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Acqui Terme. La seduta
consiliare di martedì 28 mag-
gio aveva pochi punti all’ordine
del giorno, ma solo uno di que-
sti ha tenuto banco per la mag-
gior parte della serata, quella

riguardate la “esternalizzazio-
ne del servizio mense”, ovvero
la cessione a ditta esterna del
servizio mense scolastiche.

I dubbi esposti da Vittorio
Rapetti a nome del centro sini-

stra non sono stati fugati del
tutto dalle parole rassicuranti
del sindaco che è arrivato a di-
re “su questa delibera ci metto
la faccia”, rimarcando oltre tut-
to che la sua posizione non

era solo quella del sindaco ma
anche del genitore di un picco-
lo utente delle mense comu-
nali cittadine.

Acqui Terme. Festa delle
Terme domenica 2 giugno, nel
Parco delle Regie Terme di Ac-
qui, una giornata evento: “Ter-
me aperte e… in festa” orga-
nizzate dalle Regie Terme di
concerto con il Comune di Ac-
qui Terme, Assessorato al Tu-
rismo.

A partire dalle 10 per finire in
serata, il parco e le strade an-
tistanti gli “Stabilimenti Regi-
na”, saranno animati con pisci-
na aperta, bancarelle di arti-
gianato e stand gastronomici,
si potranno degustare ed ac-
quistare i migliori prodotti del
nostro territorio. Anche la pittu-
ra sarà di scena, con una mo-
stra degli artisti acquesi del
Circolo Mario Ferrari; alle ore
17, lo splendido scenario del
Parco del Grand Hotel Antiche
Terme, tornerà ad animarsi

con il concerto del 2 giugno del
Corpo Bandistico Acquese.

Durante la giornata rimar-
ranno aperti gli stabilimenti
delle “Terme Regina”, poi a di-
sposizione del pubblico, che
potrà visitarli, conoscere le va-
rie terapie termali praticate,
confrontarsi con i medici delle
Terme; inoltre un’estetista pro-
fessionista effettuerà tratta-
menti viso - idratante, purifi-
cante, decongestionante, anti-
age - nella hall dello Stabili-
mento Regina, a prezzi pro-
mozionali, come a prezzi pro-
mozionali sarà possibile acqui-
stare la nuova linea cosmetica
termale. Dalle 20 alle 22 ecce-
zionalmente, la SPA “Lago del-
le Sorgenti”, eccellenza da tut-
ti riconosciuta nel campo del
benessere, sarà aperta e visi-
tabile dal pubblico.

Acqui Terme. Si è conclusa
con grande soddisfazione di
visitatori, espositori, invitati e
amministratori della città di Ac-
qui Terme la prima edizione di
Flowers & Food, che per due
giorni ha animato corso Bagni
e piazza Italia con un fiume di
fiori e di gente. Le stime de-
dotte dal passeggio della do-
menica pomeriggio parlano di
circa 18.000 visitatori com-
plessivi. Il sabato di fine mag-
gio straordinariamente freddo

e piovoso non ha impedito che
affluissero visitatori sin dalle
prime ore di apertura della ma-
nifestazione. Ma la domenica,
finalmente di sole e tepore pri-
maverile, ha moltiplicato a mil-
le il flusso di pubblico, portan-
do ad Acqui Terme anche ap-
passionati di giardinaggio, cu-
riosi, gitanti del fine settimana
provenienti da Genova, Mila-
no, Alessandria, Biella, Torino. 

Acqui Terme. Sono cinque
in tutto i Comuni del territorio
chiamati alle urne domenica
26 e lunedì 27 maggio per il
rinnovo del Consiglio comuna-
le. Il centro più importante do-
ve si è votato è Carcare (5.614
abitanti), dove dopo il commis-
sariamento gli elettori hanno
deciso di rieleggere il sindaco
Franco Bologna, sfiduciato
qualche mese fa dalla Lega
Nord, che faceva parte della
sua maggioranza. Quasi un
plebiscito, per l’ex sindaco,
che sette mesi dopo si riap-
propria della fascia tricolore;
ben sostenuto dalla sua lista
(“Bologna sindaco”) ha rifilato
al suo principale concorrente,
Alberto Castellano (che pure
nella lista “Noi per Carcare”
poteva contare sul sostegno
compatto delle forze di centro-
sinistra), un distacco di oltre
550 voti: 1921 le preferenze
del vincitore (57,63%), 1360
quelle dello sconfitto (40,80%).
Solo 52 voti (1,56%) per Ange-
lo Simonini, terzo candidato,
per la lista civica “Cittadinanza
Sovrana”, che non entra in
Consiglio.

Da Carcare a Sassello
(1861 abitanti) dove erano ben

quattro le liste in corsa, e mol-
ti elettori, di fronte a tanta ab-
bondanza, hanno preferito non
andare a votare: solo 1175 i
votanti su 2002 aventi diritto
(anche se 439 sono iscritti al-
l’estero).

Vittoria netta per Daniele
Buschiazzo (lista “Tramonta-
na”), che con 517 voti
(45,19%) ottiene quasi il dop-
pio dei consensi del più vicino
inseguitore, Michele Ferrando
(lista “Sassello”, 278 voti,
24,30%). Entra in Consiglio
anche Maurizio Bastonero
(“Rinascita Sassellese”, con
204 voti e il 17,83%). Fuori dai
giochi, invece, Tommaso Ba-
dano, (“Lista Tommaso Bada-
no”, figlio dell’ex sindaco Pao-
lo: per lui 145 voti e 12,68%).

Nel segno della continuità e
della coesione il risultato emer-
so dalle urne a Monastero Bor-
mida (981 abitanti): un solo
candidato, una sola lista, con il
sindaco uscente, Luigi Galla-
reto, non più eleggibile, fra i
candidati consiglieri. La lista
“Uniti per Monastero” ha otte-
nuto 601 voti (87,9%), sancen-
do l’elezione di Ambrogio Spio-
ta a nuovo primo cittadino.

Dalla continuità al cambia-

mento: radicale quello di Mon-
taldo Bormida (687 abitanti),
dove Barbara Ravera (“Pro-
getto per Montaldo”) è il primo
sindaco donna, con 222 voti
(52,42%) e un netto margine
su Andrea Scarsi (“Rinascere”,
158 voti, 37,26%), che si era
presentato con una lista che,
per la sua ispirazione, era la
più vicina alla linea dell’ex sin-
daco Rinaldi, scomparso lo
scorso anno. C’era anche un
terzo candidato, Roberto Rai-
noldi (“In Comune”), ma i suoi
44 voti e il 10,37% non basta-
no per entrare in Consiglio; un
Consiglio che, parlando di
cambiamenti, sarà a maggio-
ranza femminile: 4 donne su 6
consiglieri.

Infine, Malvicino (93 abitan-
ti), dove Francesco Nicolotti
(“Spiga di grano”) con 51 voti
e l’86,44% dei suffragi, succe-
de nel segno della continuità
all’ex primo cittadino Carla Ca-
vallero in Curti, candidata nel-
la stessa lista. Solo le briciole
al concorrente, Antonino Buffa
(“Democrazia Cristiana Pie-
monte”), che si era presentato
con una lista formata da per-
sone esterne al paese.

Martedì 28 maggio il sindaco Bertero trova opposizione anche nella maggioranza
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Una nota stridente all’inter-
no della maggioranza sono
state le parole del capo grup-
po Mauro Ratto che non ha
completamente appoggiato la
posizione del sindaco ed ha
dato in parte ragione a Rapet-
ti definendo la delibera poco
chiara e “da rivedere”. Non è la
prima volta che Ratto lascia
l’impressione di non essere
pienamente in linea con quan-
to esprime il sindaco nei suoi
interventi.

Alla fine, dopo un lunghissi-
mo batti e ribatti, si è arrivati al-
l’approvazione della delibera,
che era solamente un “atto di
indirizzo”, con qualche aggiun-
ta di tutela chiesta a gran voce
anche da altri esponenti della
maggioranza.

Ma veniamo con ordine ad
analizzare la serata. Assenti
Galeazzo e Cavallero, il primo
punto, l’approvazione del ver-
bale della seduta precedente,
viene rinviato in quanto la nuo-
va tecnologia utilizzata (tra-
scrittore digitalizzato da regi-
strazione) lascia molto a desi-
derare (un po’ come le tradu-
zioni da una lingua ad un’altra
che si trovano sul web). Il se-
gretario generale Comaschi
accoglie in questo modo
un’osservazione fatta da Ra-
petti. Il secondo punto sull’ap-
provazione della convenzione
per la gestione del servizio so-
cio assistenziale, vede l’inter-
vento del sindaco che defini-
sce la convenzione un “parto
lungo e complicato”, un “matri-
monio di necessità”, in cui la
città termale ha ottenuto pari
dignità con gli altri 27 Comuni.
Importante nella convenzione
il principio di sussidiarietà.
Soddisfazione è espressa dal-
l’assessore Salamano, che
presenta il questionario per la
cittadinanza sulle priorità da in-
dicare nella carta dei servizi.
Anche Rapetti indica, pur nella
complessità delle trattative, la
positività dell’aver scongiurato
il rischio di spaccatura tra Ac-
qui e il territorio. C’è da augu-
rarsi, ha detto Rapetti, che il
matrimonio di necessità, nel
tempo si trasformi in matrimo-
nio di interessi comuni. Il con-
sigliere del centro sinistra, sot-
tolineando la necessità di su-
perare “antiche conflittualità”,
esprime forti preoccupazioni
per i tempi di attuazione e per
la serenità degli operatori.

Risponde l’assessore Sala-
mano che i tempi dipendono
da altri (approvazione della
convenzione da parte dei con-
sigli comunali dei 27 Comuni,
la concretizzazione dell’Unio-
ne dei Comuni, la parte buro-
cratica regionale...).

Il sindaco cita anche l’ope-
razione voucher e sottolinea
l’importante ruolo dell’ammini-
strazione comunale nell’inizia-
tiva. Il consigliere Cannito dice
che il M5S riconosce gli sforzi
fatti per raggiungere un com-
promesso, esprime delusione
per il ritardo con cui si è arriva-
ti alla conclusione e tira le
orecchie al sindaco perché
l’iniziativa dei voucher non è
stata ideata dal Comune ma
dal Cento di Ascolto.

Il voto è unanime.
Si apre la discussione sul-

l’esternalizzazione delle men-
se scolastiche. Il sindaco dà
ampie rassicurazioni che “i 10

cuochi sono e rimarranno di-
pendenti comunali”, che “non
ci saranno cibi precotti” e che
si tratta solo di una razionaliz-
zazione del servizio con mino-
ri costi per il Comune.

Rapetti esprime numerosi
dubbi sulla delibera, eviden-
ziando che manca il parere dei
sindacati, e chiedendo lumi
sulla validità dell’operazione
“risparmio” solo sul cibo, in
quanto il personale resta sem-
pre alle dipendenze del Comu-
ne. Poi aggiunge “ma ci sarà
una sola cucina e sarà quella
della Saracco? E quella di San
Defendente servirà solo per il
trasporto? Non ci sono i dati
economici dei risparmi. Se ne
discuta ancora, dato che non
c’è urgenza”.

Bertero, infastidito, legge il
verbale in cui i sindacati espri-
mono parere favorevole al-
l’operazione (Rapetti fa subito
notare che il verbale non è nel-
la delibera). Bertero risponde
seccamente: che i costi non
possono essere indicati per i
ribassi che possono essere
fatti dalle ditte interessate, che
si ipotizza un risparmio di 65-
70mila euro l’anno, che la pa-
rola “precotti” non esiste da
nessuna parte in delibera e sa-
rà il caposaldo del capitolato
evitarla. Bertero non esclude
che ci sarà una sola cucina (“la
più grande è alla Saracco e la
più funzionale è a San Defen-
dente”).

La discussione va avanti: da
una parte le parole rassicuran-
ti del sindaco che si impegna
personalmente a far mettere
nel capitolato dei paletti ben
presisi per la qualità, dall’altra
Rapetti che dice che tutte le
rassicurazioni non sono nella
delibera portata in votazione.

Bosio suggerisce di aggiun-
gere in delibera le rassicura-
zioni chieste da Rapetti e det-
te da Bertero solo a voce.

A gettare benzina sul fuoco
l’intervento di Mauro Ratto che
dice “è un atto di indirizzo che
può essere rivisto e completa-
to, anche perché non si capi-
sce bene che fine farà il per-
sonale… ci vuole anche più
chiarezza sulla preparazione
dei pasti... per votare questo
punto bisogna vedere in qual-
che commissione come fare il
capitolato, chiedendo al Co-
mune di vigilare sulla qualità”.

Cannito si batte per avere
anche un menù di alimentazio-
ne vegano-vegetariana (al pro-
posito ha presentato una mo-
zione letta all’inizio della sedu-
ta consiliare dal presidente
Ghiazza e che sarà discussa
nella prossima seduta consi-
liare), suggerisce di utilizzare
“l’acqua del sindaco” più eco-
nomica delle bottigliette di pla-
stica, e chiede di verificare se
è possibile acquistare derrate
alimentari sul nostro territorio.

Negro della maggioranza di-
ce che voterà a favore solo se
non ci saranno cibi precotti e
cucine fuori Acqui “se non ci
saranno queste due cose mi
dimetterò da consigliere”. Il
sindaco chiede di aggiungere
in delibera la frase sul no ai
precotti e si dichiara d’accordo
con il menu vegetariano e sul-
la proposta dei prodotti “a chi-
lometri zero o pochi”.

Ma Rapetti torna alla carica
dicendo che il risparmio solo

sul cibo è irrisorio ed il sindaco
sottolinea che le spese mag-
giori non erano quelle del cibo
(che dovrebbe passare dagli
attuali 3,45 euro a 2,65), ma
da tutta una serie di servizi
(trasporto, benzina, manuten-
zione mezzi, pulizia, materiale
monouso, generi alimentari
etc.) che saranno di compe-
tenza della ditta esterna.

Bosio afferma che è difficile
che si possa comperare derra-
te a chilometri zero perché an-
tieconomico. Sostiene che bi-
sognerebbe inserire in delibera
il no ai precotti, la garanzia del-
la pianta organica e il fatto che
se ci sarà un solo centro di cot-
tura questo sia in strutture co-
munali.

Interviene anche il consiglie-
re Lelli che sostiene la neces-
sità che i dipendenti siano co-
munali a maggiore garanzia
della qualità. Ratto ritiene che
sia “doveroso” inserire in deli-
bera il no ai precotti ed una
percentuale di cuochi che ri-
mangano fissi come dipenden-
ti comunali.

Arcerito afferma che voterà
a favore solo se saranno mes-
si in delibera i punti detti da
Ratto altrimenti si dimetterà da
consigliere.

Rapetti sostiene che prima
di votare la delibera si faccia-
no beni i conti sul risparmio
che al momento è solo ipoteti-
co. Se non fosse soddisfacen-
te è meglio restare con il servi-
zio attuale, che oltre tutto ot-
tiene il favore dell’utenza.

Il voto (con l’aggiunta in de-
libera del no ai precotti, della
raccomandazione per vedere
la possibilità di acquistare pro-
dotti locali, di una commissio-
ne che dia suggerimenti alla
Giunta per il capitolato) vede
11 della maggioranza a favore,
e 4 dell’opposizione contrari.

Gli ultimi due punti (linee di
indirizzo e determinazioni con-
seguenti alla valutazione delle
urbanizzazioni nelle zone di
recente espansione edilizia -
approvazione progetto definiti-
vo di variante al Prg riguar-
dante inserimento area edifi-
cabile in regione Valloria e ri-
duzione capacità edificatoria in
viale Einaudi) passano veloce-
mente. Da registrare la dichia-
razione di Cannito che non era
sua intenzione offendere la
persona dell’assessore Bran-
da nel suo intervento del con-
siglio comunale del 25 marzo,
l’accettazione delle scuse da
parte dell’assessore ed il ri-
marcare da parte di Cannito
della necessità di fare scelte di
non cementificazione continua
della città, ma di fare scelte al-
ternative.

DALLA PRIMA

La gestione delle mense comunali
Il dottor Mauro Ratto, dele-

gato al Verde pubblico del Co-
mune ed ideatore della mani-
festazione ha sognato questo
evento per anni e si dichiara
soddisfatto dell’esordio. 

“Finalmente siamo riusciti
a portare ad Acqui il verde di
levatura nazionale - ha di-
chiarato Ratto - e abbinare
alle piante ornamentali un ri-
pensamento su quanto il
mondo vegetale entra nella
nostra vita”. 

Ratto ha voluto l’interes-
sante e soprattutto raffinato
menu con i fiori, cucinato
dalla Pro Loco di Ovrano nel-
la tensostruttura allestita in
corso Bagni, e servito men-
tre lo chef Claudio Barisone
raccontava piacere e mera-
viglia dei fiori nel piatto e gli
abbinamenti con i prestigio-
si vini del territorio, presen-
tati in piazza dall’Enoteca
Regionale di Acqui.

“Forse è questo il risulta-
to più entusiasmante per vi-
talizzare la nostra città e far-
la conoscere - ha detto il
consigliere comunale dele-
gato al Commercio, Gianni
Feltri, che ha organizzato la
logistica della manifestazione
- e per dare visibilità al ter-
ritorio acquese.

Per la altissima richiesta,
inaspettata, abbiamo dovuto
moltiplicare le navette gra-
tuite messe a disposizione
per la visita di Villa Ottolen-
ghi e del suo famoso giardi-
no”.

Acquesi e visitatori hanno
lasciato domenica sera la ma-
nifestazione con la promessa
che la magia di un fine setti-
mana primaverile di rose e fio-
ri sarà riproposto anche i pros-
simi anni, sempre l’ultimo fine
settimana di maggio. 

Nel 2014 sarà nei giorni 24
e 25 maggio.

DALLA PRIMA

È piaciuta “Flowers & food”

Acqui Terme. Ci scrivono il
consigliere delegato al com-
mercio Feltri Gianni ed il consi-
gliere delegato al verde pubbli-
co Ratto Mauro: «Sabato 25 e
domenica 26 maggio scorsi si è
svolta “flowers and food”, ma-
nifestazione ideata e voluta dal-
l’amministrazione comunale, as-
sessorato al commercio, aven-
te ad oggetto il florovivaismo
abbinato alla cucina. Sono sta-
te numerose le presenze degli
espositori locali e di quelli pro-
venienti da varie località sparse
sul territorio nazionale che con
le loro rispettive offerte florovi-
vaistiche abbinate a quelle eno-
gastronomiche ed a quelle cul-

turali hanno reso questo even-
to ricco ed unico nel suo gene-
re. Sebbene nella giornata di
sabato le condizioni atmosferi-
che non siano state certamen-
te le più idonee ed invitanti per
uscire e prendere parte alla ma-
nifestazione, sono indubbia-
mente state parecchie le per-
sone che vi hanno partecipato
apprezzando tutte le varie tipo-
logie di intrattenimento orga-
nizzate per l’occasione. Que-
sta amministrazione vuole espri-
mere un unico grande ringra-
ziamento a tutti coloro che a
qualsiasi titolo si sono adoperati
e sacrificati per la realizzazione
di “flowers and food”». 

