consegnati:
primo premio all’aperitivo

“Lo stregato” del Bar La via
maestra (160 punti); secondo
premio al Bar S. Carlo (157,50
punti) con il cocktail “Barbarossa” ) e terzo posto a Bar La
Dora (punti 148,50) con l’aperitivo “La Dora rosa”. Una menzione speciale per il Bar S. Siro (che si è aggiudicata la “medaglia di legno”) per l’accoglienza riservata alla giuria ed
ai clienti. Come di può vedere
da punteggi è stata una bella
lotta, quasi una volata fin sul
traguardo.
Soddisfazione per questa
prima edizione di “Barbera
Hour” è stata espressa dall’Assessore al commercio, Valter
Giroldi, sia per la partecipazione sia per la disponibilità dei
“baristi”.
La premiazione
Sabato 25 maggio, presso
l’auditorium Trinità di Nizza
Monferrato, alle ore 17 si terrà
la cerimonia di premiazione
dei due concorsi.
Aprirà quella del “Barbera
Hour”; a seguire la conferenza
del prof. Marco Pavese che
parlerà di “Nizza nella tempesta delle guerre del Monferrato”. Al termine la consegna dei
premi del concorso di pittura.
Intermezzi musicali degli allievi della Zoltan Kodaly diretta
da Simona Scarrone.

Dall’alto: 1) sindaco e assessori salutano il Giro; 2) passa il
gruppo.

Nizza Monferrato. Venerdì
17 maggio nel primo pomeriggio il “Giro d’Italia” ha attraversato le vie della città.
A fare ala ai corridori tanto
pubblico e tanti applausi per
tutti; praticamente due ali di
folla li hanno accompagnati
lungo il tragitto cittadino, corso
Alessandria, corso Acqui, via
Roma, via IV Novembre, piazza Garibaldi, corso Asti…
La tappa partita da Busseto
e poi proseguita verso le Langhe (Castagnole delle Lanze,
Alba) per arrivare al traguardo
di Cherasco.
Non è mancato, soprattutto
per i bambini che hanno fatto
incetta dei gadget, lo spettacolo della nutrita e multicolore
carovana pubblicitaria che ha
improvvisato sull’anello di
piazza Garibaldi uno spettacolo, prima di ripartire verso il traguardo. Anche sindaco ed assessori sono stati chiamati a
salutare il giro dalla speaker
della “carovana”.
Poi al momento del passaggio di moto, macchine del seguito, le ammiraglie delle
squadre, tutti disciplinatamente ai bordi della strada ad applaudire ed incitare i corridori
nel loro sforzo. Per la cronaca
sono passati primi i sette in fuga e poi dopo un paio di minuto tutto il gruppo in una lunga
fila indiana e nessun ritardatario. Soddisfatto anche il sindaco Flavio Pesce per la bella risposta dei nicesi con la loro
presenza, tanto da ricevere i
complimenti dell’organizzazione per la tanta gente che ha
assistito al passaggio della

corsa.
Da parte sua l’Amministrazione comunale, nelle giorni
precedenti, si era adoperata
per preparare al meglio il passaggio dei ciclisti con la sistemazione delle strade.
Il passaggio del “giro” non
ha avuto costi per il comune
che da parte sua ha solo anticipato il programma, già in
cantiere, della sistemazione
dei buchi, mentre anche le imprese ed aziende (Enel, Acque
potabili, Ferrovia, ecc) su sollecitazione dell’Amministrazione hanno provveduto ai lavori
ed ai rappezzi, anche questi
già promessi, per il ripristino
del piano viabile per la parte di
loro competenza.
Da una stima presunta si
pensa che i tifosi presenti ai
bordi della strada, al passaggio dei corridori, possano aver
raggiunto il numero di circa
3.000 persone.
Ancora una volta Nizza non
ha voluto mancare a questa festa del ciclismo; l’ultima volta
che il “giro” passò da Nizza risale al 1994, nella tappa Lavagna-Bra. Per finire il primo cittadino di Nizza rivolge un ringraziamento speciale a tutte le
forze, coordinate dal Comando
di Polizia Municipale, che hanno collaborato per la buona
riuscita della giornata della “festa” del giro: tutte le forze dell’ordine e la schiera dei volontari delle diverse associazioni
di volontariato, oltre 106 persone impegnate: Protezione
civile, Alpini, Ass. Carabinieri in
congedo, Croce verde, nonni
vigili…

Nozze d’oro
per i coniugi Boggero

Nizza Monferrato. Domenica 5 maggio 2013 Alberto Boggero originario di Nizza Monferrato con la moglie Margherita Branda di Rocchetta Palafea hanno gioiosamente festeggiato il loro 50º anniversario di matrimonio. Circondati
dall’affetto del figlio Luigi, della
nuora Marina e del caro nipote
Matteo unitamente ai parenti

tutti, hanno potuto vivere serenamente una giornata tutta per
loro con la celebrazione della
s.messa e dopo con il pranzo
tra i familiari. Si ringraziano
particolarmente gli amici Gianluca, Beppe, Fiorella e Fabio
per la realizzazione della bellissima e buonissima “Torta
delle rose” che hanno fatto per
i signori Boggero.
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Un invito di Sergio Perazzo

All’Istituto Pellati di Nizza Monferrato

Conclusa “Teatro a colori” all’Oratorio

“Contratto fiume Belbo”
riprendere l’iniziativa

Il premio Bonifacio
a Luca Gallo

Successo ed apprezzamento
per “Il signore è servito”