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

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

20-21/07 SAN GIMIGNANO E CERTALDO
20-21/07 VENEZIA E CHIOGGIA
21-24/07 TOUR DELLE DOLOMITI
21-28/07 TOUR NORMANDIA E BRETAGNA
27-28/07 CASCATE DI SCIAFFUSA E LAGO DI COSTANZA
02-06/08 SOGGIORNO-TOUR IN CROAZIA
03-04/08 LAGO DI COMO CON NAVIGAZIONE
10-11/08 WEEK END A GINEVRA E LAGO LEMANO
10-17/08 SOGGIORNO-TOUR IN CROAZIA
11-17/08 FERRAGOSTO IN SLOVACCHIA E POLONIA

GARDALAND da casa vostra:
2 - 16 - 29 giugno • 3 - 7 - 21 luglio

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 TRENINO ROSSO DEL BERNINA
07-12/07 SOGGIORNO-TOUR IN BAVIERA
13-14/07 AVIGNONE E FESTIVAL DEL TEATRO

I NOSTRI PROSSIMI VIAGGI DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE

INDONESIA
TERRA DI ACQUA E FUOCO
21 AGOSTO - 4 SETTEMBRE

L’ALTRA SPAGNA
Castilla e Leon - Galizia
Asturie - Costa Verde
7 - 14 SETTEMBRE

GEORGIA
LA TERRA DEL VELLO DʼORO

20 - 28 SETTEMBRE

Crociera in MEDITERRANEO ORIENTALE
Creta - Israele - Cipro

Turchia - Rodi - Santorini
Con volo aereo su Creta
18 - 25 OTTOBRE

“WE LOVE THE WORLD”

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

@ @ @ www.gelosoviaggi.com @ @ @

            

La soddisfazione di Ratto e Feltri

Acqui Terme. È iniziata lu-
nedì 20 maggio l’annuale cam-
pagna di contenimento della
popolazione cittadina di co-
lombi attraverso la sommini-
strazione di una specifica so-
stanza ad effetto antifecondati-
vo, la nicarbazina, che rispetta
l’ambiente, non è dannosa per
gli animali ed è priva di rischi
per la salute dell’uomo. Que-
sto farmaco è stato sperimen-
tato ed autorizzato dal Ministe-
ro della Sanità, si presenta sot-
to forma di granella di mais di
grosse dimensioni (non viene
pertanto mangiata dai piccoli
volatili) ed è idrorepellente.

Il consigliere delegato al-
l’ambiente, Guido Ghiazza, ri-
tiene molto importante prose-
guire con questo tipo di inter-
vento che, a lunga scadenza,
appare l’unico sostenibile in
quanto i piccioni resi sterili per-
mangono sul territorio e com-
petono per il cibo e per gli spa-
zi con quelli fertili, riducendone
così le possibilità riproduttive e
di sopravvivenza.

“Chiedo ai miei concittadini -
prosegue Ghiazza - di non va-
nificare il progetto intrapreso
con comportamenti non ade-
guati come spargere altro cibo,
somministrare qualunque tipo

di alimento ai volatili, e li invito
a chiudere con reti eventuali
aperture nei sottotetti che pos-
sono permettere l’instaurarsi di
una nuova colonia di piccioni,
come per altro specificato nel-
l’ordinanza sindacale n.26/89”.
Nella città di Acqui Terme il pic-
cione è caratterizzato da un’al-
ta “performance” riproduttiva
indotta dalle favorevoli caratte-
ristiche ambientali urbane (cli-
ma mite e grande possibilità di
reperire cibo) che lo portano
ad avere in media 6 covate an-
nue. È quindi necessario tene-
re sotto controllo la popolazio-
ne in costante aumento attra-
verso l’uso di una specifica so-
stanza ad effetto antifecondati-
vo, la nicarbazina, molecola
non ormonale, che agisce su
entrambi i sessi ed è comple-
tamente metabolizzata, non
permane nelle feci e quindi
nell’ambiente. Inoltre il farma-
co aiuta il sistema immunitario
degli uccelli perché riduce i pa-
rassiti intestinali.

Per un corretto approccio al-
le problematiche connesse
con la presenza dei piccioni
nella città di Acqui Terme è sta-
to necessario prima effettuare
sopralluoghi per individuare i
punti di nidificazione, in segui-

to sono stati identificati i siti
che strategicamente si presta-
no meglio alla somministrazio-
ne del mangime sterilizzante e
che attualmente sono 14, di-
slocati in tutta la città.
Zona A: C.so Bagni (dall’edicola)
Zona B: V. Salvo D’Acquisto (dai
cassonetti)
Zona C: P.zza Matteotti
Zona D: C.so Vigano/P.zza Italia
Zona E: P.zza Duomo
Zona F: P.zza Addolorata
Zona G: P.zza Orto S. Pietro
Zona H: V. Ferraris/V. Amen-
dola 
Zona I: P.zza M. Ferraris (die-
tro la pesa pubblica)
Zona L: P.zza Dolermo
Zona M: P.zza Facelli
Zona N: Via IV Novembre
Zona O: P.zza Conciliazione
Zona P: V. Madonnina incrocio V.
dei Cappuccini.

I siti di somministrazione so-
no indicati secondo l’ordine
d’esecuzione.   L’Amministra-
zione comunale intende pro-
seguire nell’azione di conteni-
mento della popolazione dei
colombi, conscia dei problemi,
anche igienico sanitari, che
un’elevata presenza di volatili
sul territorio comporta per i cit-
tadini, ed alla luce dei risultati
soddisfacenti già ottenuti. 

Campagna contenimento colombi

Offerte
ad Aiutiamoci
a Vivere

Acqui Terme. L’associazio-
ne Aiutiamoci a Vivere Onlus
di Acqui Terme ringrazia senti-
tamente per le seguenti offer-
te ricevute: euro 160,00 in me-
moria di Molinari Giuseppe
dalle famiglie Foglino, Canob-
bio, Boscolo, Romano, Guer-
ra, Olivieri, Zunino e Giglioli;
euro 70,00 in memoria di Ro-
berto Mentone dagli amici.
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Acqui Terme. Il primo ap-
puntamento de Lo Scaffale
della Statiella. Quattro volumi,
quattro presentazioni a cura
della Sezione Statiella dell’Isti-
tuto Internazionale di Studi Li-
guri si è tenuto nella serata di
venerdì scorso 24 maggio. In
apertura Lionello Archetti-Mae-
stri, dopo aver portato al quali-
ficato pubblico presente e ai
relatori il saluto del presidente
della Sezione, professore Mar-
co Pavese, impossibilitato a
presenziare per sopravvenuti
improrogabili impegni, ha ri-
cordato che con Lo Scaffale
della Statiella si apre pubblica-
mente l’attività dell’anno 2013,
attività che, dopo la pausa esti-
va, sarà ripresa con una serie
di iniziative legate al centena-
rio della scoperta della piscina
romana di Corso Bagni (4 lu-
glio 1913). Successivamente
ha commemorato la figura di
Renato Bordone, già professo-
re ordinario di Storia medieva-
le presso l’università di Torino,
allievo dell’innovatore della
medievalistica europea Gio-
vanni Tabacco di cui proseguì,
per quasi quarant’anni, il ma-
gistero avendo come discepo-
li anche parecchi soci della Se-
zione; nel 1996 promosse ad
Asti la creazione del Centro in-
ternazionale di studi sui Lom-
bardi, il Credito e la Banca; so-
cio fondatore della Società di
Studi Astesi, fu anche vicepre-
sidente dell’Osservatorio del
Paesaggio per il Monferrato e
l’Astigiano. Nell’introdurre il vo-
lume È sotto terra la tradizione
di Bano. Archeologia e storia di
un monastero femminile relati-
vo alla riscoperta del monaste-
ro di Bano (Tagliolo Monferra-
to) ha auspicato la realizzazio-
ne di un progetto analogo de-
dicato al castello di Ponti (sec.
XIV/ XV) i cui importanti resti,
grazie al taglio della vegeta-
zione che li celava, sono oggi
visibili e apprezzabili e che ne-
cessiterebbero di un adeguato
studio scientifico. 

Il professor Enrico Gianni-
chedda e il dottor Edilio Ric-
cardini hanno quindi illustrato,
dando alla presentazione un
taglio sapientemente divulgati-
vo grazie anche all’ausilio di
suggestive immagini, le vicen-
de di questo importante inse-
diamento cistercense e gli esi-
ti degli scavi archeologici
(quattro campagne dal 2002 al
2005). Con le numerose do-
mande del pubblico e le esau-
stive risposte dei relatori sì è
conclusa la serata e, per ri-
prendere le parole del profes-
sor Giannichedda, si può ora
affermare che «non è più tutta
sotto terra la storia di Bano».

Nel secondo appuntamento
de Lo Scaffale della Statiella,
venerdì 31 maggio alle ore 21
a palazzo Robellini, sarà pro-
posto il volume Tra Gotico e
Neogotico. Le chiese parroc-
chiali astigiane curato dal
monsignor Vittorio Croce, co-
ordinato dal Professor Marco
Devecchi e realizzato dalla
Banca Cassa di Risparmio di
Asti, opera che costituisce un
importante strumento conosci-
tivo per la conservazione e la
valorizzazione delle chiese
non solo appartenenti alla dio-

cesi di Asti, ma anche a quelle
di Acqui (ben quarantun par-
rocchie), Alessandria, Casale
Monferrato, Alba e all’Arcidio-
cesi di Torino. Il libro consta di
schede particolareggiate su
tutte le chiese parrocchiali del-
la provincia di Asti (comprese
tra la metà del XVI secolo e la
metà del XX secolo), precedu-
te da considerevoli contributi.
Il lavoro di Carlo Tosco verte
sulle chiese nel paesaggio sto-
rico dell’Astigiano con partico-
lare attenzione alle presenze
ecclesiastiche e alle dinamiche
insediative. Liliana Pittarello si
è dedicata all’ architettura fra
gotico e neogotico, Andrea
Rocco ha studiato i riferimenti
figurativi per tracciare una sto-
ria delle chiese astigiane, e
con la collaborazione di Ivana
Bologna le tecniche artistiche
(scultura, intaglio ligneo e de-
corazione a stucco), la stessa
Bologna si è occupata delle
suppellettili (vasi e vesti liturgi-
che). I titoli santorali sono sta-
ti analizzati da Vittorio Croce;
Francesco Cartello ha ricerca-
to luoghi, spazi, e oggetti della
liturgia dal Concilio di Trento al
dopo Vaticano II. Paola Saler-
no ci riporta le recenti espe-
rienze di tutela e valorizzazio-
ne sulla parrocchiale di Piovà
Massaia; se Cristina Lucca po-
ne l’accento sulle problemati-
che relative al museo della cat-
tedrale di Asti e al restauro del-
le chiese barocche Rossana
Vitiello affronta il tema dei re-
stauri di dipinti, sculture, arredi
e decorazioni. Gli ultimi saggi
come L’arredo verde: tipologie
e significati tra permanenze
storiche ed esigenze moderne
di Marco Devecchi, Federica
Larcher, Paola Gullino e Fran-
co Correggia analizzano il rap-
porto tra gli edifici e i loro con-
testi naturali che con le loro
presenze vegetali caratterizza-
no l’identità dei luoghi. Gli ap-
parati fotografici sono stati cu-
rati da Franco Rabino. Infine
Enrico Ercole evidenzia il ruo-
lo e l’ importanza del patrimo-
nio delle chiese nella promo-
zione e valorizzazione turistica
dell’Astigiano.

Dopo una breve pausa Lo
Scaffale della Statiella prose-
guirà venerdì 14 giugno alle
ore 21, sempre nella sala mag-
giore di palazzo Robellini, con
la presentazione del volume di
Carlo Ruggeri I fratelli Stellati.
Storia, poteri e simboli dell’Or-

dine Betlemitano edito dalla
Sagep. L’Ordine (costituito con
bolla del pontefice Innocenzo
II nel febbraio 1130) acquisì in
breve tempo centinaia di pos-
sedimenti nel mondo e, solo in
Italia, ebbe il controllo di ses-
santasei chiese e di trentacin-
que ospedali. Nella nostra dio-
cesi appartennero ai Fratelli
Stellati le chiese di San Dona-
to in Bistagno, Santa Maria de
Pineto a Strevi e San Michele
a Nizza Monferrato.

Acqui Terme. Ricco, anzi
ricchissimo, di musica il fine
settimana acquese. Che offre
una proposta complessiva inat-
tesa e sorprendente, vasta, e
capace di appagare ogni inte-
resse. 

Dalla musica da camera al
piccolo e grande organico, con
giovani solisti e le voci. 

Da un lato gli studenti, da un
altro i musicofili, da un altro gli
affermati professionisti. 

E poi, accanto a tanti brani
celeberrimi, conosciutissimi, in
un larghissimo ventaglio crono-
logico, vere e proprie perle mu-
sicali che, qui di seguito, il let-
tore non faticherà ad individua-
re.
Acqui sempre più in musica

Per gli appassionati il primo
appuntamento sarà venerdì 31
maggio, la sera, nella Sala
Santa Maria (zona dell’abside
della cattedrale, via Barone)
promosso dall’Associazione
Antithesis, in collaborazione
con l’Alba Musica Festival.

In scena l’Ensemble Duomo,
guidato da Roberto Porroni,
che con chitarra, flauto e archi
(ecco anche Luigi Arciuli, Silvia
Pauselli, Antonello Leofreddi,
Marcella Schiavelli) porgerà il
suo Omaggio alla musica di Mi-
kis Theodorakis.

In programma alle ore 21 al-
cuni epitaffi, il Romancero gita-
no, pagine tratte dalle pagine
da film (tra cui le Danze di Zor-
ba, e brani da Zeta).

***
Purtroppo - in contempora-

nea: ed è un gran rammarico
questa ennesima sovrapposi-
zione -, presso la sede della
Corale “Città di Acqui Terme”,
sempre venerdì, alle ore 21, la
conferenza - aperta a tutti - sul
colore timbrico del maestro Fa-
brizio Dorsi, direttore d’orche-
stra e direttore del Conservato-
rio “Nicolini” di Piacenza, nel-
l’ambito del seminario di alto
perfezionamento analisi & dire-
zione che si tiene in questi gior-
ni ad Acqui.

***
Sabato primo giugno, sem-

pre presso la Corale (nel chio-
stro di San Francesco, se il
tempo lo permetterà) la lezione
- concerto con Ensemble d’ar-
chi della Scuola della Corale di-
retto da Fabrizio Dorsi. 

Appuntamento alle ore 21,
sempre con ingresso libero (ac-
cesso agli spazi musicale da
Piazzale Dolermo, ex Caserma
Battisti). 

La giovane formazione musi-
cale annovererà Giovanna Gu-
li, Nino Russo, Giulia Vitale
(violini primi); Diana Tizzani,
Chiara Giacobbe, Margherita
Malabocchia (violini secondi);
Davide Mosca (viola); Arven
Pjetri (violoncello), Umberto Mi-
gliardi (contrabbasso). 

Il programma accoglierà le
trascrizioni per piccolo organi-
co dalla Sinfonia in sol minore
K 550 e da Eine kleine Na-
chtmusik di W. A. Mozart, dall’
ouverture del Nabucco di Giu-
seppe Verdi. 

Seguiranno l’ Impromptu di J.
Sibelius e il Pizzicato-Polka di
J. Strauss.

***
Il 2 giugno, domenica, Fe-

sta della Repubblica, nel po-
meriggio, alle ore 17, presso la
zona Bagni, il tradizionale con-
certo del Corpo Bandistico Ac-
quese, diretto da Alessandro
Pistone, che, in occasione del
centenario verdiano, predispo-
ne nel programma tante pagine
dell’operista di Busseto.

Tra i brani proposti quelli de I
lombardi alla prima crociata, da
Nabucco, da Aida e Trovatore,
con una seconda parte del con-
certo pronta ad accogliere le
pagine del Jazz e della musica
oltreoceano di Glenn Miller e

Louis Armstrong.
La bella novità 2013 è quella

poi dell’organico “rinforzato” da-
gli insegnanti e dagli allievi del-
la Scuola Media “Giuseppe
Bella” frequentanti i corsi di in-
dirizzo musicale.

***
Sempre domenica 2 giu-

gno, ma dalle ore 18, in San
Francesco, il servizio musicale
alla liturgia del Cororchestra
Viennay di Torino, che accom-
pagnerà la celebrazione della
Messa.

Alle ore 21 l’atteso concerto,
con le pagine della leggera ab-
binate a quelle del repertorio
classico.

***
Nelle serate di martedì 4

giugno (per la classica) e mer-
coledì 5 giugno (per la legge-
ra) i saggi di fine corso della
Scuola di Musica “Gianfranco
Bottino” della Corale (sempre
presso l’aula magna della Se-
de, o nel chiostro, naturalmen-
te di sera).

***
Infine, giovedì 6 giugno,

sempre nella Sala Santa Maria,
promosso da Antithesis, alle
ore 21, il concerto del duo for-
mato da Simone Sarno (piano-
forte) e Jeff Silberschlag (trom-
ba).

Per gli acquesi l’occasione di
applaudire un virtuoso di ecce-
zionali qualità. 

Diplomato in tromba alla
Manhattan School of Music, il
maestro Silberschlag si è di-
stinto come direttore e come
solista, esibendosi in Europa,
Stati Uniti, Russia, Cina, Giap-
pone e Israele. Ha ricoperto tra
l’altro il ruolo di Prima tromba
all’Orchestra Sinfonica Nazio-
nale della RAI di Torino, alla Je-
rusalem Symphony e alla New
York City Opera.

La sua arte è stata definita
“irresistibile” dalla testata tede-
sca Kölnishce Rundschau,
“straordinaria” da “L’Arena” di
Verona. 

Ha inoltre inciso con le più ri-
nomate orchestre (il prossimo
lavoro in cantiere con l’etichet-
ta Naxos). G.Sa

Il primo appuntamento si è tenuto venerdì 24 maggio

Nello Scaffale della Statiella
quattro volumi, quattro presentazioni

Tanti appuntamenti interessanti

Un fine settimana acquese
ricchissimo di musica

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

L’Ensemble Duomo.

Acqui Terme. Lunedì 3 giu-
gno, alle ore 21, a Palazzo Ro-
bellini, proseguono le iniziative
dedicate ai temi (e alle polemi-
che) del trasporto veloce ferro-
viario italiano. Dopo l’incontro
nella Libreria Terme di corso
Bagni, che ha avuto come re-
latori Andrea De Benedetti e
Luca Rastello (era il 22 mag-
gio: ecco un primo ideale “pri-
mo tratto”, una prima “tappa”,
pur contraddetta dal titolo del
volume Chiarelettere che è
stato presentato: Binario mor-
to) è prossima una nuova ini-
ziativa voluta, unendo le forze,
da Libreria delle Terme, Circo-
lo “Galliano” e “Tilt!” Acqui. Nel
Palazzo della Cultura di Piaz-
za Levi ci saranno Ivan Cicco-
ni (autore de Il Libro Nero del-
l’Alta Velocità. Ovvero il futuro
di tangentopoli diventato sto-
ria, Koinè, nuove edizioni, vo-
lume uscito in collaborazione
con “Il fatto quotidiano” nel
2011) e Livio Pepino (Forti con
i deboli, Bur, 2012). 

Lunedì 3 giugno riflettori an-
cora sul “sistema Tav”, non di-
menticando gli aspetti della
giustizia e della democrazia
“leggera”…
Ancora una volta…

... si parte (eccoci alla se-
conda metaforica tappa: viag-
gio realizzato? Viaggio nega-
to? Mah…) da una cornice
complessiva non lusinghiera,
che prende avvio da una Co-
stituzione lasciata lettera mor-
ta e passa ad esaminare, nel-
la storia recente, la tirannica
influenza dei poteri forti, in un
itinerario che passa dai rap-
porti Stato/grandi imprese alle
stragi, dalle azioni di mafia agli
scandali, e poi alle anomalie
del garantismo a tutti i costi,

con una strada “ferrata” che at-
traversa anche moti di piazza,
ordine pubblico, i temi della le-
galità e quello dell’affollamento
delle carceri… Poi nello speci-
fico il caso TAV: puntando il di-
to su scelte tecniche e finan-
ziarie note e occulte, sulle bu-
gie consapevoli e inconsape-
voli, non mancando di ipotiz-
zare clamorose truffe ai danni
dello Stato e dell’Unione Euro-
pea…
Chi parlerà

Livio Pepino, magistrato si-
no al 2010, è stato sostituto
procuratore, giudice minorile e
consigliere della Corte di Cas-
sazione. Già presidente di Ma-
gistratura Democratica e com-
ponente del Consiglio Supe-
riore della Magistratura, è og-
gi responsabile delle Edizioni
Gruppo Abele, e direttore della
rivista “Questione giustizia”,
nonché presidente della Asso-
ciazione Studi Giuridici Giu-
seppe Borrè. 

Ivan Cicconi è uno dei
maggiori esperti nazionali in
materia di appalti pubblici. Pro-
fondi i suoi contributi riguardo
l’analisi dei sistemi di corruzio-
ne e dei meccanismi di pene-
trazione delle organizzazioni
mafiose. Suo il saggio La sto-
ria del futuro di tangentopoli
(DEI, 1998) e Le grandi opere
del Cavaliere (Koinè). Attual-
mente ricopre l’incarico di pre-
sidente del Comitato di Sorve-
glianza Unica Appaltante ella
Regione Calabria e di diretto-
re dell’Ass. ITACA, un Istituto
per la Trasparenza degli Ap-
palti e della Compatibilità Am-
bientale, organo tecnico della
Conferenza dei Presidenti del-
le Regioni e Province autono-
me.

Alta velocità a Robellini

Offerte A.I.R.C.
La famiglia Foschi, profon-

damente commossa, ringrazia
per le offerte ricevute in me-
moria della cara Fernanda pa-
ri ad euro 746,60 e devolute a
favore dell’A.I.R.C.

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 9 giugno
PORTOVENERE
e giro in battello alle CINQUE TERRE
Venerdì 14 giugno
Festa di fine anno scolastico
a GARDALAND
Domenica 16 giugno
MILANO, la mostra Modigliani
e gli artisti maledetti

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

TOUR ORGANIZZATIDal 26 al 30 giugno
BRETAGNA E NORMANDIA
+ ALTA MAREA A MONT SANT MICHEL
Dal 6 al 13 luglio AEREO + BUS
Gran tour del PORTOGALLO: LISBONA,
FATIMA, SANTIGO DE COMPOSTELA
Dal 9 al 16 luglio
Soggiorno mare a RODI 
in pensione completa con bevande
Dal 19 al 21 luglio
Laghi di PLITVICE e ZAGABRIA
Dal 20 al 27 luglio AEREO + BUS
Tour delle REPUBLICHE BALTICHE

Dal 26 al 28 luglio
AUGUSTA e la Romantische Strasse
Dal 1º al 4 agosto BUDAPEST express
Dal 6 all’11 agosto MADRID
Dall’11 al 15 agosto
PARIGI e i CASTELLI della LOIRA
Dal 12 al 17 agosto
LONDRA - WINDSOR e CANTERBURY
Dal 14 al 18 agosto
VIENNA e altra AUSTRIA

Dal 16 al 18 agosto MONACO DI BAVIERA
Dal 19 al 22 agosto
ROMA e i CASTELLI ROMANI
Dal 22 al 25 agosto PRAGA express
Settembre
ISTANBUL + TOUR della CAPPADOCIA
Dal 12 al 19 ottobre
MAROCCO tour delle città imperiali
Dal 27 ottobre al 3 novembre
Crociera sulla Costa Fascinosa
VENEZIA - CROAZIA - GRECIA - TURCHIA
trasferimento in bus da Acqui per l’imbarco

TANTI WEEK END PER VOI
Dall’8 al 9 giugno CASCIA + NORCIA
Dal 22 al 23 giugno ISOLA DEL GIGLIO

Dal 29 al 30 giugno
ANTIBES e GORGES DU VERDON

ACQUI TERME 
Via Garibaldi, 74

Tel. 0144 356130
0144 356456

Consultate
i nostri programmi su:
www.iviaggidilaiolo.com

PELLEGRINAGGI
Dall’1 al 4 luglio MEDJUGORIE BUS

Dal 13 al 16 giugno LOURDES

ARENA DI VERONA
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
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Onoranze Funebri

MURATORE
Iscrizioni Socrem cremazione gratuita

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

Pinuccio GRIMALDI
Ad un mese dalla scomparsa i
familiari ringraziano per il tribu-
to di affetto con cui parenti ed
amici hanno condiviso il loro
grande dolore. La manifesta-
zione di cordoglio è stata per
loro fonte di aiuto e di conforto.
La santa messa di trigesima
verrà celebrata martedì 4 giu-
gno alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di San France-
sco.

RINGRAZIAMENTO

Maddalena GHIAZZA
ved. Rapetti
di anni 104

Dopo una lunga vita intera-
mente dedicata alla famiglia
ed al lavoro, mercoledì 22
maggio è mancata all’affetto
dei suoi cari. Nel darne il triste
annuncio il figlio, la nuora, il ni-
pote e parenti tutti ringraziano
quanti hanno voluto partecipa-
re al loro dolore.

ANNUNCIO

Giuseppe GRATTAROLA
(Pino)

“Dal cielo aiuta chi vive nel tuo
ricordo”. Nel 2º anniversario
della scomparsa la figlia Gi-
netta, i generi Carlo e Dante,
la nipote Stefania col marito
Corrado ed il caro Edoardo, lo
ricordano a quanti l’hanno co-
nosciuto e stimato.

ANNIVERSARIO

Attilio Carlo LANERO
“Il ricordo del grande amore per
la tua famiglia che era tutto il tuo
mondo rende ancor più vivo il
nostro dolore”. Nel 10º anniver-
sario dalla scomparsa la fami-
glia, unitamente ai parenti tutti,
lo ricorda nella s.messa che
verrà celebrata sabato 1º giugno
alle ore 17 nella parrocchiale di
“S.Giulia” in Monastero Bormi-
da. Si ringraziano quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Secondo MONTI
“L’affetto ed il ricordo sono
sempre vivi nei tuoi cari, oggi,
come sempre”. Nel 2º anniver-
sario dalla scomparsa la mo-
glie, i figli, la nuora, il nipote,
parenti ed amici tutti annuncia-
no la s.messa in suffragio che
verrà celebrata domenica 2
giugno alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Cristo Reden-
tore. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Angelo RIVARONE
Nel 10º anniversario dalla
scomparsa la moglie, il figlio,
la nuora, la nipote ed i parenti
tutti lo ricordano con affetto
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 2 giugno
alle ore 18 in cattedrale ad Ac-
qui Terme. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Giovina D’ALESSANDRO
in Debernardi

† 19 maggio 2013
Riconoscenti verso tutti coloro che hanno espresso sentimenti
di cordoglio per la sua scomparsa, i familiari commossi ringra-
ziano. Un particolare ringraziamento è rivolto: alla C.R.I. comita-
to di Acqui Terme e delegazione di Cassine; al Tiro a Segno na-
zionale di Acqui Terme; ai Comuni di Cartosio e di Ponzone; ai
colleghi dell’Arfea; a Cave Marchisio s.p.a. di Toirano.

RINGRAZIAMENTO

Andrea Antonio PARODI
di anni 81

Venerdì 3 maggio è mancato all’affetto dei suoi cari. Nel darne il
triste annuncio la moglie Mariuccia, i figli Flavio e Luca, i fratelli,
i cognati, con le rispettive famiglie, nipoti e parenti tutti, espri-
mono la più viva riconoscenza a quanti, nella dolorosa circo-
stanza, con fiori, scritti e presenza, hanno voluto partecipare al
loro dolore. La santa messa di trigesima verrà celebrata dome-
nica 9 giugno alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di “Sant’An-
tonio Abate” in Montabone.

ANNUNCIO

Giacomo RAPETTI Lucia Angela PONTE
(Beppe) ved. Rapetti

“Siete sempre con noi e ci accompagnate nel nostro cammino”.
Nel 16º e nell’8º anniversario dalla scomparsa le figlie Mari e Bru-
na con le rispettive famiglie li ricordano con affetto e rimpianto
nella santa messa che sarà celebrata martedì 11 giugno alle ore
18 nella chiesa parrocchiale di San Francesco. Un sentito rin-
graziamento a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Questa lettera, scritta men-
tre Pinuccio era ancora in vi-
ta, viene pubblicata, purtrop-
po, per un disguido tecnico,
dopo che è venuto a manca-
re all’affetto della sua fami-
glia e di tutti coloro che lo co-
noscevano e gli volevano be-
ne....

Era sua volontà esprimere
profonda gratitudine verso tut-
ti, mentre stava per lasciare le
strade di questo mondo e vie-
ne pubblicata così come era
stata scritta prima del 4 mag-
gio, data in cui ci ha lasciati.
(la famiglia)

«In occasione delle Feste
Natalizie, dopo il ricovero e le
dimissioni dall’ospedale
Mons. Galliano di Acqui, sen-
titi ringraziamenti erano già
stati espressi da Pinuccio e
pubblicati su L’Ancora rivolti a
tutto il personale dei reparti di
Chirurgia, Medicina e Oncolo-
gia, in particolare ai dottori Le-
va, Ghiazza, Grassi, Dondero,
Galliano e Ghione, a tutti i me-
dici delle rispettive équipes e
a tutto il personale infermieri-
stico dei suddetti reparti.

Trovandosi purtroppo co-
stretto ad un ulteriore e pro-
lungato ricovero, Pinuccio
sente nuovamente il bisogno
di ringraziare tutti i medici che
lo seguono, ed esprime un
grazie particolare alle fisiote-
rapiste Cristina e Francesca
per la loro simpatia, pazienza
e comprensione.

Un sentimento di profonda
gratitudine, è rivolto in parti-
colare agli infermieri e alle in-
fermiere del reparto di Medici-
na, i quali giorno dopo giorno
si prendono cura di lui, un gra-
zie di cuore a tutti loro per l’at-
tenta e altamente qualificata
professionalità, sempre ac-
compagnata da profonda sen-
sibilità e dolcezza. Nello svol-
gimento del loro lavoro, molto

spesso vanno oltre il dovere
manifestando sincera amici-
zia, fratellanza e tenerezza ...

“Grazie di cuore a tutti colo-
ro, amici e conoscenti, che
vengono a trovarmi anche so-
lo per un saluto... a chi ogni
mattina, all’alba, mi augura il
buongiorno con cappuccio,
brioche e un sorriso...”

Il fatto di essere ricoverato
nella propria città (come si
può pensare di “ridimensiona-
re” un ospedale come quello
di Acqui?) permette di sentire
la vicinanza di tutti gli amici
che non ti lasciano solo in una
situazione di malattia così
prolungata.

È inutile dire quanto tutto
questo sia prezioso e di gran-
de conforto. 

Con la speranza di non di-
menticare nessuno: un gran-
de grazie a Paola, a Lucia, a
Cinzia, a Marcello, a Mario, a
Gloria, a Gianni, a Mariarosa,
a Simonetta, a Laura, a Clelia,
ad Alessandra, a Eva, a Moni-
ca, ad Antonella, ad Antoniet-
ta, a Erica, a Elisa, a Danila.

Acqui Terme, 26 aprile
2013».

Centro di Aiuto alla Vita
Ci scrive il Centro di Aiuto alla Vita di Acqui Terme:
«L’attività del Centro di Aiuto alla Vita vive sia per l’attività

delle volontarie ma soprattutto per la generosità di chi crede in
noi.

Nel pieno della pesante crisi economica che stiamo vivendo
quindi ci sorprende constatare la solidarietà dei privati cittadi-
ni, ma ci rende ancora più soddisfatti quando questa solida-
rietà ci viene da gruppi industriali, attenti ai clienti, com’è ov-
vio, ma anche alle responsabilità sociali.

Il gruppo industriale in questione è la Johnson & Johnson
che grazie alla generosità della sig.ra Luisa, responsabile
della società, sollecitata dalle nostre volontarie Fabiola e Ro-
sa, ci ha fatto pervenire ben 200 chilogrammi di prodotti per
l’igiene.

Una linea completa per proteggere ed idratare con delica-
tezza la pelle sensibile dei bambini, dallo shampoo ai vari ba-
gnoschiuma, creme, lozioni, talco e altri utilissimi ausili, dal-
l’azione lenitiva e rinfrescante, molto ambiti dalle mamme che,
per necessità economiche, gravitano sull’associazione.

Il C.A.V. ringrazia tutti quelli che, in forme diverse, hanno re-
so possibile la donazione, un grazie che fiorisce per il sorriso
di tanti bambini che ne beneficiano».

In ricordo di Pinuccio Grimaldi

Gratitudine al personale
dell’ospedale acquese
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Acqui Terme. Ci scrive Gio-
vanna Galliano della comunità
parrocchiale di San France-
sco:

«“La bontà è disarmante”. È
questa la frase con la quale i
ragazzi del Sermig di Torino
hanno accolto noi, parrocchia-
ni di San Francesco, all’arrivo
all’Arsenale della Pace. Ossia,
una vecchia fabbrica torinese,
nel quartiere di Porta Palazzo,
dove si fabbricavano cannoni
e fucili, per combattere la pri-
ma Guerra Mondiale. Un “ar-
senale di morte” ora trasfor-
mato in qualcosa di infinita-
mente buono da Ernesto Oli-
vero. È questo uomo semplice,
sempre sorridente nonostante
la stanchezza per i lunghi viag-
gi nelle terre più martoriate nel
mondo per portare messaggi
di pace (oltre che aiuti concre-
ti), l’anima del Serming. Una
entità, per chi la conoscesse,
votata alla carità verso il pros-
simo. Senza distinzioni di ses-
so, razza o religione. Qui a To-
rino, e noi parrocchiani di San
Francesco lo abbiamo potuto
toccare con mano, tutti sono
bene accetti. Non vengono fat-
te domande. Ci sono sempre
mani tese pronte ad aiutare.
L’Arsenale della pace rappre-
senta un rifugio per chi ha bi-
sogno di aiuto materiale ma
anche un’oasi di pace per chi
ha bisogno di risposte spiritua-
li. Qui il contatto con Dio è pos-
sibile. Lo si può vedere nei vi-
si delle centinaia e centinaia di
giovani che quotidianamente
varcano la soglia del grande
edificio. Lo si può sentire nella
piccola cappella ubicata pro-
prio all’entrata dell’arsenale,
dove si trova una grande croce
in legno, denominata “croce
dei dolori”, oppure nella gran-
de chiesa tutta bianca, molto
semplice nei lineamenti, ma al-
legra, piena di voci festose che
cantano e pregano. Ancora
una volta, sono le voci dei gio-
vani, alle quali, il primo maggio
scorso si sono unite anche le
nostre. Le sensazioni condivi-
se da tutti noi che abbiamo

partecipato alla gita organizza-
ta dal nostro parroco Don
Franco sono state unanimi.
Per questo non possiamo che
dire grazie al nostro “Don” per
averci accompagnato in que-
sta meravigliosa avventura av-
venuta. Un’esperienza che si
spera di ripetere al più presto,
magari partecipando a qual-
che progetto concreto di soli-
darietà. Perché è questa la pa-
rola chiave del Sermig. E per
capire quanto è sufficiente ci-
tare qualche cifra: 20.000.000
sono le ore di volontariato fino
ad ora accumulate grazie alla
bontà di molti, 77 le missioni di
pace in Polonia, Rwanda, So-
malia, Libano, Betlemme, Iraq,
Bosnia, Kurdistan e molti altri
paesi ancora. 5530 le tonnel-
late di medicinali, alimenti, ve-
stiti e attrezzature inviate in tut-
to il mondo. Oltre 17 milioni i
pasti distribuiti fino ad ora e
quasi 50 mila le persone visi-
tate grazie a 90 volontari fra
medici, operatori di accoglien-
za e farmacisti. Insomma, nu-
meri che la dicono lunga su
quello che è l’impegno del Ser-
mig, una struttura che Ernesto
Olivero, che noi parrocchiani di
San Francesco abbiamo avu-
to la fortuna di incontrare nel
pomeriggio del primo maggio,
ha replicato in Brasile e Gior-
dania. Numeri impressionanti
certo, che la dicono lunga sul-
la bontà della gente che ha
permesso tutto questo (il Ser-

mig vive solo grazie alla soli-
darietà della gente), ma che
hanno anche lo scopo, come
ci è stato spiegato da Luca, la
nostra guida spirituale per la
giornata, di farci capire che an-
che noi nel nostro piccolo pos-
siamo fare qualcosa per gli al-
tri. Senza andare a Torino ma
qui a casa nostra. Magari non
girandoci dall’altra parte quan-
do qualcuno ci chiede aiuto.
Potrebbe essere una moneta
all’angolo della strada oppure
qualcosa di più consistente
che magari costa più fatica
perché richiede un coinvolgi-
mento personale. Se la gita al
Sermig deve avere un senso,
noi crediamo che sia questo e
vogliamo condividerlo con tut-
ti».

Cresime e comunioni nelle parrocchie cittadine. Dall’alto in basso le cresime a Cristo Re-
dentore, Duomo, Pellegrina e S.Francesco, quindi le comunioni al Duomo ed a S.Francesco.

Gita all’Arsenale della Pace

I parrocchiani di San Francesco
con i ragazzi del Sermig

In Duomo, San Francesco e Cristo Redentore e Pellegrina

Cresime e Comunioni

Laurea
Magistrale
in Economia

Lunedì 15 aprile 2013 pres-
so l’Università degli Studi del
Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro” di Novara, Diparti-
mento di Studio per l’Econo-
mia e l’Impresa, Chiara Ma-
scarino ha conseguito la Lau-
rea Magistrale in “Gestione
dei Portafogli Mobiliari e dei
Servizi Innovativi e di Interme-
diazione Finanziaria”, con la
votazione di 110/110.

Ha discusso la tesi: “Il siste-
ma finanziario in Cina”.

Relatore: ch.mo prof. Mario
Valletta e la correlatrice dott.
Giuseppina Parini.

I genitori, i nonni, parenti ed
amici tutti, orgogliosi del tra-
guardo raggiunto, si congra-
tulano con la neo dottoressa
augurandole una brillante car-
riera.

I necrologi si ricevono
entro il martedì

presso lo sportello de
L’ANCORA

in piazza Duomo 7
Acqui Terme.

€ 26 iva compresa

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

evergreen@virgilio.it
tel. 349 1465556

di Alessandro Ivan Priarone

Marmi 3 
s.n.c.
di Ivan Cazzola e Davide Ponzio

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

Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi
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È ormai un appuntamento
tradizionale per la nostra Dio-
cesi l’annuale pellegrinaggio
adulti e anziani di fine giugno,
organizzato dall’Azione cattoli-
ca insieme ai parroci e a molti
collaboratori. 

Esso rappresenta un’impor-
tante occasione per approfon-
dire gli elementi essenziali del-
la nostra vita cristiana e per
esprimere affetto e fiducia nei
confronti della nostra chiesa
locale, dalla quale abbiamo ri-
cevuto la fede e attraverso la
quale vogliamo continuare ad
esprimere la nostra speranza
e crescere nella carità..

Il pellegrinaggio, come di
consueto, sarà guidato dal ve-
scovo mons. Pier Giorgio Mic-
chiardi: l’affettuoso incontro
con il pastore della nostra co-
munità da sempre qualifica
questa nostra iniziativa dioce-
sana.

Questi i dati tecnici essen-
ziali: il pellegrinaggio diocesa-
no degli adulti e degli anziani
si svolgerà sabato 29 giugno
2013 e la meta sarà il Santua-
rio di Nostra Signora di Hal a
Murazzano (in provincia di Cu-
neo e sulle nostre Langhe, in
una località che si presenta co-
me un “balcone” sulle Alpi: la
vista delle nostra principale ca-
tena montuosa dalla piazza
del paese è veramente splen-
dida). Il Santuario, meta del
nostro Pellegrinaggio, si trova
a 700 metri di altitudine nel
centro abitato del Comune di
Murazzano e tutte le iniziative
previste dal pellegrinaggio dio-
cesano si svolgeranno in que-
sto Santuario o nelle immedia-
te vicinanze.

La storia della Vergine ve-
nerata in questo santuario (di
provenienza nordeuropea) ri-
chiama le vicende politiche e
religiose delle nostre località a
cavallo tra la Liguria ed il Pie-
monte: vicende intricate, all’in-
terno delle quali, però, la fede
cristiana ed in essa la devo-
zione alla Vergine Maria han-
no svolto un ruolo di guida si-
cura. 

Come negli scorsi anni, ab-
biamo voluto dare a questa ini-
ziativa una connotazione spic-
catamente “religiosa”; per que-
sto, il mattino sarà dedicato al-
le celebrazioni comunitarie
(della Penitenza e dell’Eucari-
stia), mentre al pomeriggio è
prevista la riflessione sulla Pa-
rola di Dio, attraverso alcune

letture tratte dal Vangelo di Lu-
ca sulla passione e resurrezio-
ne di Gesù. 

Attraverso un breve percor-
so, articolato in sei “stazioni”
allestite sul piazzale del san-
tuario, i pellegrini saranno aiu-
tati, dai nostri sacerdoti a me-
ditare sul mistero della miseri-
cordia di Dio, manifestatasi at-
traverso la morte e la resurre-
zione del Signore. 