Nizza Monferrato. Sergio
Perazzo che fino a pochi anni
addietro si era occupato della
sicurezza ambientale, come
assessore della Giunta Carcione, segue con attenzione
l’evolversi della situazione per
quando riguarda la sicurezza
dei fiumi della zona e le condizioni meteoriche. In questa
particolare primavera dove le
piogge sembrano non finire
mai, si chiede:
«Se non ora, quando?
Parafrasando un vecchio
slogan, io credo che questa
strana e piovosa primavera, ci
permetta di visualizzare di persona, quanto sia necessario
completare al più presto le
opere idrauliche a difesa dei
comuni della Valle Belbo.
Non sempre le piogge s’interromperanno al momento
giusto e di conseguenza sarebbe molto utile capire se e
quando la Regione Piemonte
vorrà prendere in mano il contratto di fiume, rimasto da ottobre 2012, senza guida politica
ed anima, dopo le dimissioni
del Presidente Armosino e della sua Giunta.
Però i problemi relativi al
completamento della messa in
sicurezza di alcuni comuni della Valle Belbo e quello relativo
alla qualità delle acque del torrente, ancora in attesa della

approvazione del regolamento
relativo alla depurazione delle
acque reflue delle attività produttive, rimangono insoluti,
nella quasi indifferenza generale, lasciando soli i pochi Comuni attivi e le associazioni interessate.
A mio parere, sarebbe utile
che i due Comuni principali
della Valle Belbo, Canelli e
Nizza Monferrato, si facessero
promotori, magari insieme a
“Valle Belbo Pulita” e “Politeia”,
di una iniziativa congiunta nei
confronti della Regione Piemonte, di Aipo, dell’Autorità di
Bacino, per riprendere il lavoro
operativo nel “Contratto di fiume del torrente Belbo”, richiedendo l’assunzione di responsabilità indispensabile e necessaria alla Regione in modo
di impedire lo stallo attuale.
Tutti sappiamo, che per progettare opere o ampliare opere già esistenti, il tempo è sempre lungo, però se non si inizia
mai a parlarne, non si deciderà mai se inserirle nella programmazione dell’Aipo e mai
verranno ricercati i fondi necessari alla loro costruzione.
Credo sia arrivato il tempo di
riprendere in fretta l’iniziativa,
anche perché, con queste condizioni climatiche estreme, tutto è più difficile e lo vedremo in
futuro. F.to Sergio Perazzo»

Una mostra della scuola media

“La grafica a scuola”
l’arte secondo i ragazzi

Nizza Monferrato. Sabato
18 maggio presso l’aula magna dell’Istituto N. Pellati si è
svolta la cerimonia di conferimento del “Premio di studio”
alla memoria di Massimo Bonifacio. L’iniziativa, al suo secondo anno, ha visto la consegna del premio a Luca Gallo.
L’idea del premio è quella di
tenere vivo il ricordo dell’ingegner Bonifacio, ex allievo del
Galilei, scomparso nell’agosto
2011, per iniziativa di un gruppo di ex compagni di scuola,
insegnanti e amici, che si sono
posti come obiettivo offrire sostegno economico, nel suo futuro universitario, a uno studente particolarmente meritevole. Il premio ammonta a
2000 euro ed è assegnato su
scelta di una commissione for-

Dall’alto: 1) il gruppo di ex
allievi e insegnanti che hanno finanziato il premio; 2)
Luca gallo ritira il premio.
mata da docenti del Liceo e
promotori dell’iniziativa, come
requisiti le votazioni alte nello
studio.

Le prime comunioni
a S. Siro e S. Giovanni

Nizza Monferrato. Si è conclusa con un incredibile successo la rassegna “Teatro a
Colori” all’Oratorio Don Bosco
di Nizza Monferrato; quattro
spettacoli che hanno visto
sempre una notevole partecipazione di pubblico e spettatori. Iniziata sotto i migliori auspici con i bravissimi ragazzi di
Spasso Carrabile Giovani con
“Il Fantasma di Canterville”, la
kermesse teatrale ha in successione presentato “Teatro
che pazzia” con la compagnia
Spasso carrabile adulti, seguita da “Oltre il buio” con la
Laps/Gruppo Palcomisto di
Casale Monferrato, ed ha visto
esibirsi in chiusura (certo non
ultimi in bravura) gli allievi del
corso teatrale. Il gruppo ha
rappresentato un lavoro esilarante, continuamente sottolineato da risate e applausi del

pubblico, lasciando tutti stupiti
per la naturalezza con cui
ognuno di loro ha saputo dar
vita a personaggi che sembravano creati appositamente per
gli attori stessi. Il grande affiatamento e la voglia di divertire
divertendosi hanno fatto sì che
lo spettacolo fosse una vera
“chicca”: dalle citazioni di famosi film all’omaggio a Mike
Bongiorno tutto è stato perfetto! Ancora un applauso, quindi, al gruppo dei corsisti: nella
foto, Giacomo Tusa, Francesca Borchio, la regista Angela
Cagnin, Daniela Cauda, Stefano Ilari, Monica Calosso, Enrico Scarrone, Devis Graziano,
Simone Vernazza... e non va
dimenticato il tecnico audio e
luci (anch’egli corsista) Dario
iolito. Nella foto: i bravi attori
del Laboratorio di Spasso Carrabile.

Giovedì 23 e venerdì 24 maggio

Festa di Maria Ausiliatrice
Nizza Monferrato. La tradizionale “Festa di Maria Ausiliatrice” a Nizza Monferrato,
presso l’Istituto N. S. delle
Grazie, inizia giovedì 23 maggio, alle ore 20,30 con la recita del Santo rosario ed alle ore
21,00 con la Santa Messa celebrata dal parroco don Aldo
Badano. Il programma dei festeggiamenti proseguirà venerdì 24 maggio con i seguenti orari: ore 7,00: Santa Messa
per la comunità religiosa ed i
fedeli; ore 9,00: Santa Messa
per gli Alunni della scuola primaria e fedeli; ore 10,00: San-

ta Messa per gli Alunni della
scuola secondaria di 1º grado
e fedeli; ore 11,30: Santa Messa per gli Alunni della scuola
secondaria di 2º grado e fedeli; ore 16,30: Affidamento dei
bambini a Maria; ore 17,30:
Solenne processione per le vie
della città con il seguente percorso: viale Don Bosco, via
Carlo Alberto, via Bona, via Pio
Corsi, via F. Cirio, viale Don
Bosco; alla processione, animata dalla Banda musicale cittadina, parteciperà S. E. mons.
Vescovo, Pier Giorgio Micchiardi.