La connotazione religiosa
della nostra iniziativa, ovvia-
mente, non impedisce di vive-
re una giornata di fraternità
nella gioia che l’incontro tra cri-
stiani provenienti da molte lo-
calità diverse sempre sa susci-
tare.

Questo comunque l’orario e
programma:

Ore 9.30-10 Arrivi. (Nel San-
tuario di Nostra Signora di
Hal): Saluto ai pellegrini da
parte di Marisa Bottero, presi-
dente diocesano dell’Azione
cattolica ed illustrazione della
storia e delle caratteristiche del
Santuario da parte del Preside
della Scuola media di Muraz-
zano, prof. Renato Pastorino
(la cui famiglia, per altro, è ori-
ginaria della nostra Diocesi)

Seguiranno la Celebrazione
comunitaria della penitenza e
la Concelebrazione eucaristi-
ca, presieduta dal Vescovo.

Ore 12.30: pranzo, in risto-
rante o al sacco.

Ore 15.30: (A partire dal
Santuario) Azione liturgica sul-
la la morte e la resurrezione
del Signore a cui seguirà (nel
Santuario) la Celebrazione dei
Vespri.

Ore 17.30: Conclusioni e
partenze.

Per quanto riguarda i costi si
prevedono i seguenti:

per il pullman 16 euro per
persona 

Il pranzo (consumato nel Ri-
storante “da Lele”, ubicato ac-
canto al Santuario) costerà 18
euro. 

Chi lo desidera può pranza-
re al sacco in aree pic-nic nel
parco della Torre o, al coperto,
nella Sala polifunzionale del
Comune di Murazzano che si
trova nell’edificio del Santua-
rio. 

Vengono richiesti infine 4
euro, per partecipante quale
contributo per le spese di or-
ganizzazione.

Com’è ormai consuetudine,
sarà messo a disposizione di
ogni partecipante, fin dall’inizio
del pellegrinaggio, il libretto
contenente tutte le informazio-
ni e i testi delle celebrazioni
della giornata

Ovviamente si raccomanda
la massima sollecitudine nel
prenotare e comunque non ol-
tre lunedì 24 giugno. Per infor-
mazioni e prenotazioni ci si
può rivolgere (oltre che al pro-
prio parroco o Presidente par-
rocchiale di Azione cattolica) ai
seguenti numeri telefonici: An-
na Maria e Domenico 0144
594180; 333 7474459 o a don
Giovanni (0144 594254).

Per l’Azione Cattolica dioce-
sana l’arrivo dell’estate rap-
presenta il periodo più denso
di impegni e, diciamolo pure, di
fatica (“finché c’è fatica, c’è
speranza…”).

In questo impegno, anche
se a volte con un po’ di fatica
(appunto…) l’Associazione, in
ogni campo-scuola, ha sempre
potuto contare sull’assistenza
di un sacerdote. Presenza ve-
ramente preziosa, com’è facil-
mente comprensibile. 

Oseremmo dire, anche per
lui: perché si sente (ed è sen-
tito) veramente come sacerdo-
te e come tale è “sfruttato” dai
partecipanti e dagli animatori.

Lo scorso 6 maggio, presso
il seminario di Valmadonna, si
è svolto un incontro regionale
di sacerdoti, cui erano presen-
ti anche alcuni della nostra dio-
cesi, per rinverdire insieme le
motivazioni che ci spingono a
stare al fianco dell’Azione Cat-
tolica. 

Ha guidato la riflessione don
Vito Piccinonna, Assistente na-
zionale dei giovani di ACI. 
La considerazione di fondo è

che l’AC forma i laici al senso
di chiesa “a tutto tondo”, aven-

do come punto di riferimento il
Concilio Vat. II . Laici capaci di
responsabilità in senso vera-
mente ecclesiale. Dà loro quel
“senso di chiesa” che poi cer-
cano di vivere nella parrocchia
e nella diocesi. 
A questo scopo offre progetti e
strumenti (non solo cartacei)
per aiutare a crescere ed agire
in chiesa “come a casa sua”.
Può sembrare che questo por-
ti ad una certa genericità. Si
tratta invece della sua specifi-
cità: cristiani, laici, a 360º! 
D’altronde, quanta AC c’è nel-
la storia di tanti “cristiani di par-
rocchia”, o semplicemente di
tante parrocchie che possono
ancora contare su una cerchia
di persone che “tiene aperta la
chiesa”, in tutti i sensi…

L’AC garantisce anche una
stabilità e continuità del cam-
mino pastorale, che evita il pe-
ricolo che, ad ogni cambio di
persona, prete o laico impe-
gnato che sia, si debba sem-
pre ricominciare da capo. 

O che si stia sempre a rin-
correre l’ultima novità, dimen-
ticando che una comunità ha
un passo e un ritmo che non si
possono forzare ad ogni cam-

biamento di direzione.
L’AC fa bene anche al pre-

te. Perché non lo lascia solo
(magari ad inventarsi una sua
pastorale), ma lo fa vivere da
“prete di chiesa”. 

Prezioso in questo senso è
il termine Assistente: accom-
pagnatore nel cammino, co-
munitario e personale, non
presidente, non dirigente, non
leader…

In tutto questo è presente
quella dimensione di gratuità,
che è essenziale nel discorso
cristiano. È la cosiddetta “pa-
storale ordinaria”, non limitata
agli “eventi”; o comunque ga-
rantisce loro il prima e il dopo,
perché siano un momento for-
te dell’ordinarietà, non di rottu-
ra dell’ordinario. Mons. Tonino
Bello diceva: “voi non dovete
fare scintille, dovete fare luce”.

Per tutto questo l’Azione
Cattolica non può fare a meno
del prete, e non può non esse-
re riconoscente a quei preti
che l’accompagnano nel cam-
mino, soprattutto in parrocchia,
dove il parroco è l’assistente
naturale, e… nei campi-scuola
di Garbaoli!

don G. Pavin

Sabato 25 maggio la fami-
glia è stata protagonista ad Ac-
qui. In effetti presso i locali del-
la cattedrale si è tenuta la riu-
nione dei responsabili della
pastorale della famiglia delle
diocesi del Piemonte orientale.

A dirigere i lavori erano il
professor don Bernardino
Giordano con i coniugi Ileana
e Luca Carando, incaricati re-
gionali. Si è discusso delle luci
e delle fatiche che le Chiese
piemontesi vivono nel portare
il Vangelo alle coppie di oggi,
condividendo esperienze e
proposte. 

Al termine del dibattito una
gustosa grigliata di carne, che
ha visto indiscusso protagoni-
sta il vicario generale, monsi-
gnor Paolino Siri, che ha dato
prova di essere bravo sia co-
me chef nel preparare le vi-
vande sulla brace sia come ci-
cerone nel mostrare le meravi-
glie del duomo. Ha portato il
suo saluto ai partecipanti an-
che il vescovo Pier Giorgio
Micchiardi, che ha raccontato
le sue emozioni per il recente
incontro con papa Francesco
durante l’assemblea generale
dell’episcopato italiano. (f.c.)

Gesù disse loro: Voi stes-
si date loro da mangiare.
Questa domenica la Chiesa

celebra la solennità del Corpo
e Sangue di Cristo, il Mistero
della fede, la ragion d’essere
della Chiesa e del sacerdozio.
Il Vangelo è tutto una rivelazio-
ne, in forma di segni, che pre-
parono gli apostoli ad una
comprensione sempre più
chiara della centralità dell’Eu-
caristia nella vita dei discepoli
di Gesù. È il corpo di Cristo do-
nato totalmente per la nostra li-
berazione: “Questo è il mio
corpo che è dato per voi; fate
questo in memoria di me”.
In questo episodio della molti-
plicazione dei pani Gesù fa
partecipi i Dodici di un compito
speciale, essi dovranno conti-
nuare ciò che lui sta per inizia-
re: “Voi stessi date loro da
mangiare!” Essi non capiscono
e dicono di avere solo cinque
pani e due pesci che non ba-
stano neanche per loro. Di-
menticano il potere-amore di
Dio! Non leggono neanche il
significato dei numeri, per gli
ebrei molto importanti: cinque
pani più due pesci uguale set-
te, numero sacro della com-
pletezza; il numero dell’uomo

è sei, ma Gesù,Uomo/Dio, dà
accesso al riposo di Dio, al set-
timo giorno. L’Eucaristia è già
un’esperienza intima di rela-
zione con Dio.
Quindi, Gesù accetta il poco

che possono offrire gli aposto-
li. Poi, prende il pane, leva gli
occhi al cielo, benedice, spez-
za e dà a loro invitandoli a di-
stribuire alla folla. Oggi giorno,
noi continuiamo a celebrare
l’unico Pane spezzato e dona-
to nelle mani dei sacerdoti suc-
ceduti agli apostoli per saziare
la fame di tutta l’umanità.
San Tommaso d’Aquino - dot-
tore della chiesa ci insegna:
“l’Eucaristia è il memoriale del-
la passione,...è la più grande
di tutte le meraviglie operato
da Cristo, è il mirabile docu-
mento del suo amore immen-
so per noi”. Oggi mi fermo a
contemplare e adorare la pre-
senza liberatrice di Gesù nel-
l’Eucaristia. Ti adoro mio Si-
gnore e mio Dio! Ti ringrazio
per la tua presenza continua
tra noi. Signore Gesù, nell’inti-
mità dell’Eucaristia, aiutami a
comprendere il tuo amore per
me, per tutti. Prego per la san-
tificazione mia e dei sacerdoti

AGA

Guidato dal Vescovo, sabato 29 giugno

Il pellegrinaggio diocesano adulti
al Santuario di Nostra Signora di Hal 

Una riflessione di don Pavin

Preti ed Azione Cattolica

È stata una Via Lucis davve-
ro speciale, quella di mercole-
dì 22 maggio. Certo una delle
più partecipate come numero
di fedeli provenienti da Dego,
dal Cairese, dai dintorni, da
Acqui e da fuori Diocesi: da
Cengio e le Sorelle del Todoc-
co sempre tanto vicine alla no-
stra beata.

La preghiera si è svolta con
il riferimento all’Anno della fe-
de, riportando nella riflessione
alcune domande e risposte del
Compendio del catechismo
della Chiesa Cattolica.

Nuvoloni minacciosi hanno
accompagnato la serata, ma
solo poche gocce hanno toc-
cato i fedeli. In realtà il tempo
ha presentato i suoi diversi
aspetti: ad un certo punto, sul-
la costa si sono viste distinta-
mente le alpi marittime inneva-
te, mentre verso ovest una lin-
gua di cielo mostrava il rosso
del tramonto. Subito dopo dal-
la parte opposta tra le nuvole
è apparsa la luna con la sua
stella. Abbiamo lodato il crea-
tore anche per questo spetta-
colo.

Il Serra Club era presente
con tutti i suoi membri, grazie
all’attività fervida del Dott. Mi-

chele Giugliano che ha invitato
persone ed enti della Val Bor-
mida. Era presente il Vice sin-
daco di Dego, in rappresen-
tanza dell’amministrazione co-
munale, i Carabinieri, la Prote-
zione civile, la Croce Bianca
per il servizio di assistenza, gli
Alpini di Dego, la Pro-Loco di
Dego ed altre associazioni. 

Il Parroco don Natalino, don
Paolino, don Lorenzo hanno
concluso la preghiera alla Bea-
ta. 

Al termine della preghiera
presso l’Urna della beata il
dott. Giugliano ha invitato i
presenti e le associazioni a
darsi da fare con entusiasmo
per il restauro della Chiesa di
S Marco e della casa natale
della Beata offrendo a nome

del Serra Club la somma di
250 €. Suggerisce di costitui-
re un comitato di lavoro orga-
nizzativo, composto dalla Dio-
cesi di Acqui Terme, Parroc-
chia di Dego, Associazioni di
Volontariato del Comune di
Dego e altri Enti che ne voglio-
no far parte, che abbiano ve-
ramente a cuore i luoghi della
Beata Teresa Bracco e che si
facciano carico ed assumano
nell’insieme la situazione di S.
Giulia, tenendo anche conto
della nuova prospettiva giuridi-
ca che sta assumendo di
“Santuario della Beata Teresa
Bracco “.

A Lei, nostra beata il pensie-
ro ed il ricordo nella richiesta
della sua protezione.

Dp

Una Via Lucis davvero speciale

Il vangelo della domenica

Giornata diocesana della famiglia
Domenica 9 giugno si svolge a Nizza, zona Martinetto, la Gior-

nata Diocesana della famiglia organizzata dalla Commissione
della pastorale famigliare diocesana in collaborazione con la par-
rocchia di Nizza.

Un evento che coinvolge tutte le famiglie per un momento di
comunione tra loro e con il vescovo nell’anno della fede.

Tema portante sarà proprio questo: “La Fede incontra il dolo-
re: realtà comune a tutte le famiglie, di sempre”. Tale tema sarà
illustrato con l’esperienza dei coniugi Mazzei che portano la lo-
ro profonda testimonianza. 

Il programma prevede l’accoglienza delle famiglie dalle 10,30
di domenica 9 giugno con la preparazione dell’Eucaristia. Alle 12
il Vescovo presiede la Messa nella quale una coppia di Sposi
Celebra il sacramento del matrimonio e numerose coppie della
città di Nizza e dintorni rinnova la promessa matrimoniale nel-
l’anniversario del loro matrimonio.

Segue il pranzo. Sarà offerto a tutti un piatto di pasta e si con-
divide il secondo.

Alle 14,30 circa la testimonianza dei coniugi Mazzei cui se-
guono gruppi di discussione.

La giornata termina con la merenda ed un momento di pre-
ghiera. Tutte le famiglie cristiane sono invitate per una espe-
rienza di comunione e per dare una testimonianza dei valori cri-
stiani circa la famiglia che volgiamo proporre a tutti. Vi aspettia-
mo.

dP

Adorazione Eucaristica
del Papa con le comunità nel mondo
Nell’ambito delle iniziative per l’Anno della Fede domenica 2 giu-
gno alle ore 17 il Santo Padre presiederà un’ora di adorazione
eucaristica nella Basilica di San Pietro in Vaticano, in comunio-
ne con tutti i Vescovi e con le loro comunità diocesane nel mon-
do.

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 Ve-
scovo. Ogni parrocchia è invitata a unirsi alla stessa ora all’ado-
razione. Prossimamente l’Ufficio liturgico preparerà anche un te-
sto per la preghiera comune. dP

Diocesi del Piemonte orientale

Riuniti i responsabili 
pastorale famiglia

Calendario diocesano
Venerdì 31 – Alle ore 17 il Vescovo incontra i cresimandi del-

la parrocchia di Dego con i loro genitori.
Sabato 1 – Il Vescovo amministra la Cresima nella parroc-

chiale di Tagliolo Monferrato alle ore 17.
Domenica 2 – Alle ore 10,30 il Vescovo amministra la cresima

nella parrocchia dei Santi Vittore e Corona ad Incisa Scapacci-
no. Alle ore 16 cresima del Vescovo ai ragazzi della parrocchia
di Altare.

Alle ore 17, in tutte le parrocchie della Diocesi, ora di adora-
zione per il Corpus Domini in unione con Papa Francesco. 

Mercoledì 5 – Alle ore 15 il Vescovo partecipa all’incontro del-
la pastorale giovanile regionale a S.Benigno Canavese.

Giovedì 6 – Alle ore 20,45 il Consiglio pastorale diocesano si
riunisce in assemblea nella canonica del Duomo. 
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Acqui Terme. I consiglieri
del centro-sinistra Aureliano
Galeazzo, Patrizia Poggio, Vit-
torio Rapetti fanno il punto sul-
le questioni più urgenti della
città: Terme, ospedale, disca-
rica:

«Torniamo su alcune que-
stioni che riguardano la vita
della città: le vicende di queste
ultime settimane pongono in
luce nuovi problemi, che ri-
chiedono risposte politiche se-
rie e convinte, ma anche una
informazione e partecipazione
dei cittadini. 
Il futuro delle terme

Il futuro delle terme dipende
dalle scelte che Regione e Co-
mune intendono fare. La no-
stra posizione in merito è chia-
ra, e non da oggi. Già durante
la campagna elettorale del
2012 abbiamo detto che que-
sta risorsa strategica per la cit-
tà e la zona potrà garantire
l’occupazione e riaprire uno
sviluppo locale se si realizza
una sana collaborazione tra
pubblico e privato. Il pubblico
ha il dovere di salvaguardare
questa risorsa, che coinvolge
anche tutto il sistema del sot-
tosuolo della nostra città, nel
contempo deve favorire l’atti-
vità imprenditoriale privata
nella gestione dell’attività turi-
stico-termale, ponendo condi-
zioni praticabili per un investi-
mento privato che intenda rea-
lizzare un piano industriale (e
non una semplice speculazio-
ne immobiliare). Per questo
nelle interrogazioni svolte in
consiglio comunale e negli in-
terventi pubblici, abbiamo più
volte ribadito che la semplice
“privatizzazione” tanto sban-
dierata dal sindaco Bertero
come “la soluzione” al proble-
ma, finisce per essere un co-
modo slogan. Anzi è una linea
assai pericolosa, che può
semplicemente condurre alla
svendita del patrimonio terma-
le (il cui valore reale è ben più
alto delle cifre che circolano in
questi giorni). Questa “solu-
zione” della vendita potrebbe
certo servire a chiudere qual-
che buco di bilancio alla Re-
gione Piemonte e al Comune
di Acqui, ma rischia di affossa-
re il futuro di un possibile svi-
luppo, oltre che ridurre pesan-
temente la consistenza del pa-
trimonio comunale. La que-
stione è indubbiamente com-
plessa, ma la natura e le ca-
ratteristiche del “bene acque
termali” è tale per cui - a no-
stro avviso - non si può pre-
scindere da una garanzia pub-
blica. Il controllo pubblico in-
fatti è una garanzia per tutta la
cittadinanza ed anche per gli
imprenditori seri, che intenda-
no investire in questo settore.
Per questo, lo stesso impegno
di vendita entro l’anno delle

quote da parte del Comune di
Acqui andrà seriamente verifi-
cato e non dato semplicemen-
te per scontato, come invece
ha già dichiarato il nostro sin-
daco.

In sostanza chiediamo alla
Regione e alla nostra Ammini-
strazione comunale di rivede-
re l’orientamento a vendere. In
tempi rapidi occorre individua-
re una strategia precisa che
eviti tale rischio: questo è pos-
sibile, ma occorre che i re-
sponsabili locali e regionali
prendano seriamente in consi-
derazione ipotesi alternative. A
questo scopo è nostra inten-
zione organizzare nel prossi-
mo mese di giugno un conve-
gno pubblico in cui le forze po-
litiche locali e i responsabili
delle istituzioni possano con-
frontarsi ed individuare una li-
nea comune.
Il futuro dell’ospedale

Nonostante l’impegno as-
sunto all’unanimità dal Consi-
glio Comunale sull’odg da noi
proposto nel marzo scorso, la
situazione dell’Ospedale di
Acqui resta in situazione pre-
caria. In barba alle dichiara-
zioni e assicurazioni del nostro
sindaco, l’assessore regionale
alla sanità, Cavallera, ha riba-
dito la decisione di chiudere il
punto nascita, proprio mentre
ad Acqui si svolgeva una rac-
colta di firme ed una manife-
stazione di cittadini a sostegno
di questo servizio socio-sani-
tario. Questo annuncio di chiu-
sura avviene senza neppure
discutere circa il mantenimen-
to di una serie di importanti
servizi che riguardano la gra-
vidanza, la prevenzione, la cu-
ra neonatale e pediatrica, in-
somma di tutti i servizi che
precedono e seguono il mo-
mento della nascita. Ma la
preoccupazione per l’Ospeda-
le riguarda anche altri servizi
messi a rischio dal piano re-
gionale: la rianimazione è ele-
mento decisivo di tutto il siste-
ma dei reparti locali, a comin-
ciare dalla cardiologia, e ri-

guarda anche la sanità priva-
ta; così dicasi per il pronto
soccorso, che -come l’intero
ospedale- provvede ad un ter-
ritorio molto vasto che dal bas-
so astigiano comprende la val
Bormida arrivando fino all’ova-
dese. Le ipotesi sul tappeto di
riorganizzazione dei servizi
sanitari sull’intera zona del
Piemonte sud occidentale fini-
rebbero per penalizzare anco-
ra una volta Acqui e l’Acque-
se, in modo forse irreversibile.
È quindi indispensabile ripren-
dere una mobilitazione unita-
ria della città e dei sindaci dei
paesi del circondario. L’azione
del Comitato locale per la sa-
lute, che già in passato ha
conseguito risultati positivi,
andrà pertanto ripresa e con-
divisa da tutti coloro che han-
no a cuore il futuro dei servizi
socio-sanitari. Da parte nostra
rinnoviamo la disponibilità a
incontrare operatori e cittadini
interessati.
La discarica e la tutela
della falda di Predosa

Anche in questo caso oc-
corre riprendere in modo con-
creto l’iniziativa per mettere in
sicurezza l’area di ricarica del-
la falda di Predosa-Sezzadio
che costituisce una delle più
importanti risorse idriche del
Piemonte. Purtroppo dobbia-
mo registrare il parziale disim-
pegno della Regione da que-
sto problema, espresso di re-
cente. Va ricordato che il Pia-
no di Tutela regionale delle
Acque che prevede la salva-
guardia del territorio in ordine
alle falde acquifere non è sta-
to seguito da un regolamento
attuativo. La stessa direzione
regionale dell’ambiente se-
gnala però che occorre uno
studio dettagliato locale. Tale
studio sugli effettivi impatti
ambientali della progettata di-
scarica al momento manca. È
perciò in questa direzione che
si stanno ora muovendo le au-
torità locali per coordinare, at-
traverso delibere dei Comuni
interessati, un’azione di oppo-
sizione al progetto di insedia-
mento della discarica, finchè
non si disponga di idonei stru-
menti con cui valutare gli ef-
fetti ambientali. Per questo,
come consiglieri comunali di
Acqui, sosteniamo tale inizia-
tiva, che prevede lo stanzia-
mento di una somma per so-
stenere le iniziative legali utili
a contrastare la realizzazione
della discarica, la richiesta a
Regione Piemonte e Provincia
di Alessandria ad assumere
tutti i necessari provvedimenti
di tutela, la richiesta al Comu-
ne di Acqui a voler far propria
la relazione tecnica del geolo-
go Foglino per contribuire alla
tutela della falda per quanto di
sua competenza».

Acqui Terme. Una lettera
sottoscritta dai medici di fami-
glia di Acqui, dell’Acquese,
della valle Bormida e della val-
le Belbo è stata inviata all’as-
sessore alla sanità della regio-
ne Piemonte, al sindaco di Ac-
qui Terme, al presidente della
commissione sanità, al comi-
tato territoriale per la salute, ai
sindaci dei paesi dell’acquese,
di quelli della valle Bormida e
della valle Belbo.

L’oggetto è “lettera aperta in
difesa dell’ospedale di Acqui
Terme e dei servizi erogati”.

Questo il testo:
«I medici di famiglia di Ac-

qui Terme e dei paesi dell’ac-
quese, della Valle Bormida,
della Valle Belbo, dopo aver
affrontato collegialmente e di-
scusso sulla situazione preca-
ria in cui è caduto il nostro
ospedale, hanno deciso, in
qualità di operatori sanitari
che gestiscono la salute pub-
blica, insieme ai colleghi
ospedalieri, di sostenere la
centralità e il ruolo del presi-
dio sanitario di Acqui Terme,
affinché i servizi erogati non
siano dequalificati né sminui-
ti, ma piuttosto mantenuti e
potenziati, sia sul piano quali-
tativo che quantitativo. 

Per questo riteniamo che
l’ospedale a cui tutti noi, medi-
ci di famiglia, facciamo riferi-
mento per avere un supporto
clinico specialistico, radiologi-
co o di laboratorio, non debba
essere impoverito da scelte
politiche che solo apparente-
mente trovano una giustifica-
zione alla cosiddetta raziona-
lizzazione dei servizi. 

Perciò noi ci opponiamo.
Sappiamo, e chi governa la
Regione anche, che il nostro
ospedale, partendo dalla sem-
plice considerazione logistica,
non può subire tagli ulteriori di
letti o di servizi. 

Infatti, la sua posizione geo-
grafica è centrale rispetto ai
comuni del territorio acquese
e della Valle Bormida, nonché
a quelli di Nizza Monferrato,
Canelli e tutta la Valle Belbo;
tant’è che numerosi cittadini di
queste località scelgono il no-
stro ospedale per sottoporsi
ad esami diagnostico-stru-
mentali e di laboratorio o a vi-
site specialistiche oppure per
ricoverarsi. 

Ciò accade perché la strut-
tura ospedaliera di Acqui Ter-
me garantisce elevata compe-
tenza sanitaria e, fino a qual-
che tempo fa, anche capacità
recettiva rispetto alla possibili-
tà di essere ricoverati. 

Inoltre, la posizione geogra-
fica, la comunanza di tradizio-
ni e cultura tra i due territori, fa
il resto. 

La nostra presa di posizione
è dettata anche e soprattutto
dall’aumento dell’età media
dei nostri pazienti che, per ov-
vie ragioni, diventano più de-
boli sul piano fisico e quindi
più esigenti su quello sanita-
rio. 

Di fronte a questo fenome-
no che richiede una maggiore
domanda di servizi, la sanità
pubblica non può rispondere
con tagli o presunte raziona-
lizzazioni. 

La fondamentale importan-
za dell’esistenza di un’atten-

zione sanitaria oltre che fami-
liare nei confronti dei nostri
anziani, è minacciata. 

Questa attenzione si sta in-
debolendo, nonostante l’impe-
gno proficuo di tutti i lavorato-
ri della sanità pubblica, perché
le maestranze sanitarie e le
capacità strutturali sono insuf-
ficienti per garantire il servizio.
Pertanto, chiediamo al sinda-
co di Acqui Terme, ai sindaci
dei paesi della Valle Bormida
e della Valle Belbo, di attivarsi
presso le autorità politiche e
amministrative competenti, af-
finché il nosocomio acquese
acquisisca quel ruolo di cen-
tralità sanitaria, in armonia con
quella logistica, e si ridia la di-
gnità che il nostro territorio
merita, non soltanto sul piano
della competitività e della
competenza sanitaria, ma an-
che sul piano turistico e ter-
male, volano indispensabile
per l’affermazione economico-
finanziaria di tutte le attività
produttive di Acqui e dell’ac-
quese. 

Ribadiamo che l’ospedale di
Acqui Terme debba rappre-
sentare il punto di convergen-
za sanitaria dei cittadini delle
due valli che, per storia, cultu-
ra e tradizioni sono omogenei. 

E’ un ampio bacino d’uten-
za che da anni condivide l’of-
ferta dei servizi del nostro no-
socomio e questo conferma,
ancora una volta, come la
struttura sanitaria acquese sia
indispensabile per soddisfare
la domanda sanitaria che da
questo arriva, sia dal punto di
vista qualitativo che quantitati-
vo».

Scrivono i consiglieri del centro sinistra

Il punto sulle questioni più urgenti
terme, ospedale, discarica

Una lettera alle autorità preposte

I medici di famiglia scrivono
in difesa dell’ospedale acquese

Acqui Terme. L’on. Enrico
Costa, coordinatore regionale
del Pdl, ha deciso il nuovo or-
ganigramma del partito in Pie-
monte.

Due i vice che lo affianche-
ranno: la senatrice novese Ma-
nuela Repetti e il vicepresi-
dente della Regione Gilberto
Pichetto Fratin.

L’ex sindaco di Acqui Terme
Danilo Rapetti avrà il compito
di coordinare la struttura politi-
ca, declinata in una serie di di-
partimenti tematici, ognuno
con il proprio responsabile:
Carlo Giacometto (Enti Locali),
Vito Bonsignore (Organizza-
zione), Marco Fontana (Comu-
nicazione e ufficio stampa),
Enrico Reghini (giovani).

Dipartimenti a loro volta arti-
colati in settori: Pari Opportu-
nità (la deputata-chirurgo pla-
stico Maria Rizzotti), Cultura
(Gemma Amprino, sindaco di
Susa), Ambiente (Diego Soz-
zani, presidente della Provin-
cia di Novara), Agricoltura
(Claudio Bonansea, ex Coldi-
retti), Attività Produttive (Ro-
berto Marmo, ex presidente
della Provincia di Asti), Parte-
cipate (Andrea Tronzano, ca-
pogruppo in Sala Rossa), In-
frastrutture e Trasporti (Mino
Giachino, ex sottosegretario),
Sanità (Gianfranco Cassissa),
Urbanistica (Domenico Giacot-
to), Credito (Massimo Nobili,
presidente Provincia VCO),
Enti locali (l’ex senatore An-

drea Fluttero), Piccoli Comuni
(l’ex capogruppo alla Camera
Osvaldo Napoli), Rapporti con
i coordinamenti provinciali (Ro-
berto Pella), Rapporti con la
città di Torino (Ferdinando
Ventriglia), Turismo (Roberto
Cerrato), Difensori del voto
(Benedetto Nicotra), Elettorale
(l’ex sottosegretario Roberto
Rosso), Grandi eventi (Davide
Balena), Propaganda (Daniela
Ruffino e Antonio Tortorivi),
Seminari (Marco Francia), Tes-
seramento (Raffaella Furnari),
Formazione quadri e ammini-
stratori (Ettore Puglisi e Enrico
Reghini), Iniziative editoriali (il
commissario della Mandria
Roberto Rosso).

C.R.

Nell’organigramma del Pdl regionale

Danilo Rapetti coordinerà
la struttura politica
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Acqui Terme. Pubblichiamo
un ricordo di don Andrea Gallo:

«Caro Don Andrea, quanto
ci mancherai. Mancherai a Ge-
nova e all’Italia intera, soprat-
tutto in questi momenti così
difficili. Mancherai tanto, tan-
tissimo ai tuoi ragazzi della co-
munità di San Benedetto,
mancherai, certamente, a tutti
quelli che ti hanno voluto bene,
a tutti quelli che hai ascoltato,
a tutti quelli che da te hanno
avuto conforto, attenzione ed
energia. E mancherai anche a
tutti noi, mancherai molto an-
che a questa nostra città e al-
le comunità che hanno messo
germogli qui e in provincia.

Resteranno indimenticabili i
diversi momenti passati insie-
me, ma ora e qui ci piace ri-
cordare soprattutto quell’in-
contro al Salone delle Terme
del gennaio 2011, con un mon-
do di belle facce dentro e fuori

ad aspettarti. Fu una serata
voluta e organizzata da tanti
ragazzi e ragazze - che insie-
me ai loro amici coloravano la
sala -, perché tu ai giovani, ca-
ro Andrea, sapevi comunicare
la magia, sia quella della com-
prensione e della tolleranza,
sia quella del sogno e del de-
siderio di cambiare in meglio
questo nostro mondo. 

L’altro giorno, dopo lo scon-
certo patito per la tua dipartita
(che miracolo caro Gallo, nei
giorni della tua malattia chissà
quanti non credenti hanno pre-
gato per te!), alcuni di noi - con
la bandiera dell’ANPI -, sono
venuti a salutarti nel tuo ultimo
viaggio. Eravamo davvero in
tanti e tra commozione e sorri-
si, abbiamo cantato per te
“Bella Ciao”, abbiamo cercato
conforto negli altri uguali a noi,
nelle parole di Don Ciotti, negli
sguardi di Don Vitaliano, nel

corteo colorato che non voleva
proprio lasciarti andare (sei tu
che ci hai insegnato ad essere
sempre “resistenti”).

E invece alla fine sei andato
e chissà ora che cosa starai
combinando tra il paradiso e
l’inferno (perché se è vero che
ti sei meritato il primo, è sicuro
che farai di tutto per scendere
nel secondo per fare quello
che hai fatto sempre con la
meraviglia dei giusti nella tua
vita controcorrente).

Ecco noi vogliamo dirti che
non ti dimenticheremo mai,
che, in qualche modo lumino-
so, sarai sempre con noi col
tuo sigaro, con il tuo fazzoletto
rosso, con il vangelo e la co-
stituzione, con il tuo sorriso
bambino e gli occhi limpidi
spalancati sul mondo che ver-
rà.

Tu che hai saputo racconta-
re storie terrene che sapevano

di cielo e storie di cielo che
avevano il colore del fango.
Buon viaggio, Partigiano».

Paolo E. Archetti Maestri
per ANPI, sezione di Acqui
Terme e Tilt (foto di Ivano A.
Antonazzo).

Acqui Terme. Pubblichiamo
una lettera aperta del “Cittadi-
no Garrone”: «Gentili Acquesi,
gentili ospiti, la Terme di Acqui
s.p.a. dispone di un patrimonio
immobiliare pubblico beatifica-
to nel tempo da contributi pub-
blici nazionali e regionali (ulti-
mo €. 600.000,00 della finan-
ziaria di partecipazione della
Regione) a differenza di molte
piccole e medie aziende, atti-
vità artigianali, liberi professio-
nisti ed è per questa ragione
un interesse che riguarda le
nostre tasche e non solo quel-
lo degli albergatori.

Così anche la continua co-
struzione di appartamenti nella
nostra Città autorizzati dal-
l’Amministrazione Comunale è
un interesse generale e pub-
blico che sta danneggiando in
solido il patrimonio di ciascuno
di Noi quale risultato economi-
co del disequilibrio tra la do-
manda e l’eccessiva offerta im-
mobiliare.

Giova ricordare che Acqui go-
de turisticamente, ancora oggi,
grazie alle ristrutturazioni effet-
tuate dalla Giunta Bosio.  In pra-
tica se un cittadino acquese
aveva comprato, con sacrificio,
un appartamento dal valore di
€.100.000,00 10 anni fa, oggi
questo appartamento, dove ma-
gari era stato anche acceso un
mutuo, ora vale meno 30%. An-
dare a leggere i valori di vendi-
ta degli ultimi anni e i cartelli
delle agenzie immobiliari.
L’idea di proporre la vendita de-
gli immobili delle Terme di Acqui
spa nel peggiore momento del
mercato immobiliare è una scel-
ta politica pericolosamente a
vantaggio della speculazione
immobiliare e che per nulla ri-
solve il problema gestionale del-
la Terme di Acqui spa e che non
può essere pensato per pagare
spese correnti e senza vincoli
per la crescita di infrastrutture
ed occupazione.

Bene fa l’assessore regiona-
le competente, on. Agostino
Ghiglia, a non assecondare
idee amministrative e politiche
di questa natura.  Serve anche
in Comune ad Acqui Terme uno
scatto sui temi della terzietà e
della trasparenza che anche
questa vicenda espone alla
pubblica opinione con concreta

preoccupazione. Tutti Noi Cit-
tadini siamo contribuenti e non
“muti servi” ed il mutismo del
locale Movimento 5 Stelle fa il
paio con la recente flessione
elettorale e la crescita del-
l’astensionismo per disaffezione
dai politici “vigenti”.  La storia ita-
liana è costellata di aziende fat-
te precipitare in difficoltà eco-
nomico-finanziarie per poi co-
stringere l’azionista alla svendita
degli asset di maggiore inte-
resse e tra questi, un classico,
la parte immobiliare.  È come se
il Comune di Acqui sostenesse
l’acquisto delle Terme di Acqui
spa che oggi valgono solo più
€.21.000.000,00 per circa
€.9/10.000.000,00 magari da
pagare in 5 anni.  Io non ci vo-
glio credere, perché se la soglia
di decenza rappresentata fosse
solo prossima a questa ipotesi
l’intero consiglio comunale è in-
vitato a dimettersi con vistoso
rossore in volto e sincera pre-
occupazione.  Siamo nel 2013
e anche Acqui Terme è nella
Repubblica Italiana.  Giova
sempre ricordare che la spa
Terme di Acqui fu già oggetto
del più grande accordo di pro-
gramma mai sottoscritto dalla
Regione Piemonte.  Un sano
“mea culpa” Noi acquesi dob-
biamo farlo a partire dalle dele-
ghe politico-elettorali sin qui vo-
tate.  La spa Terme di Acqui è
un’azienda vincente se la sua
materia prima e la sua compe-
tenza scientifica sono valoriz-
zate con investimenti che la
mantengano riconosciuta per
la sua qualità.

Vedere azzerati gli investi-
menti nei Centri di Ricerca Me-
dica, che facevano scuola a li-
vello internazionale e all’Istitu-
to Superiore di Sanità, è stato
un oggettivo errore di gestione
aziendale perché produce il
depauperamento del marchio
Terme di Acqui e delle sue at-
tività caratteristiche mediche e
commerciali con la conse-
guente crescita del fabbisogno
economico- finanziario sino al-
lo stato di bisogno che eviden-
temente ha fatto produrre la
proposta della vendita immobi-
liare, fortunatamente, sventata
dalla Regione Piemonte.  Ac-
qui torni ad essere credibile
con proposte serie».  

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Egr. direttore,
domenica 26 maggio la Cantina Tre Secoli, la più grossa del

Piemonte dopo la fusione tra la Cantina Sociale di Mombaruzzo
e quella di Ricaldone, ha organizzato nell’ambito della manife-
stazione “Cantine Aperte” una giornata di attrazzioni per avvici-
nare la gente al vino nei suoi luoghi di produzione. Quello che pe-
rò ha attirato di più la mia attenzione è stata la proposta del
“Camminar per Vigne”, una passeggiata di circa 10 km tra vigne
e cascine con ristoro lungo il percorso. La fortuna ha anche in-
castonato una giornata con un clima quasi estivo in mezzo a di-
verse giornate fredde e piovose. Io sono nato ad Acqui Terme e
quindi devo conoscere le nostre colline, ma la bellezza di quelle
interminabili vigne dai filari perfetti ed incolonnati meglio di una
sfilata di majorettes, con un orizzonte infinito che la bella gior-
nata svolgeva sino alle Alpi imbiancate di una neve ancora ver-
gine, mi ha riempito di gioia. La proposta alle Nazioni Unite del
riconoscimento del Monferrato sino al Roero come “Patrimonio
dell’umanità” ci sta proprio tutto e peccato che intoppi burocrati-
ci ad oggi non lo abbiano ancora permesso. Sono state due ore
che sono volate in un attimo immortalate da molti fotografi in
istantanee che andranno senz’altro ad impreziosire molti “book”
fotografici. All’arrivo ci aspettavano piatti tradizionali delle nostre
terre innaffiati dai vini eccezionali offerti a volontà, prodotti dalle
due cantine. Il tutto a prezzi popolari.

Ho voluto raccontare tutto questo perchè eravamo poco più di
una ventina di persone e nessuna di Acqui eccetto me e mio fi-
glio. Forse gli acquesi sono stati attratti da altre fra le tante ma-
nifestazioni della giornata, ma la cosa che più mi ha stupito è
che nessun albergatore abbia pensato di affittare un pullman e
mandare un gruppo dei suoi ospiti ad ammirare queste meravi-
glie che propone l’acquese. È vero che ci si lamenta che Acqui
Terme non offre distrazioni ai nostri turisti, che preferiscono sce-
gliere altre mete. Ma non bisogna sempre aspettare che qual-
cuno pensi e lavori per noi. Proprio in questi giorni ho letto che il
turismo deve essere la miniera dell’Italia, ma non bisogna aspet-
tare che il turista venga per forza perchè l’Italia è bella, ma bi-
sogna impegnarsi a utilizzare le risorse che abbiamo senza
aspettare che le istituzioni lo facciano per noi. Nella riviera ro-
magnola, ma soprattutto nell’albese lo hanno capito da decenni
e per questo sono località che attraggono milioni di turisti».

Lettera firmata

Richiesta
di proroga
per i pagamenti
di imposte
e contributi 

Acqui Terme. Anche dal-
l’Istituto Nazionale Tributaristi
(INT) richiesta la proroga della
scadenza dei pagamenti di im-
poste e contributi collegati al
Modello Unico 2013.

Con una lettera al Ministro
dell’Economia e delle Finan-
ze,  ai Presidenti delle Com-
missioni Finanze di Senato e
Camera ed al Direttore  del-
l’Agenzia delle Entrate, il Pre-
sidente dell’INT Riccardo Ale-
manno ha chiesto la proroga,
quantomeno per i soggetti le
cui dichiarazioni siano collega-
te direttamente o indirettamen-
te agli studi di settore. Ale-
manno spera che anche in no-
me della collaborazione  in-
staurata tra fisco e contribuen-
ti, il Legislatore conceda un
maggior lasso di tempo per gli
adempimenti dichiarativi, la cui
difficoltà  dipende anche da
una normativa in continua evo-
luzione che costringe a conti-
nui adeguamenti o modifiche
in corso d’opera (si vedano le
istruzioni aggiornate in questi
giorni o  i ritardi degli studi di
settore).