All’Oratorio recita pro Don Forin

Nizza Monferrato. I ragazzi
dell’Istituto comprensivo di Nizza Monferrato delle classi terze
A B E si sono impegnati, suddivisi in gruppetti da due o tre,
nel corso dell’anno scolastico
nella “produzione” di un calendario grafico a tema libero scegliendo come tematica i più disparati argomenti con uno sfondo ispirato alle avanguardie artistiche del ’900, dagli impressionisti a Picasso sia all’arte cinetica. Tutto il lavoro è stato
ideato e coordinato dal prof.
Marino Ferraris, insegnante di
arte presso l’Istituto comprensivo nicese che in questo modo
ha sollecitato lo spirito di emulazione dei ragazzi. Ne è nata
una serie di “calendari”, interessanti e curiosi, viste le scelte degli argomenti effettuati dai
ragazzi che si sono sbizzarriti
con la loro fantasia creativa. Il
tutto è confluito in una “mostra”
di due giorni (16 e 17 maggio) al

Foro boario, visitata oltre che
dai ragazzi stessi e dai loro
compagni anche da genitori,
amici e parenti, ad altro pubblico che ha avuto modo di apprezzare la bravura e l’impegno dei ragazzi. Le classi della
scuola media C. A. dalla Chiesa di Nizza, prima e seconde A
B E, giovedì 23 e venerdì 24
maggio, al Foro boario “Pio Corsi” “esporranno” in mostra, i lavori, nata da un’idea del loro insegnante di Arte, prof. Marino
Ferraris, sul tema “Ritorno a
Camelot”, ispirato alla saga di re
Artù ed ai cavalieri della Tavola
Rotonda. L’intento è quello di
evidenziare l’attuale problematica del “progresso regresso”,
rispondendo alla domanda: “la
civiltà cammina di pari passo
con il progresso?” Nelle foto: la
mostra dei “calendari” con i “ciceroni” i professori, Marino Ferraris e Claudio Camera ed il
gruppo delle terze.

O.d.g. consiglio comunale

Nizza Monferrato. Il Consiglio comunale di Nizza Monferrato è
convocato per martedì 28 maggio, ore 21,00, per discutere il seguente
ordine del giorno: 1. Interrogazioni; 2. Mozione “Gioco d’azzardo patologico”; 3. Mozione “Censimento del territorio” nell’ambito della campagna “Salviamo il paesaggio e difendiamo i territori”; 4: Tares - Determinazione modalità di pagamento e numero rate 2013; 5. Istituzione del mercatino dei “Prodotti km. zero” per vendita diretta da parte dei produttori agricoli locali. Integrazione al regolamento comunale
sulla gestione delle aree mercatali.

Nizza Monferrato. I ragazzi delle parrocchie nicesi di S. Siro
e S. Giovanni hanno ricevuto il sacramento della Comunione, al
termine di un cammino di catechesi durato due anni.
Domenica 12 maggio la Comunità di S. Siro si è unita a genitori e parenti nella celebrazione di questo importante sacramento che i ragazzi hanno ricevuto per la prima volta.
La stessa cosa è toccata sette giorni dopo (domenica 19 maggio) a quelli della parrocchia di S. Giovanni, quando il nutrito
gruppo di giovanetti ha ricevuto il sacramento della Prima comunione, con la partecipazione di tutta la comunità dei fedeli.
Nelle foto (gentilmente concesse da Il Grandangolo) i due
gruppi di ragazzi delle parrocchie di S. Siro e S. Giovanni.

Dalle parrocchie
Giovedì 23 maggio
Alle ore 17,30, dalla Madonna: processione in onore di
Maria Ausiliatrice con invito a
partecipare a tutti i bambini
della Prima Comunione;
in quest’occasione le sante
messe pomeridiane verranno
anticipate di 15 minuti:
S. Siro, ore 16,45; S. Ippolito, ore 17,15; è anche sospeso
il catechismo del venerdì.
Sabato 25 maggio
Alle ore 7, presso la chiesa
del Martinetto, Sante rogazioni;
Domenica 26 maggio
Alle ore 10,00, in S. Ippolito i bambini riceveranno il sacramento della Prima comunione.

Orario messe
A partire da domenica 2 giugno riprenderà la celebrazione
della Santa Messa al Martinetto, alle ore 21,00. In contemporanea non sarà più celebrata quella in S. Giovanni delle
ore 16,30; questo per tutto il
periodo estivo.
Pellegrinaggio Mornese
Il Gruppo di Preghiera S.
Padre Pio organizza per lunedì 10 giugno, partenza ore 14,
un pellegrinaggio a Mornese
sui luoghi di S. Giovanni Bosco
e S. Maria Domenica Mazzarello; chi fosse interessato può
iscriversi in parrocchia oppure
segnare il proprio nome sul tabellone in fondo alla chiesa di
S. Siro.