“Normative che mettono in
difficoltà non solo il contribuen-
te ed il suo consulente, ma la
stessa Agenzia delle Entrate
costretta a sfornare Circolari
esplicative di decine e deci-
ne  di  pagine o a modificare in
corsa le istruzioni di Unico” sot-
tolinea Alemanno che infatti
nella lettera scrive: “....non vo-
glio dilungarmi circa le motiva-
zioni che sono ben conosciute,
soprattutto per i ritardi collega-
ti agli strumenti operativi ed al-
le modifiche normative, che si-
curamente hanno risentito an-
che dell’impasse istituzionale
post elezioni, per la mancanza
di riferimenti legislativi di cui
avevano necessità non solo i
contribuenti ma anche la stes-
sa Amministrazione finanzia-
ria. Ritengo che non concede-
re la proroga del modello Unico
2013, costringendo i contri-
buenti ed i loro consulenti, ad
operare con stretti margini tem-
porali nella complessità, da tut-
ti riconosciuta, di una legisla-
zione tributaria farraginosa, sia
come far subire ulteriori disagi
ai cittadini-contribuenti per ri-
tardi non dipendenti dalla loro
volontà.”

Inviato da Paolo Archetti Maestri a nome di Anpi e Tilt

Un ricordo di don Andrea Gallo
e della sua visita ad Acqui Terme

Ci scrive il cittadino Garrone

Terme: stop alle
speculazioni immobiliari

Riceviamo e pubblichiamo

“Camminar per vigne“
snobbata dagli acquesi
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Acqui Terme. La Regione
Piemonte ha ufficializzato i da-
ti riferiti al flusso turistico regio-
nale nel 2012.

In attesa di conoscere la
successiva elaborazione che la
Provincia di Alessandria pub-
blicherà nei prossimi giorni,
studiando ulteriormente i dati
regionali e rivedendoli secondo
la realtà provinciale, possiamo
già affermare che la città di Ac-
qui Terme fa registrare sostan-
zialmente una tenuta rispetto ai
dati dell’anno precedente: so-
no aumentati gli arrivi com-
plessivi che passano da
45.453 a 49.090 unità per un
totale di presenze pari a
137.201 contro le 144.223 del
2011.

Tale dato assesta Acqui Ter-
me al 15° posto della classifica
regionale dei Comuni Piemon-
tesi, preceduta solamente da
Torino, Sestriere, Oulx e altre
note località del turismo mon-
tano e lacustre. 

Acqui Terme, ancora una
volta è la prima città turistica
della Provincia di Alessandria e
la prima città turistica termale
della Regione. 

“In un quadro nazionale ine-
rente al turismo che disegna
oggi un’Italia a tinte fosche poi-
ché già nei primi mesi del 2013
gli italiani che hanno deciso di
passare almeno una notte in
un hotel italiano, fanno regi-
strare una flessione pari al -
14,1%, e la netta tendenza de-
gli italiani ai soggiorni low cost
utilizzando la casa di parenti o

amici,  credo che la sostanzia-
le tenuta della nostra città sia
da ritenersi un buon risultato”
commenta Mirko Pizzorni, As-
sessore al Turismo e Sport,
che così continua:

“Al fine di combattere la crisi
che attanaglia ogni settore pro-
duttivo italiano ora gli operato-
ri turistici, le associazioni di ca-
tegoria, le Terme ed il Comune
dovranno ancora una volta
porre in essere strategie pro-
mozionali sempre più efficaci
ed in grado di stimolare sensi-
bilmente la domanda turistica.

La costituenda Consulta Co-
munale per il Turismo potrà es-
sere un valido strumento per la
condivisione degli obiettivi e
per un sereno e costruttivo
confronto al fine di creare un si-
stema efficace adatto a supe-
rare le difficoltà del momento”.

Acqui Terme. Ha preso il
via nelle scorse settimane
l’iniziativa “GxG” ovvero “i
giovani per i giovani” che or-
mai da molti anni si rivolge a
giovani, studenti e non, dai
15 ai 20 anni che desidera-
no fare una esperienza di
stage o di volontariato all’in-
terno di servizi ricreativi.

Il progetto ogni anno coin-
volge circa 45 giovani del-
l’Acquese provenienti in gran
parte dagli Istituti Superiori
di Acqui e permette, dopo
aver svolto un breve e pia-
cevole percorso formativo di
svolgere una esperienza di
due settimane presso realtà
rivolte all’infanzia.. da qui la
denominazione “i giovani per
i giovani”.

L’esperienza che si colloca
tra la formazione e il volon-
tariato è arricchente soprat-
tutto su un piano personale,
ma talvolta è anche una oc-
casione di sperimentare
eventuali percorsi professio-
nali:  educatore, animatore,
ecc. 

L’attività rientra tra gli in-
terventi del progetto “Cantie-
re Giovani 2013” che è sup-
portato dall’A.S.C.A. - Asso-
ciazione Socio Assistenziale
dei Comuni dell’Acquese, in-
sieme ad altri, quali il Co-
mune di Acqui Terme ed al-
tri partener istituzionali che
finanziano l’iniziativa, in pri-

mis la Provincia di Alessan-
dria - Assessorato alle Poli-
tiche Giovanili con la parte-
cipazione finanziaria della
Regione Piemonte nell’ambi-
to del “Bando progetti a fa-
vore dei Giovani”.

“GXG”, può contare anche
del fattivo contributo degli
Istituti Superiori Acquesi “Tor-
re” e “Amaldi”, i cui dirigenti
e insegnati collaborano nel
favorire queste esperienze
che consentono gli studenti
anche di ottenere dei Credi-
ti formativi. 

Sono inoltre coinvolti lo
Sportello Regionale Scuola
& Volontariato,  la cooperati-
ve Sociali Azimut, che rea-
lizza anche altre fasi proget-
tuali quali lo spazio T.IL.T. e
i servizi informativi di Spazio
Giovane, e CrescereInsieme
che nello specifico realizza
le attività formative e di tu-
toraggio dei percorsi di
“GxG”.

Grazie al coinvolgimento di
questa fitta rete territoriale i
giovani possono vivere una
esperienza che oltre ad es-
sere piacevole ha l’obiettivo
principale di farli responsa-
bilizzare attraverso “la sco-
perta” dell’impegno sociale,
del volontariato o di contesti
lavorativi. 

Per informazioni e adesio-
ni chiamare CrescereInsieme
335.59.74.284.

Involontario errore
Acqui Terme. Nel numero scorso a pagina 8 l’articolo dal titolo

“Rumore: risponde l’amministrazione comunale” è stato erro-
neamente attribuito alla dott.ssa Rosangela Novaro invece che
al vero autore, Guido Ghiazza, presidente del consiglio comu-
nale acquese e consigliere delegato all’Ecologia.

Ci scusiamo con i lettori e con gli interessati.

Rumore: deroghe ai limiti
Acqui Terme. Il Comune di Acqui Terme rende noto che con

Deliberazione n.79 del 16 maggio 2013 sono state approvate le
nuove linee guida per la concessione di autorizzazioni in deroga
ai limiti vigenti di rumore per manifestazioni musicali ai sensi del-
la Deliberazione di Giunta regionale n. 24- 4049 del 27/06/2012.
Il testo integrale delle linee guida è disponibile in formato elet-
tronico sul sito del Comune ed in formato cartaceo presso l’Uffi-
cio Ecologia.

Analogamente è disponibile l’ordinanza del dirigente settore
tecnico n. 94 del 22/05/2013 che riporta le sanzioni che saranno
applicate per la violazione delle linee guida.

Una
piantina
aromatica
per la vita

Acqui Terme. Proseguono
le numerose iniziative benefi-
che organizzate dalla LILT (Le-
ga Italiana per la Lotta contro i
Tumori) su tutto il territorio pro-
vinciale. 

La delegazione LILT di Ac-
qui Terme organizza una rac-
colta fondi intitolata “Una pian-
tina aromatica per la vita”. Gli
stand saranno allestiti in Piaz-
za Italia nelle giornate di do-
menica 2 giugno 2013.

I volontari della LILT acque-
se offriranno ai presenti, dietro
un piccolo contributo, una
piantina aromatica.

Presso gli stand sarà possi-
bile divenire socio ed even-
tualmente anche volontario
LILT, contribuendo così al so-
stegno delle attività della dele-
gazione acquese.

Questa iniziativa si propone
di raccogliere fondi per poten-
ziare le attività di diagnosi pre-
coce realizzate presso l’ambu-
latorio LILT ubicato all’Hotel
Grande Terme di Acqui.

Un ulteriore aiuto alla LILT
può venire anche dalla dona-
zione del 5 per mille dell’irpef:
è possibile infatti, inserendo il
nostro codice fiscale
96030940066 e firmando nel
riquadro “Sostegno del volon-
tariato, delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promo-
zione sociale, delle associa-
zioni e fondazioni” della di-
chiarazione dei redditi, soste-
nere la ricerca e la prevenzio-
ne oncologica in provincia di
Alessandria. 

Si tratta di un piccolo gesto
che non costa nulla (si sareb-
bero versate comunque al-
l’Erario le  imposte). Inoltre le
scelte di destinazione dell’8
per mille e del 5 per mille del-
l’IRPEF non sono in alcun mo-
do alternative fra loro. Pertan-
to possono essere espresse
entrambe. 

Acqui Terme. Una giornata
diversa dal solito, passata tra la
gioia ed i dolori di Antonio,
Franco, Luisa, Marietta, Gio-
vanni e dei vari ospiti della casa
di riposo Ottolenghi. La Giova-
ne Italia si spende anche per
l’assistenza nei confronti di chi
lotta tutti i giorni con le lancette
dell’orologio affinchè passi il
tempo in un attesa che, a volte,
diventa estenuante. Giancarlo
Perazzi, Federica Guglieri e Sil-
via Martinotti del gruppo della
Giovane Italia di Acqui Terme
hanno desiderato incontrare ed
aiutare, nella mattina di sabato,
numerose persone a cui non
manca nulla se non l’affetto di
qualcuno. “A volte si tratta sem-
plicemente di parlare tutti insie-
me, riuniti in gruppo, raccon-
tando la propria vita, la propria
storia” dicono i ragazzi del mo-
vimento giovanile del Popolo
della libertà. “Mi ha entusia-
smato Antonio, quasi 90 anni,
che ha trascorso quasi tutta la
sua vita nella nave officina Pa-
cinotti lavorando tra pericoli
continui, temperature estreme
ma soprattutto con tanta paura

della morte” sottolinea il cordi-
natore cittadino Perazzi che ha
voluto fortemente dare avvio a
questa importante iniziativa a li-
vello sociale. “Abbiamo vissuto
una esperienza interessante
passando alcune ore insieme
ad una ventina di ospiti presen-
ti nella casa riposo comunale,
un servizio doveroso per la no-
stra città” aggiunge la vicecoor-
dinatice Guglieri. “Una bella oc-
casione per essere utili a colo-
ro che ne hanno bisogno e non
macheranno iniziative simili.
Ringraziamo il presidente Ro-
berto Carozzi che ci ha accom-
pagnato in questo percorso di
volontariato” conclude Silvia
Martinotti. In questi giorni un
gruppetto si recherà anche al
canile di Acqui mentre per ve-
nerdì 31 maggio è fissata una
pizzata in città con i giovani del-
le altre realtà della Provincia in
vista dei prossimi appuntamen-
ti estivi. La Giovane Italia di Ac-
qui organizzerà nelle prossime
settimane una serie di incontri
tematici ed una particolare ape-
ricena di presentazione con di-
versi ospiti.  

Visita alla casa di riposo Ottolenghi

La Giovane Italia
del volontariato

Dai dati della Regione Piemonte

Acqui Terme è tra le mete turistiche preferite

Per i giovani dell’Acquese

Iniziato il progetto 
Giovani per Giovani

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

«Carissimi lettori, oggi vi
parliamo delle nostre ultime
iniziative che ci hanno per-
messo di dare visibilità alla
nostra associazione ed alle
nostre attività, oltre che a rac-
cogliere fondi. 

Nelle ultime due settimane
ci siamo visti impegnati nella
Run5.30, una corsa podistica
non competitiva, organizzata
dall’associazione A.S.D Vani-
glia di Modena e sostenuta
dalla ditta Overgom di Santen.
Chi ci segue si ricorda sicura-
mente che anche l’anno scor-
so loro ci hanno sostenuto il
nostro progetto di Don Orione
Boggiano Pico di Genova de-
volvendo una parte dell’incas-
so dell’iscrizione dei parteci-
panti. 

Quest’anno anno gli orga-
nizzatori ci hanno rinnovato la
loro disponibilità coinvolgen-
doci in ben due appuntamen-
ti: Milano e Torino. 

Insieme a Sergio, presiden-
te della ASD Vaniglia di Mode-
na, società organizzatrice del-
la corsa e della famiglia Girar-
di, titolari della ditta Overgom
abbiamo deciso di devolvere i
fondi raccolti al Piccolo Cotto-
lengo Don Orione di Milano. 

Qui vengono accolti ospiti
con disabilità a cui verrà data
la possibilità di vivere un pe-
riodo di vacanza estivo. Que-
sto perché anche pochi giorni

di soggiorno estivo, in un con-
testo diverso da quello quoti-
diano, danno tanto agli ospiti
per esempio riducono di molto
i comportamenti stereotipati e
i cosiddetti “comportamenti
problema”.

È veramente fantastico che
lo sport si trasformi in solida-
rietà: “ correre fa bene al cuo-
re ed all’anima!” Ringraziamo
gli organizzatori dell’evento e
tutti gli iscritti, che hanno per-
messo agli ospiti del Centro di
vivere qualche giornata di
spensieratezza e di relax! Ov-
viamente anche un plauso ai
volontari (Michela, Sandra,
Raffaele, Cristina, gli ospiti del
Piccolo Cottolengo, Lisa e Ti-
ziano) che hanno dedicato il
loro tempo a presenziare du-
rante la consegna dei “pacchi
gara” per distribuire i nostri
volantini e fare conoscere la
realtà Need You a moltissime
persone.

A breve dovremo conosce-
re il ricavo totale di quest’ini-
ziativa e potremo bonificare
l’importo totale al Centro orio-
nino di Milano, augurando a
tutti gli ospiti buone vacanze!

Invitiamo anche tutte le as-
sociazioni sportive locali a
pensare ad un’eventuale col-
laborazione con la nostra On-
lus, in modo da unire lo sport
alla solidarietà. Saremo lieti di
accogliere le vostre idee e
aiutarvi a realizzarle.

Durante lo scorso fine setti-
mana né il freddo né la piog-
gia ci hanno fermati: la nostra

associazione è stata presente
all’outlet di Serravalle sia il sa-
bato che la domenica. Il nostro
intento è stato quello di racco-
gliere fondi per la realizzazio-
ne di una scuola di sartoria in
Bangladesh. Per chi non
avesse letto il nostro articolo
di due settimane fa, trattasi di
un progetto propostoci dal
dott. Molan, che quest’anno
anno si è recato con un’equi-
pe di medici e volontari a Dha-
ka, capitale del Bangladesh e
che grazie a Padre Riccardo
Tobanelli, un prete missionario
dell’Ordine Saveriano, ha co-
nosciuto la triste realtà dei To-
kai, i bambini di strada che
non hanno alcun rifugio e pro-
tezione dai pericoli della mala-
vita. Proprio per dare un aiuto
a questi bambini e soprattutto
alle bambine, esposte mag-
giormente agli abusi ed alle
violenze, abbiamo ripresenta-
to i libri “C’è un solo cielo per
tutto il mondo”, di favole, “Po-
sitivi” libro fotografico sul-
l’AIDS, e “Le due metà del
Cielo”, cofanetto con libri da
leggere e colorare che affron-
tano il tema dell’integrazione.
Chi desiderasse ricevere mag-
giori informazioni a riguardo
della vendita dei libri, non esi-
ti a contattarci. Volentieri illu-
streremo dettagliatamente i
vari aspetti di ogni libro. Rin-
graziamo ancora una volta chi
ci ha appoggiati nell’organiz-
zazione dell’iniziativa: Carla,
Mara, Silvia, Luciana, Fabri-
zia, Chiara, Sandra, Michela,

Sonia, Lisa, Camilla, Maria,
Maurizio e Nicola.

Due settimane impegnative,
ma sicuramente anche di
grande successo! È sempre
bello vedere come i nostri vo-
lontari sono pronti a condivi-
dere le nostre esperienze e
dare una mano alla buona riu-
scita delle nostre iniziative!
Con poco si può fare tanto, e
noi lo stiamo facendo… o al-
meno ci proviamo!

Ricordiamoci sempre che
grazie alle opere buone riu-
sciremo ad avere un posto in
Paradiso. 

Per chi fosse interessato a
fare una donazione: 

1) on line, direttamente sul
sito con carta di credito;

2) conto corrente postale,
C/C postale 64869910, Need
You Onlus;

3) bonifico bancario, c/c
100000060579 Banca San-
paolo Imi, filiale di Acqui Ter-
me, Need You Onlus, IBAN
IT96L0306947943100000060
579;

4) devolvendo il 5 per mille
alla nostra associazione (c.f.
90017090060).

Vi ricordiamo che le Vostre
offerte sono fiscalmente de-
traibili secondo le norme vi-
genti».

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

La Caritas ringrazia
La Caritas Diocesana ringrazia il Panificio Francone di Mona-

stero Bormida per la grande quantità di prodotti surgelati da usa-
re nella Mensa della Fraternità Mons. Giovanni Galliano.

Le numerose donazioni che la ditta Francone fa per la Mensa
sono certo il segno della loro attenzione verso i nostri fratelli che
sono nel bisogno alimentare e diventano anche di esempio e di
stimolo per chi volesse contribuire al buon funzionamento del-
l’opera.

Al nostro sincero e cordiale ringraziamento si unisce quello dei
nostri fratelli bisognosi che soprattutto saranno certamente resi
concreti da quel Gesù che ha detto: “Tutto quello che fate ai miei
fratelli più piccoli lo avete fatto a me”.

L’Oftal ringrazia i partecipanti
alla cena per Lourdes

Acqui Terme. L’Oftal (Opera Federativa Ammalati Lourdes)
ringrazia tutti coloro che, la sera del 25 maggio, hanno parteci-
pato alla cena organizzata nei locali dell’Ana (Associazione Na-
zionale Alpini) di Acqui Terme. Un gran bel evento, partecipato,
vissuto in serenità ed allegria attorno ai tavoli dove i cuochi del-
l’Ana hanno servito piatti di gran classe.

Un ringraziamento va a tutti gli sponsor della manifestazione
il cui ricavato servirà per accompagnare ammalati e persone bi-
sognose nel viaggio che l’Oftal organizza dal 6 al 12 agosto in
quel di Lourdes. Chi volesse partecipare, può telefonare alla se-
de dell’Associazione al n. 0144-321035

Adozioni a distanza
Acqui Terme. Pubblichiamo una lettera delle suore francesi:
«Carissimi amici collaboratori. Un grazie cordiale a tutti per la

vostra generosa e perseverante collaborazione, che ci aiuta a
proseguire la nostra missione, non sempre facile.

Chiediamo al Signore di ricompensare voi e i membri della Ca-
ritas Diocesana di Acqui Terme, concedendovi salute, pace e
tanta gioia.

I nostri bambini sono cresciuti, alcuni sono già partiti dalla no-
stra opera, ma sono stati subito sostituiti con altri.

Il nostro carisma ci ha portato ad aprire una casa in Haiti, do-
ve la povertà è grande. Le persone hanno bisogno di tutto. Noi
cerchiamo di aiutarle nell’evangelizzazione e formazione cristia-
na, le sosteniamo anche nello svolgimento di un lavoro perché
non continuino a mendicare e un notevole impegno nell’assi-
stenza ai bambini da zero a sei anni nelle baraccopoli, certa-
mente difficile, ma non impossibile. Con l’aiuto di Dio e con il vo-
stro facciamo dei piccoli passi e a poco a poco la realtà si tra-
sforma.