Nizza Monferrato. Sabato 25 maggio al teatro dell’Oratorio
Don Bosco, ore 21,15, la “Cumpania d’la Riuà” di S. Marzano
Oliveto è in scena con la commedia “Lè prope in vise ‘d famija”,
libero adattamento d “È una caratteristica di famiglia” di Ray Cooney. I “fatti” della commedia si svolgono presso l’Ospedale Santo Spirito di Nizza dove il primario, durante la preparazione di
una conferenza internazionale sulla neurologia, scopre una serie di situazioni che si intrecciano tra mogli, figli legittimi e non
che porterà il dottor Bianchi a conoscenza di situazioni davvero
stravaganti. In scena il cast degli attori: Mauro Sartoris, Enza
Branda, Sara Basso, Edoardo Gabri, Mauro Storti, Tiziana Oddone, Simone Vernazza, Mario Mombelli, Ileana Bersano, Ornella Paltro, Alberto Basso, Franco Giardia, Mirella Marangoni; la
regia è di Rita Poggio. Il ricavato della serata sarà destinato alla missione di Don Pasquale Forin a Corumbà (Brasile).

Sabato 25 maggio a Vinchio
Camminata e premio “Il ramarro”

Nizza Monferrato. Sabato 25 maggio a Vinchio si festeggiano i 20 anni della Riserva naturale della Valsarmassa. Alle ore
14,00 ritrovo presso la Cantina sociale e in bus navetta partenza per la “Riserva”. Alle ore 15,30 prima “conta” a Bricco dei tre
vescovi con la consegna del premio “Natura 2000” alle matriarche della Riserva naturale; alle ore 17,00, seconda “conta” al
bricco del Monte e del mare: Ileana Spalla e Sergio Danzi leggono le poesie di Paolo Neruda; a seguire la consegna del premio “Il ramarro” al dr. Raffaele Guariniello (procuratore al tribunale di Torino) e all’Ass. familiari delle vittime dell’amianto di Casale Monferrato; alle ore 18,30, presso La Ru, Valentina Archimede legge il racconto di Davide Laiolo “Questa valle è il mio
mare”. Il ritorno alla cantina previsto per le ore 19, dove funzionerà un servizio ristoro no stop.
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Appuntamenti in zona

Cinema
ARISTON (0144 322885), da gio. 23 a lun. 27 maggio: Fast and
Furious 6 (orario: gio., ven. e lun. 21.30; sab. 20.00-22.30; dom.
16.30-19.00-21.30).
CRISTALLO (0144 980302), da ven. 24 a dom. 26 maggio: Epic
- Il mondo segreto (orario: ven. 21.30; sab. 20.30-22.30; dom.
16.30-18.30-21.00).
ALTARE
ACQUI TERME

ROMA.VALLECHIARA, da sab. 25 a lun. 27 maggio: Ci vediamo domani (orario: sab. e lun. 21.00, dom. 16.00-21.00).
NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), da ven. 24 a lun. 27 maggio: Epic - Il mondo segreto (orario: ven. e lun. 21.00; sab. 20.30-22.30; dom.
16.00-18.30-21.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 24 a lun. 27 maggio: Il grande Gatsby in 3D (orario: ven. e lun. 21.00; sab. 19.30-22.30;
dom. 17.00-21.00).
OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261), Chiuso per ferie.

Week end al cinema
EPIC (USA, 2013) di C.Wedge con Beyonce, C.Farrel, A.Seyfriend.
Diretto dal regista di “L’era glaciale”, questa favola ecologica
non lascia indifferenti ma grazie al ritmo narrativo riesce a coinvolgere lo spettatore anche se l’idea di partenza non è del tutto
originale e se le scene rimandano a modelli del passato.
FAsT AnD FurIous 6 (USA, 2013) di Justin Li con Vin Diesel, P.Wlaker, M.Rodriguez.
La sesta puntata per Vin Diesel e le sue scorribande automobilistiche non segna la fine della serie perché gli ottimi incassi
della premiere hanno spinto l’attore e produttore ad annunciare
la settima puntata delle avventure adrenaliniche di Dominic e
Brian sempre a cavallo fra la legalità e l’illegalità.

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA
Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sul sito internet:
www.provincialavoro.al.it:
Richieste relative alle ditte
private
n. 1 - carpentiere in ferro, rif.
n. 877; ditta privata di Ovada ricerca carpentiere in ferro per
lavori di officina e montaggi
esterni, necessario essere automuniti e avere esperienza superiore ai 2 anni nella mansione, tempo determinato mesi 2
con possibilità di trasformazione; Ovada;
n. 3 - agenti di vendita, rif. n.
876; ditta privata cerca 3 agenti di vendita, in possesso di patente B, automuniti, richieste
buone capacità relazionali, vendita servizi telefonia, contratto a
progetto, zona di lavoro territorio provincia di Alessandria;
n. 1 - colf, rif. n. 875; famiglia
di Rocca Grimalda ricerca colf
fissa (giorno e notte), si richiede esperienza in cucina, nelle
pulizie e nelle faccende domestiche, necessario esplicitare
referenze, un giorno e mezzo di
riposo infrasettimanale, tempo
determinato con possibilità di
trasformazione; Ovada;
n. 1 - addetto alla recep-

tion, rif. n. 874; albergo dell’ovadese cerca addetto alla reception, con esperienza consolidata di almeno 2 anni in alberghi, con mansione di addetto all’accoglienza clienti e alle
prenotazioni, richieste ottima
conoscenza informatica e della
lingua inglese, buona di quella
francese, preferibile conoscenza del tedesco, lavoro su turni
compresi notti e festivi, tempo
determinato mesi 6 con possibilità di trasformazione; Ovada;
n. 1 - agente di commercio,
rif. n. 873; ditta di Ovada ricerca agente di commercio per la
vendita di spazi/mezzi pubblicitari, raggio d’azione Km. 100,
utilizzo auto propria, necessario
diploma di scuola superiore e
spiccate doti comunicative, contratto a progetto o partita iva;
Ovada.
Per informazioni ed iscrizioni
ci si può rivolgere allo sportello
del Centro per l’impiego sito in
via Crispi 15, Acqui Terme (tel.
0144 322014 - fax 0144
326618). Orario: al mattino: dal
lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.30; pomeriggio: lunedì e
martedì dalle 14.30 alle 16; sabato chiuso. E al numero 0143
80150 per lo sportello di Ovada,
fax 0143 824455.

vEnErDì 24 mAGGIo

Acqui Terme. Nella sala conferenze di palazzo Robellini
ore 21, presentazione libro “È
sotto terra la tradizione di Bano” a cura di Enrico Giannichedda.
Acqui Terme. Alle ore 21 in biblioteca civica, lettura scenica
“Colori di vita - racconti e canzoni (quasi) d’amore” a cura
della compagnia teatrale “La
Soffitta”.
Acqui Terme. Alla Libreria Cibrario, dalle 18 alle 19.30, “I
bulli sono tra noi...” discussione sul bullismo nelle sue diverse forme e conseguenze
psicologiche, relazionali e sociali; per genitori, famiglie,
educatori, insegnanti. Interviene la dott.ssa Francesca Lagomarsini, psicologa e formatrice.
mombaruzzo. 18º appuntamento della Confraternita della
Grappa - La Corporazione Acquavitieri Italiani: noti personaggi del mondo dell’enogastronomia, del giornalismo,
dell’economia e della politica
saranno nominati Dame e Cavalieri; presso Museo Berta in
frazione Casalotto via Guasti.
Info: 0141 739528 - info@corporazioneacquavitieritaliani.it
sAbATo 25 mAGGIo

Acqui Terme. In corso Bagni
e via Monteverde, dalle 10 alle
24, “Flowers and Food”: ore 10
inaugurazione ed apertura
stand, dalle 10.30 laboratori
per bambini; visite guidate a
Villa Ottolenghi; ore 12 aperitivo a cura dell’enoteca regionale; dalle 14.30 laboratori
creativi, dalle 20 cena con i fiori a cura della Pro Loco di
Ovrano, ore 22 serata Gong al
Bird Garden.
Informazioni: 0144 770254 commercio@comuneacqui.co
m
Acqui Terme. Il Moto Club organizza la “Notte del motociclista” in piazza Italia, corso Italia
e piazza della Bollente: stand,
piatti tipici, vini, negozi aperti,
esposizione moto d’epoca;
concerto dei Falso Trio e degli
Zarabù.
Cairo montenotte. Alle 10.30,
all’istituto secondario superiore, sarà presentato il giornalino degli alunni Ipsia nell’ambito del Progetto Orizzonti; seguirà ricreazione con merenda.
montabone. 11ª edizione
“Una serata nel borgo medioevale”: ore 18 apertura del borgo, 19.30 spettacolo di falconeria, ore 20 corteo storico di
figuranti, ore 20.30 esibizione
degli sbandieratori, ore 21 esibizione dei balestieri del Mandraccio, ore 21.30 spettacolo
del mangiatore di spade e fachiro, ore 22 spettacolo di falconeria, ore 22.30 esibizione
dei Cavalieri di Ranaan, ore 23
“Ordalia” esibizione della Compagnia dell’Alto Monferrato

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
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Informazioni orario
tel. 892021

con armi infuocate. (in caso di
maltempo si rinvia a domenica
26 dalle ore 14).
rocchetta di Cairo. 9ª edizione della festa medievale:
dalle ore 18 nelle vie del borgo apertura delle taverne e
vari punti ristoro; antichi mestieri, bancarelle; danze, musici, dimostrazione di volo di
rapaci notturni, torneo cavalleresco.
strevi. In piazza Stazione, dalle ore 20.30, grandiosa rosticciata (15 euro) e musica dal vivo con “Tutti & Frank”. Prenotazioni: 0144 363164, 0144
363674, 0144 58021, 338
9888464.
strevi. Alle ore 21 presso Lunamenodieci in piazza Matteotti, concerto dei “Aljazzeera”.email: info@lunamenodieci.com
vinchio. “Ulisse sulle colline”
passeggiata sugli itinerari letterari di Davide Lajolo nella riserva naturale della Valsarmassa: partenza ore 14.30
dalla Cantina di Vinchio-Vaglio
Serra con una navetta che porta al Bricco dei Tre Vescovi,
ore 15.30 prima “conta” per festeggiare i 20 anni della riserva naturale; mostra “In collina
un mare di biodiversità”, consegna del premio “Natura
2000”; ore 17 seconda “conta”
al Bricco del Monte di Mare,
Ileana Spalla e Sergio Danzi
leggono le poesie di Pablo Neruda con la fisarmonica di Walter Porro; consegna del “Premio Davide Lajolo - il ramarro”;
mostra d’arte all’aperto dell’artista Giovanni Tamburelli; ore
18.30 a “La Ru” quercia secolare e monumento della riserva, Valentina Archimede legge
il racconto di Davide Lajolo
“Questa valle è il mio mare”;
ore 19 ritorno alla cantina con
bus navetta o con passeggiata, segue servizio di ristoro con
musica e danze. In caso di
maltempo la manifestazione si
svolgerà nel salone convegni
della Cantina con inizio alle
ore 16. Informazioni: 0141
950903 - info@vinchio.com
DomEnICA 26 mAGGIo