Ancora una volta grazie per tutto perché siete molto importanti
per noi. Uniti nella preghiera fraterna il nostro abbraccio.
Sr. Edith e Suore dell’Immacolata di Castres (Suore francesi)».

Associazione Need You

Ass. Adrone incontro conviviale 
Acqui Terme. L’Associazione Adrone, il cui programma è tut-

to nel suo motto “Per non restare soli dopo un’adozione” rinno-
va per domenica 2 giugno, il consueto incontro d’inizio d’estate.
Appuntamento alle 12.30 al Fontanino di Grognardo, ospiti del-
la Pro Loco, per una giornata d’incontri, e informazioni; sarà oc-
casione anche per parlare del progetto “Famiglie di cuore” che è
l’attuale impegno dell’Associazione.

Di tutto questo dove parlare meglio che seduti a tavoli, nel ver-
de del Parco del Fontanino e con davanti tante cose buone?

A cominciare dalla classica farinata del Fontanino, e da una
superba e ricca paella, la cui bontà è ben nota a tutti come quel-
la dei dolci tipici che chiuderanno; è stata scelta non tanta va-
rietà ma farinata e paella a volontà, in modo da poter meglio gu-
stare questi piatti unici ed è stato contenuto il costo a 15 euro, vi-
no ed acqua compresi.

Prenotare ai n. tel. 0144 762272 Cell. 3381750848
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PARAFARMACIA
dott. Fabio Eforo

Via Alfieri, 12
15011 Acqui Terme

tel. e fax 0144 320112
www.parafarmaciaeforo.com

fabio@parafarmaciaeforo.com

Sono pressanti gli inviti che
ci vengono dai vertici della
Chiesa per sollecitare i catto-
lici, e per primi i sacerdoti ed
i diaconi, a firmare ed orga-
nizzare punti di incontro per
l’iniziativa europea “Uno di
noi”. 

È opportuno ancora ricor-
dare cos’è “Uno di noi”. Dalla
domanda di registrazione
presso il parlamento europeo
nei primi tre articoli si legge:
“L’oggetto dell’iniziativa è la
protezione giuridica della di-
gnità, del diritto alla vita e
dell’integrità di ogni essere
umano fin dal concepimento,
nelle aree di competenza
UE. 

L’embrione umano merita il
rispetto della sua dignità e in-
tegrità. Ciò è affermato nella
sentenza della Corte Europea
di Giustizia nel “Caso Bru-
stle”, che definisce l’embrione
umano come l’inizio dello svi-
luppo dell’essere umano. 

Per garantire la coerenza
nei settori di sua competenza
dove la vita dell’embrione
umano è in gioco, l’UE deve
introdurre un divieto e porre
fine al finanziamento di attivi-
tà presupponenti la distruzio-
ne di embrioni umani in parti-
colare in tema di ricerca, aiu-
to allo sviluppo e sanità pub-
blica”. 

Di questa iniziativa ha par-
lato Papa Francesco durante
un’udienza, e numerosi cardi-
nali come Severino Poletto
l’hanno sottoscritto. Inoltre al
comitato organizzativo nazio-
nale hanno aderito le più im-
portanti associazioni cattoli-
che italiane delle quali ritenia-
mo opportuno fornirne l’elen-
co, affinchè i loro associati ne
prendano nota: Azione cattoli-
ca, Acli, Agesc, Associazione
Papa Giovanni XXIII, Allean-
za Cattolica, Comunione e li-
berazione, Coldiretti, Coper-
com, Focolarini, Mcl, Neoca-

tecumenali, Rinnovamento
dello Spirito Santo, Unitalsi. Il
M.P.V. di Acqui Terme conti-
nuando nella campagna di
raccolta firme appronterà un
banchetto per tutte le messe
che verranno celebrate do-
menica 9 giugno nella chiesa
della Cattedrale.

Altrettanto potranno fare
anche tutte le altre parrocchie
della Diocesi. 

Occorre ricordare che l’uni-
co documento riconosciuto
per apporre la firma è la carta
d’identità, quindi non dimenti-
catela a casa. 

Per apporre la propria firma
in giorni diversi ci si può reca-
re presso la sede del M.P.V.
in Via Marconi 25 nei giorni
martedì, dalle 16 alle 18 o
mercoledì o giovedì dalle 9 al-
le 11, o presso gli uffici pasto-
rali nell’ex-Seminario, dove si
potranno ritirare i moduli pre-
disposti. Infine se qualcuno
volesse ulteriori delucidazioni
può telefonare al cell.
3284849313. 

Il tempo disponibile per la
raccolta delle adesioni scade
il 1º novembre 2013, ma è op-
portuno non attendere sino
ad allora, in modo da rag-
giungere al più presto il nu-
mero di firme previsto dalla
normativa europea, che sono
ben 1 milione.

Movimento per la vita
Acqui Terme

Chiudiamo con questa confe-
renza il ciclo 2012/2013 che Au-
to Aiuto Idea di Acqui Terme ha
organizzato sui vari aspetti che
incontra la depressione e l’an-
sia. Siamo passati tra argo-
menti diversi sia per la loro ori-
ginalità che per l’importanza nel
condizionare la vita di moltissi-
me persone. Sono stati impor-
tanti anche gli oratori sia per la
loro popolarità tra la popolazio-
ne toccata da queste malattie
sia per la loro alta professiona-
lità. Purtroppo non sempre gli
acquesi hanno risposto con in-
teresse a questi richiami, man-
cando di sfruttare, anche egoi-
sticamente, delle opportunità
per approfondire la conoscenza
di alcune forme di malattia, pur-
troppo sempre più frequenti nel-
la società di oggi. La nostra è
un’attività di volontariato che
non ha bisogno di essere sup-
portata da successi, ma dispia-
ce che tanto lavoro non venga
sfruttato da chi, forse incoscien-
temente, ne ha bisogno. L’ulti-
ma conferenza affronterà un te-
ma completamente nuovo per i
nostri tempi ed è: “Narcisismo e
depressione nell’era di facebo-
ok”. Lo tratterà il dott. Guido
Bezzato, psicoterapeuta, anche
lui nuovo per il nostro ultrade-
cennale appuntamento con la
depressione. La conferenza si
terrà giovedì 6 giugno, alle ore
21,10, come sempre presso la
Sala Conferenze della Banca

Fideuram in Piazza Orto S.Pie-
tro. Chi ha studiato a fondo il
narcisismo è stato lo psicoana-
lista austriaco Heinz Kohut. Egli
propone un narcisismo che, nel
suo versante patologico, scatu-
risce da una fissazione a un Sé
grandioso arcaico, causata da
un blocco di sviluppo a uno sta-
dio in cui necessitano determi-
nate risposte empatiche paren-
tali per la formazione di un Sé
equilibrato. In seguito a una se-
rie di fallimenti ambientali pre-
coci, il Sé resta congelato a una
configurazione primitiva, non
strutturata. Kohut utilizza e rie-
labora il costrutto freudiano di
“narcisismo primario” per defini-
re l’evoluzione del Sé narcisisti-
co infantile. L’esibizionismo ar-
caico è una dimensione narcisi-
stica assoluta, in cui tutta l’enfa-
si è concentrata sul Sé. In con-
dizioni ambientali ottimali, l’og-
getto parentale conferma ini-
zialmente il piacere narcisistico
del bambino. Solo in seguito,
attraverso graduali frustrazioni,
l’esibizionismo primitivo verrà
desessualizzato e subordinato
ad attività rivolte a una meta. Se
invece l’oggetto rifiuta di parte-
cipare alle manifestazioni di esi-
bizionismo infantile, si genera
un accumulo di tensione narci-
sistica, seguita da modalità ab-
normi di scarica. Il disturbo nar-
cisistico trae pertanto origine da
un deficit della funzione empati-
ca materna e da un mancato
sviluppo dei processi di idealiz-
zazione. Naturalmente ci sono
state evoluzioni su questi pen-
sieri, essendo Kohut nato nel
1913 ed ora nell’era di facebook
tutto può essere cambiato. Il se-
guito e soprattutto la cura psi-
coanalitica dei pazienti narcisi-
sti lo potremo apprendere ve-
nendo ad ascoltare il dott. Bez-
zato alla sua conferenza che
naturalmente è totalmente gra-
tuita.

Gruppo Auto Aiuto Idea
Acqui Terme

Acqui Terme. Il Lions Club
Acqui e Colline Acquesi, in col-
laborazione con le associazio-
ni Aido, Admo e Cri, e con il
Patrocinio del Comune, invita
la cittadinanza alla premiazio-
ne del Concorso “Dona per far
vivere”, il prossimo venerdì 31
maggio alle ore 18 presso la
sala convegni dalla ex Kaima-
no. 

Il concorso “Dona per far vi-
vere” è parte di un progetto del
Lions Club Acqui e Colline Ac-
quesi che ha come fine la co-
noscenza e la divulgazione del
delicato tema della donazione
(sangue, midollo, organi e tes-
suti) ed è rivolto a tutte le clas-
si quarte delle Scuole Secon-

darie di II Grado di Acqui Ter-
me.

La scelta di questa fascia di
età è per dare la possibilità ai
giovani, pressoché maggio-
renni, di essere informati e re-
sponsabilizzati su argomenti
delicati ma altamente umani
ed importanti, anche per com-
prendere atti consapevoli di
solidarietà, che possono mi-
gliorare decisamente la quali-
tà della vita al prossimo, o ad-
dirittura permettendogli di pro-
seguirla.

Tale intento è stato reso
possibile da esperti dell’Aido,
Admo e Cri che hanno incon-
trato, durante l’anno scolasti-
co, tutti gli alunni delle classi

quarte delle scuole superiori di
Acqui spiegando gli aspetti le-
gali, medici e pratici delle do-
nazioni.

Il compito lasciato ai ragazzi
al termine della lezione era
quello di proporre un
video/spot sulle donazioni, per
dar loro modo di riflettere su
quanto appreso e riuscire a
trasmetterlo in soli trenta se-
condi. 

Compito arduo, ma perfetta-
mente riuscito da ben una cin-
quantina di ragazzi, che hanno
prodotto nove video che sono
stati visionati e giudicati da
un’apposita giuria.

Tale giuria, composta da un
esperto sulla comunicazione, il

PDG dei Lions Giuseppe Botti-
no, da membri delle associa-
zioni dell’Aido, Admo, Cri e del
Lions Club Acqui e Colline Ac-
quesi, ha visto in anteprima i
video accuratamente prepara-
ti dai giovani, analizzandoli
sotto gli aspetti dell’impegno,
dell’esattezza del contenuto,
dell’incisività e immediatezza
del messaggio.

L’invito a presenziare alla
premiazione del concorso “Do-
na per far vivere” costituirà,
inoltre, un’importante occasio-
ne per i giovani, i loro genitori,
insegnanti, amici e conoscenti
per avere informazioni precise
sull’utilissimo argomento della
donazione. 

Movimento per la vita Gruppo Auto Aiuto Idea

STUDIO IMMOBILIARE
Barisone rag. Emanuele

Intermediazioni - Consulenza - Valutazioni - Finanziamenti

Corso Bagni, 81 - Acqui Terme - Tel. e fax 0144 321421 - 338 6538772

AFFITTASI a solo referenziati
• Acqui Terme. In elegante palazzina nuova costruzione, bellissimo appartamen-
to, pregevoli rifiniture: ampio soggiorno con cucina a vista (cucina arredata), 2
camere, doppi servizi e terrazzo. Cantina e box-auto. Rich. 500 euro. Rif. L1
• Acqui Terme. In piccola palazzina nuova costruzione, bellissimo apparta-
mento, ottime rifiniture: soggiorno con zona cottura a vista, camera matri-
moniale, camera singola e bagno. Terrazzo e posto-auto. Risc. autonomo. Rich.
430 euro. Rif. L26
• Acqui Terme. Bellissimo appartamento in palazzina recente costruzione: am-
pio soggiorno, cucina abitabile arredata, 2 camere e doppi servizi. Risc. auto-
nomo. Rich. 430 euro. Rif. L3
• Acqui Terme.Appartamento nuova costruzione (mai stato abitato): soggior-
no con angolo cottura, camera da letto e bagno. Ampio terrazzo. Posto-auto.
Risc. autonomo. Rich. 400 euro. Rif. L11
• Acqui Terme. Bellissima villa con giardino di proprietà: ampio soggiorno, cu-
cina abit., 3 camere da letto, doppi servizi. Ampio box-auto. Rich. 600 euro. 
• Acqui Terme. Graziosissima casetta indipendente completamente ristruttu-
rata: cucina già arredata con soggiorno, salone con caminetto, 2 camere da let-
to e doppi servizi. 2 box-auto. Grande giardino e forno a legna. Risc. autono-
mo. No condominio. Rich. 400 euro. Rif. L27
• Acqui Terme. Graziosissimo appartamento con ampia terrazza: grande sog-
giorno con cucina arredata a vista, camera da letto e bagno. Risc. con termo-
valvole. Rich. 380 euro. Rif. L26
• Acqui Terme. Appartamento arredato senza spese condominiali. Soggiorno
con angolo cottura, camera da letto, bagno e cabina armadi. Risc. autonomo. 
Rich. 300 euro. Rif. L28

STUDIO IMMOBILIARE
Barisone rag. Emanuele

Intermediazioni - Consulenza - Valutazioni - Finanziamenti

Corso Bagni, 81 - Acqui Terme - Tel. e fax 0144 321421 - 338 6538772

OPERAZIONE
AFFITTO GARANTITO

Vuoi affittare la tua casa? Desideri maggiori garanzie?
La nostra agenzia ti propone:

POLIZZA FIDEIUSSORIA
Servizio rivolto a tutti i proprietari di immobili

e a coloro che intendono trovare in affitto
la casa ideale con le migliori garanzie

Copertura per l’intera durata del contratto
Canone garantito!

in partnership
con l’Assicurazione PSM BROKER

Gruppo Penna e Sciutto di Acqui Terme
PSM BROKER
G R O S S I S T A

Perchè rischiare?
Affitto garantito + servizio di gestione locazione

= tranquillità - stress

Appello Dasma a donare sangue
Per donare il sangue occorre avere compiuto 18 anni e di pe-

so corporeo non inferiore a 50 kg. Recarsi a digiuno, all’ospe-
dale di Acqui Terme all’ufficio informazioni e assistenza DASMA
- AVIS che si trova al piano terra dell’ospedale di Acqui a lato del-
lo sportello bancario dalle ore 8.30 alle ore 10,30 dal lunedì al ve-
nerdì, oppure al primo piano dell’ospedale (centro trasfusionale)
dalle ore 8.30 alle 11, nelle seguenti date: 9 e 23 giugno. Si ri-
corda, inoltre, che il servizio trasfusionale dell’Ospedale di Ac-
qui Terme è aperto anche il terzo sabato del mese, dalle 8 alle 12

Per ulteriori informazioni tel. 3347247629; 333 7926649; e-
mail: avisdasma@gmail.com - sito: www.avisdasma.it

Lions Club Acqui e Colline Acquesi

Si premia il concorso “Dona per far vivere”
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ACQUI NOTIZIE
Trimestrale d’informazione a cura del Comune di Acqui TermeNumero 1

MAGGIO-GIUGNO 2013

Acqui Terme si ri-
conferma epicentro di
importanti iniziative
che coinvolgono mi-
gliaia di famiglie, cop-
pie e gruppi di amici,
provenienti anche dal
territorio, che deside-
rano trascorrere una piacevole giornata di festa o un fine setti-
mana ricco di attrattive. Con l’arrivo del mese di giugno entra nel
vivo il cartellone degli eventi organizzato dal Comune di Acqui.

Numerose sono le attività varate dall’Assessorato al Turismo
e Manifestazioni mediante l’attento lavoro dell’Assessore Mirko
Pizzorni, che vedono come protagonisti artisti di fama interna-
zionale, musica inedita e spettacoli entusiasmanti.

Turismo e Terme rappresentano un perfetto connubio tra cul-
tura del cibo locale, relax termale e musica del territorio.

Domenica 2 giugno, in collaborazione con le “Regie Terme” di
Acqui, si svolgerà la nuova edizione di “Terme Aperte” nella zo-
na delle Antiche Terme: lo Stabilimento Regina è a disposizione
per le visite guidate con illustrazioni delle terapie praticate e la di-
mostrazione gratuita di trattamenti estetici. A cornice dell’inizia-
tiva: l’esposizione delle opere pittoriche a cura del Circolo Arti-
stico Maestri Ferrari, la festa del pane a cura dell’associazione
Panificatori Acquese, la presenza dei volontari del canile in com-
pagnia dei loro amici a quattro zampe e le bancarelle di prodot-
ti tipici locali. La giornata festiva sarà allietata dall’esibizione in
concerto del Corpo Bandistico Acquese così onorando la festa
della Repubblica.

La Musica è un altro tema gradito dall’Amministrazione Co-
munale che ogni anno desidera portare, tra le varie “location”,
artisti di fama internazionale. Sabato, 15 giugno, si aprirà la 21ª
edizione di “Musica Estate”. Sette appuntamenti che per tutto il
periodo estivo daranno alla cittadina termale una speciale ar-
monia musicale proveniente da diversi Paesi del mondo.

Con l’arrivo dell’estate non poteva mancare la prima Notte
Bianca del 2013. Il tema centrale sarà dedicato alla danza con
una serie di eventi e spettacoli unici nel loro genere. Sabato 22
giugno, nella zona centrale della città, si alterneranno diversi
gruppi di ballo con le scuole di danza provenienti dalla provincia
alessandrina.

Per informazioni telefono 0144 770274.

Dall’arte alla danza
passando dalla storia
del suo territorio, l’as-
sessorato alla Cultura
ed il Sindaco Enrico Silvio Bertero desiderano annunciare il ric-
co programma culturale dei prossimi mesi con ospiti ed eventi di
livello elevato. Tra gli appuntamenti più rinomati di quest’anno
l’undicesima edizione del Premio Acqui Incisione, ritenuto tra i
più importanti concorsi internazionali di grafica d’arte conosciuti
al mondo. Nella centralissima via XX Settembre da sabato 15
giugno a domenica 7 luglio saranno esposte 168 opere delle 658
partecipanti con l’idea di promuovere il patrimonio artistico, pae-
saggistico e etnografico del Monferrato e del Piemonte grazie al
particolare impegno del Presidente dell’Associazione Biennale,
Giuseppe Avignolo.

Un altro prestigioso premio nel panorama culturale italiano ed
internazionale di ambito letterario è rappresentato dall’Acqui Sto-
ria dedicato da sempre alla memoria della Divisione Acqui di Ce-
falonia e Corfù. Con la pubblicazione del bando della 46ª edizio-
ne, nel mese di marzo è ripartita la macchina organizzativa del
Premio con l’ausilio del responsabile esecutivo Carlo Sburlati. Le
case editrici potranno concorrere con le opere a stampa su ar-
gomenti di storia di autori italiani e stranieri pubblicate in Italia nel
2012 o nel 2013: le opere verranno valutate dai giurati delle va-
rie sezioni presenti, romanzo storico, storico-divulgativa e stori-
co-scientifica, con l’individuazione dei primi 5 finalisti di ogni se-
zione entro il mese di luglio. Tra i vincitori della scorsa edizione
ricordiamo Mauro Mazza, Giancarlo Mazzuca, Giuseppe Vacca
e Giovanni Tassani (ex aequo) mentre i premi speciali de “La sto-
ria in Tv” e “Testimone del Tempo” sono stati assegnati rispetti-
vamente a Valerio Massimo Manfredi e Carlo Verdone, Bruno Ve-
spa, Maria Gabriella di Savoia, Paolo Pitagora mentre la ceri-
monia di consegna del Premio Acqui Storia si terrà ad Acqui Ter-
me presumibilmente il penultimo sabato di ottobre.