Acqui Terme. In corso Bagni
e via Monteverde, dalle 9 alle
19, “Flowers and Food”: ore 9
apertura mostra mercato, ore
10 conversazione con l’autore;
visite guidate a Villa Ottolenghi; ore 12 aperitivo a cura dell’enoteca regionale; pranzo
con i fiori a cura della Pro Loco
di Ovrano; ore 18.30 aperitivo
conclusivo. Informazioni: 0144
770254 - commercio@comuneacqui.com
Acqui Terme. Per la rassegna
“Acquinmusica”, alle 16.30, al
Movicentro, “Il tango elegante”
con Gianluca Campi e i solisti
dell’Orchestra classica di Alessandria. Ingresso gratuito.
Acqui Terme. “Motoincontro
Terme e Vino”: ritrovo ore 9 in
corso Dante, iscrizione e partenza del motogiro nelle colline del vino, brindisi aperitivo in
piazza della Bollente e pranzo
al ristorante Gianduja. Organizza il Moto Club Acqui Terme.
Alice bel Colle. La Cantina di
Alice Bel Colle presenta “Festa
in cantina” con “fass...food” il
fassone protagonista: dalle ore
9 degustazioni; ore 10 camminata tra le vigne con inaugurazione del sentiero del Vigneto
Sociale, ore 12 aperitivo wine-

music, ore 12-14.30 pranzo in
cantina in collaborazione con
l’osteria La Cirenaica di Rocchetta Palafea (15 euro, prenotazione obbligatoria 0144
74103); ore 16.30 inaugurazione “Vigna museo” la vigna
coltivata come un secolo fa.
Per tutto il giorno visite guidate e degustazioni in cantina.
Cassine. Il Vespa Club Cassine organizza l’8º Moto Raduno
di macchine e moto storiche e
moderne: ore 8.30 ritrovo e
iscrizione in piazza Italia; ore
11 partenza per il giro turistico;
ore 13 pranzo facoltativo presso l’agriturismo “Il Campasso”
di Strevi (15 euro). In caso di
pioggia il raduno verrà rinviato.
Informazioni: vespaclubcassine@gmail.com - 339 5755559,
339 2664067.
Castelletto d’Erro. La Pro Loco organizza la 17ª Sagra delle fragole: ore 11 partenza della 4ª camminata delle fragole;
ore 12.30 pranzo con menu
fisso a 17 euro; nel pomeriggio
stand con prodotti tipici e fragole; la Pro Loco preparerà
fragole al limone, al brachetto,
con gelato, risotto alle fragole
e crostata con marmellata di
fragole; musica dal vivo con il
“Duo Duo”.
Cremolino. Camminata gastronomica: circa 13 km di percorso durante il quale è possibile gustare piatti tipici del territorio, fra borghi medievali, antichi casali, vigneti e prati. Partenza dalle 8 alle 12. Prenotazioni
obbligatoria:
0143
879037 - proloco@cremolino.com
mombaldone. Sagra delle frittelle, nei locali della Pro Loco
al campo sportivo: ore 15 inizio distribuzione frittelle, intrattenimento musicale, balli di
gruppo, baby dance con il duo
“Ago and Paola”, mercatino
dei bambini, mercatino delle
“pulci”. Informazioni: 349
7006024, 0144 950680.
montabone. Alle ore 20.45
nella chiesa parrocchiale di
Sant’Antonio Abate, la Nuova
Corale Pinese di Pino Torinese presenterà un concerto vocale di repertorio sacro; la serata è organizzata a cura dell’associazione culturale Guglielmo Caccia detto “Il Moncalvo”.
morsasco. La Pro Loco organizza “Morsasco in fiore”:
bancarelle di artigianato, antiquariato, modernario, stand
gastronomici; intrattenimento, esposizione di quadri e
fotografie, esposizione di rose in piazza del Castello;
inoltre saranno presenti le
mongolfiere dell’Aeroclub
Mongolfiere Mondovì che offriranno la possibilità di
ascensioni assistite.
ovada. “deGustando Ovada”:
dalle 10.30 all’enoteca comunale illustrazione e degustazione guidata di dolcetto superiore e Ovada docg riservata
agli operatori del settore; dalle
ore 12 al palazzo comunale,
banco d’assaggio “il Dolcetto
vino del mondo” accompagna
“i piatti vicini” e “i piatti lontani”.
Informazioni: Go Wine 0173
364631.
ricaldone. “Cantine Aperte”:
ore 15.30 visita guidata al museo-centro documentale “Luigi
Tenco”, ore 16.30 nel salone
sulla “Terrazza dei Bianchi” rivisitazione attraverso filmati e
fotografie delle canzoni di Ten-

co, ore 17.30 alla cantina sociale “Tre secoli” aperitivo e
concerto di Isa cantautrice torinese. Informazioni: Tre secoli 0144 74119 - info@tresecoli.com
rocchetta di Cairo. 9ª edizione della festa medievale: duelli d’arme, didattica sui rapaci,
giochi del giullare Nespolo; nel
pomeriggio il Torneo delle
Contrade con la prima gara del
“Palio dei giochi”; antichi mestieri, bancarelle nelle vie del
paese.
rossiglione. 19ª Sagra della
fragola, presso l’aria Expo: ore
14 apertura 5º mercatino di primavera, musica con “Gigi Ricci”; ritrovo e iscrizione gara di
gimkana organizzata dal Gruppo Ciclistico Vallestura; ore 15
inizio distribuzione fragole,
presentazione delle torte alla
fragola partecipanti alla gara;
inizio gara di gimkana; esibizione di pattinaggio della società Polisportiva Castellettese, ore 15.30 esibizione di pattinaggio della società Asd PGS
Ar.Ca; ore 16 esibizione di ginnastica artistica della società
Ginnica Vallestura; ore 16.30
esibizione di boxe francese del
Team Sciutto; ore 17 esibizione di kick boxing - savate del
Team Ponte; ore 17.30 esibizione di ju-jitsu - kobudo- krau
maga; durante la manifestazione funzionerà servizio bar a
buffet. In caso di maltempo la
manifestazione si terrà nella
struttura coperta.
sezzadio. 10ª edizione “Camminata ecologica”: ritrovo in
piazza Libertà ore 9; partenza
ore 9.30; visita guidata all’abbazia di S. Giustina, arrivo in
regione Boschi per il pranzo,
rientro in paese nel pomeriggio; quota partecipazione 12
euro. Prenotazioni: 0131
703300, 339 5951640.
visone. “Festa del busìe” nell’antica piazza d’Armi: ore 6.30
inizio cottura e confezione delle busìe; ore 10 dimostrazione
triathlon e judo in piazza d’Armi e nel castello medioevale;
ore 15 pomeriggio musicale
con il gruppo “Tanguera”; ore
15.30 animazione per bambini; ore 16 esibizione del gruppo Tanguera con i maestri di
tango; ore 17 esibizione degli
sbandieratori, dei tamburini e
delle chiarine, partecipazione
straordinaria
del
gruppo
“Sbandieratori e musici” del
borgo S. Pietro del Palio di
Asti; inoltre pittori in mostra nel
centro storico.
lunEDì 27 mAGGIo

Acqui Terme. Alle ore 21
nella sala Kaimano in piazza
M. Ferraris, “Sulla via dell’inclusione scolastica: la
nuova normativa per i bisogni educativi speciali”, relatrice Marina Brugnone, insegnante distaccata presso
l’Usp di Alessandria, ufficio
sostegno alla persona.
vEnErDì 31 mAGGIo

Acqui Terme. Alle ore 21 nella sala Santa Maria, “Omaggio
a Mikis Theodorakis” con Ensemble Duomo, concerto in
collaborazione con Alba Music
Festival; ingresso libero.
Acqui Terme. Alle ore 18 nella sala convegni Kaimano, premiazione concorso scolastico
“Donare per la vita”, a cura del
Lions Acqui e Colline Acquesi,
Admo e Aido.
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La casa e la legge

Notizie utili Acqui Terme

Notizie utili Canelli

a cura dell’avv. Carlo CHIESA

DISTRIBUTORI - dom. 26 maggio - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE dom. 26 maggio - via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse
lunedì pomeriggio).
FARMACIE da ven. 24 a ven. 31 maggio - ven. 24 Bollente
(corso Italia); sab. 25 Albertini (corso Italia), Bollente e Vecchie
Terme (zona Bagni); dom. 26 Albertini; lun. 27 Terme (piazza
Italia); mar. 28 Cignoli (via Garibaldi); mer. 29 Caponnetto (corso Bagni); gio. 30 Bollente; ven. 31 Albertini.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Sezione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Forestale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia medica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Finanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica:
0144 770267.

DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al sabato pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori. In viale Italia,
36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo
impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le sei edicole sono aperte solo al mattino; l’edicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno notturno
è possibile risalire anche telefonando alla Guardia medica
(800700707) oppure alla Croce Rossa di Canelli (0141/831616)
oppure alla Croce Verde di Nizza (0141/702727): Venerdì 24
maggio: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Sabato 25 maggio: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Domenica 26
maggio: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Lunedì 27 maggio: Farmacia S. Rocco
(Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Martedì 28 maggio: Farmacia Sacco (0141 823 449) - Via
Alfieri 69 - Canelli; Mercoledì 29 maggio: Farmacia Marola (telef.
0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Giovedì 30 maggio: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721
254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Guardia medica (N.ro verde) 800700707; Croce Rossa
0141.822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - Ambulatorio e prelievi di Canelli, 0141.832525; Carabinieri (Compagnia e Stazione) 0141.821200 - Pronto intervento 112; Polizia
(Pronto intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711;
Polizia Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di
Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel
Contratti - Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili:
clienti, (n.ro verde) 800969696 - autolettura, 800085377 - pronto intervento 800929393; Informazioni turistiche (IAt)
0141.820280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 3474250157.

Le spese per la riparazione
dei frontalini dei balconi
Nel mio Condominio si assiste ad un fatto assai strano. La
casa è un fabbricato di tre piani, con in facciata una serie di
balconi. Alcuni di questi balconi sono liberi da oggetti, mentre altri hanno sulla parte anteriore numerosi vasi di fiori. Con
il passare degli anni si stanno
sgretolando i frontalini di questi
balconi. Però la cosa strana è
che tre di questi balconi (compreso il mio) che non hanno
vasi di fiori sono perfettamente
sani, mentre tutti quelli che
hanno i vasi presentano crepe
e distacco di intonaco.
All’ultima assemblea l’amministratore, forse richiesto da
qualcuno dei proprietari dei
balconi ammalorati, ha introdotto il discorso della decisione di far riparare i frontalini,
con ripartizione della spesa su
tutti i proprietari. Io e l’altro proprietario siamo immediatamente insorti a questa proposta, facendo presente che la
causa del disfacimento degli
intonaci dei frontalini era collegabile alla presenza dei vasi di
fiori che con la umidità che
provocano, sono state la causa del fenomeno. Immediata è
stata la replica degli altri proprietari, i quali hanno osservato che la spesa per i frontalini
va comunque suddivisa tra tutti. Nella speranza che ci sia
una legge che ci tuteli, chiediamo cosa potremo fare per
evitare una spesa che ci pare
ingiusta.
***
Il caso proposto dal Lettore
nel quesito di questa settimana è particolare. Nel quesito
viene infatti riferito che gli uni-

ci balconi che presentano crepe e efflorescenza di intonaci
sono quelli sui quali sono stati
collocati dei vasi. Il problema
merita un approfondimento
tecnico e sarebbe quindi necessario accertare mediante
una perizia tecnica se in conseguenza della presenza dei
vasi di fiori e della umidità che
promana dagli stessi, si sia potuto verificare il lamentato fenomeno. Nel caso in cui ciò sia
effettivamente accertato, si potrà addebitare ai proprietari di
quei balconi “fioriti” la responsabilità dell’ammaloramento
degli intonaci ed attribuire agli
stessi le spese per i relativi ripristini. È pur vero che i frontalini dei balconi sono ritenuti
elementi decorativi della facciata dell’edificio e quindi rientranti nelle parti comuni, come
la facciata stessa. Tuttavia, la
eventuale sussistenza di un
fatto come quello esposto nel
quesito e la prova tecnica della sussistenza del nesso causale tra comportamento ed
evento, fa sì che il ripristino vada addebitato ai responsabili
dell’accaduto.
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a L’Ancora “La casa e la legge, piazza Duomo 6
- 15011 Acqui Terme.

Numeri
emergenza

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

Stato civile Acqui Terme
Morti: Fernanda Bravaccin, Bartolomeo Giacobbe, Stefano Minetti, Guido Bovio, Giovina D’Alessandro, Ugo Costa, Irma Gualco, Franca Carucci, Elide Francesca Rapetti.

ACQUI TERME
Galleria Artanda - via alla Bollente 11 (0144 325479 www.galleriartanda.eu): dal 1
al 15 giugno, “Senza” mostra
personale di Giorgio Gatto.
Inaugurazione sabato 1 giugno ore 17. Orario: da martedì
a sabato dalle 17 alle 20; domenica e lunedì chiuso.
GlobArt Gallery - via Galeazzo 38 (0144 322706 - www.globartgallery.it): fino al 29 maggio, “Le carte del cemento” mostra di Giuseppe Uncini. Orario: sabato dalle ore 10 alle ore
12 e dalle ore 16 alle 1ore
9.30; gli altri giorni su appuntamento.

Notizie utili Nizza M.to
DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162), il 24-25-26 maggio; Farmacia S. Rocco (Dr.
Fenile) (telef. 0141 721 254), il 27-28-29-30 maggio.
FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 24 maggio: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85
- Nizza Monferrato; Sabato 25 maggio: Farmacia Bielli (telef.
0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Domenica 26
maggio: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Lunedì 27 maggio: Farmacia S. Rocco
(Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Martedì 28 maggio: Farmacia Sacco (0141 823 449) - Via
Alfieri 69 - Canelli; Mercoledì 29 maggio: Farmacia Marola (telef.
0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Giovedì 30 maggio: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721
254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pronto intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco
115; Vigili urbani 0141.721.565; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): numero verde 800.262.590/tel. 0141.720.517/fax
0141.720.533; Ufficio informazioni turistiche: 0141.727.516;
Sabato e domenica: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900
800; Enel (guasti) 803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili
800 969 696 (clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

Mostre e rassegne

Palazzo Chiabrera - via Manzoni 14: fino al 2 giugno, “Acqui...
un viaggio tra colore, monumenti
e materia” mostra di Serena Baretti. Orario: da martedì a venerdì 16-20, sabato e domenica
9-12, 16-20; lunedì chiuso.
Palazzo Robellini - piazza Levi:
dal 25 maggio al 9 giugno, “Ricordare e creare” mostra di Maurizio Barbieri. Inaugurazione sabato 25 maggio ore 17.30. Orario: da giovedì a domenica 16-19;
da lunedì a mercoledì chiuso.
Spazio espositivo Movicentro
- dal 3 al 9 giugno, “Io mi rifiuto”
mostra laboratorio della scuola
dell’infanzia “A. Moro”. Orario:
tutti i giorni dalle 16 alle 18.
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ORSARA BORMIDA
Museo etnografico dell’agricoltura - via Repubblica Argentina (tel. 0144 367021 al
mattino; 0144 367036 pomeriggio e sera): visite guidate
gratuite su prenotazione anche per le scolaresche; raccolta di biancheria d’epoca risalente all’800, attrezzi agricoli,
ambienti dell’antica civiltà contadina.
***
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. Ingresso libero. Per informazioni: 0143 822815 (in
orario di apertura) 340
2748989, museomaini@comune.ovada.al.it - www.museopaleontologicomaini.it.
***
SASSELLO
Museo Perrando - il museo e la
biblioteca Perrando sono aperti
il sabato dalle ore 9.30 alle ore
11.30 e la seconda domenica
del mese dalle ore 15 alle ore 17,
per visite guidate al museo telefonare al n. 019 724357, a cura
dell’Associazione Amici del Sassello via dei Perrando 33 (019
724100).

Notizie utili Ovada
DISTRIBUTORI: Esso (con bar) e GPL via Molare, Agip e Shell,
via Voltri; Shell e Agip (con bar), via Gramsci; Kerotris, solo self
service, (con bar) strada Priarona; Api con Gpl, Total (con bar) e
Q8, via Novi; Shell, con Gpl di Belforte, vicino al centro commerciale. Sabato pomeriggio sino alle ore 19,30 aperti Shell di
via Gramsci e Shell di via Voltri; per tutti gli altri sabato pomeriggio e festivi self service. Shell di via Voltri è chiuso il giovedì pomeriggio e la domenica; Shell di via Gramsci è chiuso il martedì
pomeriggio e la domenica.
EDICOLE domenica 26 maggio: corso Saracco, piazza Castello, corso Martiri della Libertà.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 25 maggio,
dalle ore 12.30 sino alle ore 8,30 del sabato successivo, 1 giugno: Moderna, via Cairoli, 165 - tel. 0143 80348. Il lunedì mattina le farmacie osservano il riposo settimanale, esclusa quella di
turno notturno e festivo.
***
NUMERI UTILI
Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143
81777; Vigili Urbani: 0143 836260; Carabinieri: 0143 80418;
Vigili del Fuoco: 0143 80222; I.A.T. Informazioni Accoglienza Turistica: 0143 821043; Orario: lunedì chiuso; martedì 9-12;
mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 912; Biblioteca Civica: 0143 81774; Scuola di Musica: 0143
81773; Cimitero Urbano: 0143 821063; Polisportivo Geirino:
0143 80401.

Notizie utili Cairo M.tte
DISTRIBUTORI: Domenica 26/5: TAMOIL, via Sanguinetti; KUWAIT, corso Brigate Partigiane, Cairo.
FARMACIE: Domenica 26/5 - ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Manuelli, via Roma, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia di Carcare.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 80090077.
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