Tra gli appuntamenti artistico-musicali ritroviamo “Acqui in Pal-
coscenico”, giunto alla sua trentesima edizione. Nel corso degli
anni la manifestazione è venuta ad assumere rilievo sempre
maggiore, tanto da divenire un appuntamento istituzionale tra
quelli promossi dalla Regione Piemonte. Sul palcoscenico del
Festival, che si svolgerà da martedì 2 lu-
glio a domenica 4 agosto si esibiranno
famose Compagnie ed interpreti della
danza internazionali provenienti da tut-
to il mondo. Appuntamento clou del Fe-
stival è il Premio Acqui Danza, asse-
gnato ad artisti distintisi nel mondo del-
la danza. Grande attesa per il ritorno di
celebri artisti come Rossella Brescia e
Raffaele Paganini. La Direzione artistica
è firmata anche per questa edizione da
Loredana Furno, che la manifestazione
ha fatto nascere e crescere negli anni.
Per informazioni telefono 0144 770272.

SABATO 1 GIUGNO
Mercatino degli Sgaiento’

Corso Bagni
Mercatino Biologico
Piazza M. Ferraris
Dalle 9 alle 12

“I giochi di una volta”
Pomeriggio di giochi

e animazione per bambini
Parco dell’Osteria

DOMENICA 2 GIUGNO
Terme Aperte

Zona antiche Terme
Raduno club coupé Fiat Italia

Piazza della Bollente

LUNEDÌ 3 GIUGNO
Io mi Rifiuto, voci sguardi
pensieri dei più piccoli

sul rispetto dell’ambiente
Movicentro - Pomeriggio

Fino al 9 giugno

GIOVEDÌ 6 GIUGNO
Recita scuola elementare

G.Fanciulli
con associazione Need You
Centro Congressi - Ore 21

Concerto musicale
tromba e pianoforte
Sala Santa Maria
Via Barone - Ore 21

VENERDÌ 7 GIUGNO
Convegno: l’uomo come

punto di partenza
e come punto di arrivo

Palazzo Robellini - Ore 20,30

SABATO 8 GIUGNO
Musica e associazione in festa
Piazza Italia - Ore 17,30

Saggio di Danza della scuola
ASD Cigno Danza Acqui 
Teatro Verdi - Ore 21

DOMENICA 9 GIUGNO
Concerto dell’orchestra
giovanile Mozart 2000
Chiesa di San Francesco

Ore 16,30

VENERDÌ 14 GIUGNO
Acqui Classic Run

Corso Acqui – Ore 20
Saggio della Scuola Ginnastica

ritmica AS Entrée
Teatro Verdi – Ore 21 
Commedia dialettale

Gildo Paragallo Ingegnere
Chiostro San Francesco

Ore 21

SABATO 15 GIUGNO
Corsi di formazione di danza

Movicentro
2ª Biennale internazionale

per l’incisione 2013
Hotel Nuove Terme - Ore 17

Fino al 7 luglio
Concerto “El milanes italiano”

musica estate
Hotel Meridiana - Ore 21

Saggio di Danza della scuola
ASD In punta di piedi 
Teatro Verdi - Ore 21

DOMENICA 16 GIUGNO
Mercatino del libro usato

Passeggiata Piola
Raduno Abarth e Punto

Piazza della Bollente - Ore 16
Saggio della Scuola Ginnastica

ritmica AS Entrée
Teatro Verdi - Ore 21

MARTEDÌ 18 GIUGNO
Spettacolo finale

del Corso di Danza
Festival Identità e territorio
Teatro Romano - Ore 21

VENERDÌ 21 GIUGNO
Summer Volley 2013

Mombarone
e palestre cittadine

Fino a domenica 23 giugno
Concerto lirico

con soprano e pianoforte
Sala Santa Maria
Via Barone - Ore 21

SABATO 22 GIUGNO
Notte bianca

dedicata alla danza
Piazze e vie della città
Raduno della bollente

auto storiche
Corso Bagni e piazza Italia

DOMENICA 23 GIUGNO
Milan Junior Camp

Via Trieste - Fino al 29 giugno
Mercatino dello Sgaientò

Corso Bagni
Bancarelle e saggio

della scuola ginnastica
“Artistica 2000”
Teatro Verdi

e piazza Conciliazione

VENERDÌ 28 GIUGNO
Concerto Altri noi

con soprano e pianoforte 
Sala Santa Maria
Via Barone - Ore 21 

SABATO 29 GIUGNO
Premio Acqui Ambiente

Villa Ottolenghi - Ore 17,30
Festa enogastronomia
Centro Congressi

Fino a domenica 30 giugno
Convegno “comunicare

efficacemente” 
Ex Kaimano

Fino a domenica 30 giugno

DOMENICA 30 GIUGNO
Genova Summer Camp

Via Trieste - Fino al 6 luglio

LIBRI & MOSTRE
Mostra personale
di Serena Baretti
Palazzo Chiabrera
Fino al 2 giugno
Mostra personale

di Maurizio Barbieri
Palazzo Robellini
Fino al 9 giugno 

Raccolta di poesie “Kalendae”
Associazione Archicultura 

Palazzo Robellini
Sabato 8 giugno - Ore 15
Mostra tre soci circolo

artistico culturale M. Ferrari 
Sala d’Arte palazzo Chiabrera
Sabato 8 giugno - Ore 18

Volume l’Antologia
della poesia in Piemonte

e Valle d’Aosta
Biblioteca Civica

Venerdì 14 giugno - Ore 18
Volume “I Fratelli stellati”
storia, poteri e simboli
dell’ordine Betlemitano
Palazzo Robellini

Venerdì 14 giugno - Ore 21
Mostra fotografica

di Melissa de Bernardi
Palazzo Robellini

Sabato 15 giugno - Ore 16,30
Volume “Una chiesa

bramantesca
a Roccaverano…”
Palazzo Robellini

Venerdì 21 giugno - Ore 21

Acqui Terme si con-
ferma, ancora una vol-
ta, la città dello sport
per eccellenza. Giove-
dì 20 giugno partirà il consueto torneo internazionale di pallavo-
lo “Summer Volley”, appuntamento che si svolgerà nel centro
sportivo di Mombarone e presso le diverse palestre cittadine. Mi-
gliaia di giovani atleti ed atlete provenienti da numerosi Stati si ri-
troveranno nella città termale per la sfida estiva a squadre che si
chiuderà con la premiazione dei vincitori nel pomeriggio di do-
menica 23 giugno.

Visti gli ottimi risultati dell’anno scorso con 1500 atleti, 100
squadre, 7 categorie e 340 partite giocate in tre giorni, l’edizio-
ne 2013 non può che confermarsi un grande successo. Alla 17ª
edizione parteciperanno i giovani dai 13 ai 20 anni e saranno
presenti anche alcune nazionali pre-juniores grazie alla puntua-
le organizzazione dell’assessorato allo Sport e dell’associazione
sportiva Pallovolo di Acqui Terme.

Domenica 23 giugno sbarca nella splendida cornice dello sta-
dio Ottolenghi di via Trieste il Milan Summer Camp, stage estivo
di calcio riservato ai ragazzi di età compresa tra i 6 ed i 17 anni.
Un’occasione per vivere per un’intera settimana (fino al 29 giu-
gno) un’esperienza coinvolgente sotto la guida degli allenatori
del settore giovanile A.C. Milan con il coordinamento di Franco
Baresi e la partecipazione di Maurizio Ganz.

Da domenica 30 giugno a sabato 6 luglio sarà la volta del Ge-
noa Summer Camp con allenatori e tecnici del Genoa Cricket
and Football Club. Il ritiro, sempre dedicato ai piccoli amanti del
calcio nati tra il 1999 ed il 2006, permetterà di  migliorare la tec-
nica di base, la corsa, la coordinazione e i concetti di tattica cal-
cistica attraverso esercizi, giochi, partitelle, minitornei e test per-
sonalizzati. Saranno ospiti dello stage giocatori ed ex-protago-
nisti del Genoa.

Per informazioni telefono 0144 770274.

Eventi del mese
Enogastronomia,
relax termale,
musica e
gruppi di ballo

ACQUI TURISMO
Arte, danza e storia
nel cuore della città

ACQUI CULTURA

Tra calcio
e pallavolo…

ACQUI SPORT

Grande attenzione del pubblico e dei lettori per la scelta del
vincitore della IX edizione del Premio AcquiAmbiente. Il nome
verrà annunciato tra qualche giorno, a poche settimane dalla ce-
rimonia conclusiva che si terrà nel parco di Villa Ottolenghi, sa-
bato 29 giugno. Il Premio, bandito nell’anno 2012 e di durata
biennale, vanta la partecipazione di quarantadue volumi, il mas-
simo storico raggiunto in queste nove edizioni. Tanta curiosità
desta la scelta delle personalità che calcheranno il palco del Pre-
mio, accanto al vincitore delle opere a stampa, per ricevere il
Premio Ken Saro Wiwa, riconoscimento speciale destinato ad
un personaggio che si sia particolarmente distinto nel campo del-
la tutela dell’ambiente, o al progetto, o alla realizzazione di ope-
re di naturalizzazione, riqualificazione e promozione ambientale.

Il Premio AcquiAmbiente prevede inoltre la proclamazione del
“Testimone dell’Ambiente”: questo prestigioso riconoscimento,
istituito nel 2010 da un’idea e da un progetto di Carlo Sburlati, re-
sponsabile esecutivo del Premio, vuole sottolineare il merito di
personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, delle scien-
ze che abbiano dato un contributo significativo nel campo dello
studio di tematiche ecologiche, sottolineando l’importanza della
tutela dell’ambiente nelle sue varie forme e avvalendosi delle
molteplici possibilità offerte dagli attuali mezzi di comunicazione
per sensibilizzare l’opinione pubblica. Tra le personalità insigni-
te del prestigioso Premio delle scorse edizioni: Vittorio Sgarbi,
Cristina Gabetti, Elisa Isoardi, Giorgio Tintori, nonché la vincitri-
ce per la sezione opere a stampa, Alessandra Montrucchio, e
Federica Spina, premiata per la tesi di laurea. 

Per informazioni telefono 0144 770203.

Attesa per
i vincitori
della IX edizione 

Gentili Lettori, la Giunta Comunale di Acqui Terme è lieta di presentare alla Cittadinanza questa pubblicazione attraverso la quale si intende descrivere e raccon-
tare in maniera semplice e trasparente le varie attività della Pubblica Amministrazione Acquese dedicate alla Cittadinanza ed alla promozione della nostra realtà.

Infatti, abbiamo la fortuna di riuscire a coniugare quattro aspetti straordinari della Storia e della Natura: Acqui ha le Terme, una preziosa enogastronomia, scavi ar-
cheologici e il Museo ad essi dedicato (che sarà potenziato via via), e una flora, esaltata dalla manifestazione florovivaistica appena conclusasi, che rappresenta una
cornice di tutto rispetto per le bellezze della nostra città. 

L’iniziativa che andiamo a presentare costituisce un modo del tutto originale per avvicinarsi ulteriormente ai cittadini, ai turisti ed a coloro che desiderano cono-
scere ed approfondire alcune tematiche della Città della Bollente ed essere informati riguardo agli eventi organizzati sul territorio comunale.

Ciò che prenderà vita in queste due pagine non sarà solo una sintesi delle attività concluse nel periodo precedente alla pubblicazione, bensì una comunicazione
di quello che il Comune di Acqui Terme intende realizzare, anche per facilitare il coinvolgimento di tutti gli attori della comunità.

L’Amministrazione Acquese, infatti, ritiene fondamentale fornire una corretta informazione riguardo alle attività in corso. È necessario e doveroso, perciò, provve-
dere a diffondere le notizie non solo attraverso il sito internet istituzionale (www.comuneacqui.com), ma anche utilizzando i principali mezzi di comunicazione a di-
sposizione.

A tal fine è stata scelta la testata giornalistica “L’Ancora”, che per la sua diffusione in città e tra le zone dell’Acquese, della Valle Bormida, Erro e Stura, nell’asti-
giano, nel genovese e nel savonese risulta essere un valido strumento per dare la più ampia risonanza alle informazioni relative alle iniziative ideate e realizzate da-
gli uffici comunali. Nella speranza che questa novità risulti gradita, l’Amministrazione Comunale Acquese rivolge a tutti Voi il più caloroso saluto.

Per suggerimenti al Sindaco: www.facebook.com/berterosindaco; twitter @BerteroSindaco.

ACQUI AMBIENTE
Assessorato Turismo Acqui Terme
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Il Patto di Stabilità ha limitato fortemente la capacità di
investimento degli Enti Locali rendendo difficile, soprat-
tutto negli ultimi anni, la naturale trasformazione degli impegni in pagamenti. Considerare sullo stes-
so piano le spese correnti e le spese in conto capitale hanno determinato una situazione di forte sof-
ferenza per le imprese, già pesantemente colpite dalla recente crisi economica, che devono atten-
dere periodi molto lunghi per ricevere il corrispettivo della prestazione effettuata nei confronti degli
Enti della Pubblica Amministrazione. In ragione di un allentamento dei vincoli fissati dal Patto di
Stabilita’ mediante Decreto Legge n.35 dell’8 marzo 2013 recante “Disposizioni urgenti per il pa-
gamento dei debiti scaduti della P.A.” la Ragioneria generale dello Stato ha determinato gli spazi fi-
nanziari da escludersi dal Patto di Stabilità riconoscendo al Comune di Acqui Terme l’importo di €
2.778.000. Inoltre il Comune ha provveduto a richiedere  un’anticipazione di liquidità alla Cassa
Depositi e Prestiti per un importo di € 3.735.813,20 per il pagamento dei debiti di parte corrente e
di parte capitale liquidi ed esigibili al 31/12/2012. La richiesta è stata parzialmente accolta ed al Co-
mune di Acqui sono stati riconosciuti € 2.334.919,78, somma che potrà essere utilizzata in due an-
nualità: 1.167.459,89 per l’anno 2013 e 1.167.459,89 per l’anno 2014 partendo dal pagamento dei
debiti piu’ antichi. Solo così decine di imprese che hanno fornito servizi, realizzato opere e presta-
to le proprie risorse potranno essere pagate in tempi certi e rapidi. Per informazioni tel. 0144 770222.

ACQUI FINANZE Sbloccati
i pagamenti
per le imprese L’amministrazione comunale rientrerà in possesso nei prossimi giorni

dell’istituto scolastico Enrico Fermi. Un edificio centrale di circa di 1000
metri quadri che per anni ha ospitato migliaia di studenti provenienti da
tutto l’acquese. Diverse le soluzioni prospettate: si poteva trasformare la
struttura in uffici comunali, in edificio scuola o molto più semplicemente
venderla; si è deciso invece di trasformarlo in una casa residenziale co-
munale. Sono già state inviate richieste a Fondazioni bancarie per poter
intervenire e realizzare da nove a undici alloggi, che saranno affittati a canone ridotto.

Questa è l’esigenza maggiore della popolazione, e questa scelta, più difficile e più onerosa, do-
vrà divenire uno dei fiori all’occhiello di questa amministrazione. Fortemente voluta dal Sindaco En-
rico Silvio Bertero e dal Vicesindaco e Assessore ai Lavori pubblici Ingegnere Luigino Branda, la
struttura sarà trasformata entro il 2014 e garantirà una casa a più di una decina di famiglie, ad un
canone inferiore a quello di mercato.

L’intervento previsto consentirà  una risposta celere al fabbisogno di edilizia peraltro senza com-
portare l’utilizzo di suolo ancora libero. Una riqualificazione di un edificio già esistente che per-
metterà di riconvertire l’immobile inutilizzato per un miglior uso sociale.

Per informazioni tel. 0144 770238.

ACQUI LAVORI PUBBLICI Istituto
Fermi:
da scuola
a casa
residenziale
comunale

Un successo senza prece-
denti tra piante, fiori e tavole in
festa.

Si è appena conclusa la prima
edizione di “Flowers and Food”
che ha visto la partecipazione in

città di numerosi stand di vivaisti, molti dei quali considera-
ti eccellenze a livello nazionale.

Un’intera collezione di bugainvillee bianche, arancio, ro-
sa, gialle rosse (oltre 20 varietà) ha reso ancor più celebre
l’ultimo fine settimana di maggio acquese all’insegna dei
fiori.

E ancora rose antiche, inglesi e moderne, arbustive e
rampicanti, da vaso e da giardino, una scelta raffinata di or-
tensie affiancate dai fiori della passione, ibisco, gelsomini,
orchidee hanno attirato nella zona di corso Bagni centinaia
di turisti ed appassionati di composizioni floreali.

A Flowers & Food, organizzato dall’ufficio commer-
cio del Comune di Acqui Terme (con l’ausilio del dele-
gato alle attività produttive Gianni Feltri ed al verde pub-
blico Mauro Ratto) non sono mancati anche momenti
culturali attraverso incontri con esperti e studiosi tra cui
Carlo Pagani ed Angela Zaffignani, presentazioni di
novità librarie di botanica, laboratori di manualità ed ap-
puntamenti con l’educazione alimentare in forma golo-
sa per grandi e bambini.

A corredo della manifestazione floreale un buon risul-
tato anche per “Stand acquisti” che si è svolta sempre
sabato 25 e domenica 26 maggio al fine di agevolare la
vendita dei prodotti locali con una serie di sconti negli
stand esterni dei vari negozi che hanno aderito all’inizia-
tiva.

Si sono poste così le basi per le prossime edizioni della
manifestazione.

Fiori per tutti
con flowers
and food Ad Acqui Terme

non mancano le ini-
ziative per sostenere
il commercio ed i rap-
porti tra i commer-
cianti, imprese di ser-
vizi ed artigianato lo-
cale, per il rilancio
dell’economia cittadi-
na. Tra le particolari caratteristiche del centro si possono notare di-
verse vetrine dai design unici ed in costante rinnovamento, frutto del
quotidiano lavoro dei negozianti che desiderano sapientemente
esporre al pubblico i propri prodotti in maniera efficace.

L’assessorato al commercio intende individuare percorsi di valo-
rizzazione e di qualità, cercando di creare una sana competizione,
per stimolare la fantasia e la creatività dei commercianti, tenendo pre-
sente i gusti e le opinioni dei clienti. In tal senso, in occasione della
festività pasquale è stato organizzato il concorso “Pasqua in vetrina
2013” promosso in collaborazione con le Associazioni di Categoria
Ascom e Confesercenti di rappresentanza dei commercianti Acque-
si. Tra le diverse proposte  sono state premiate le prime tre vetrine
che hanno saputo individuare ed unificare elementi eterogenei in un
sapiente gioco di luci e di immagini riflesse: il 1º premio è stato as-
segnato all’esercizio “La Bottega del Gusto di Moretti Roberto” di Via
Crenna 39; 2º premio all’esercizio “Compagne di Scuola Sas” di Via
Garibaldi 5; 3º premio all’esercizio “Chiabrera Stefania Maria” di Cor-
so Dante 25.

La valutazione delle vetrine è stata curata dalla giuria composta
da Lorenzo Nestori, Marina Bernardi, Daniele Carbone, Anna Rave-
ra ed Eleonora Rangone. Per informazioni 0144 770254.

ACQUI COMMERCIO

La grave crisi occupazionale spinge le persone a compiere ge-
sti estremi, con famiglie costrette a privarsi degli elementi essen-
ziali della vita umana. Sono crescenti le richieste di sostegno eco-
nomico che pervengono ai Servizi Socio Assistenziali ed alle As-
sociazioni private caritative del territorio mentre gli episodi di as-
sistenzialismo sono ormai una costante del nostro vivere quotidiano. L’assessorato all’Assistenza
del Comune di Acqui in collaborazione con il Centro di Ascolto ha dato il via ad un nuovo e singo-
lare progetto denominato “Solidarietà per l’Impegno”, attraverso la costituzione di un fondo mira-
to a fronteggiare le urgenti necessità che emergono dal diffuso disagio sociale e finalizzato all’ac-
quisto di “vouchers lavorativi” destinati alle persone più bisognose, rimaste senza lavoro e con
gravi problemi nel condurre una vita dignitosa. Una opportunità di lavoro occasionale da effettuarsi
presso lo stesso ente comunale in grado di aiutare numerose famiglie che vogliono uscire dallo
spettro di una crisi senza precedenti. I vouchers sono destinati a persone maggiorenni, di ambo i
sessi, disoccupate e residenti in Acqui Terme.

La selezione per la scelta dei nominativi sarà affidata esclusivamente al Centro di Ascolto che
dovrà peraltro formulare una  proposta di durata dell’attività lavorativa in accordo con il beneficia-
rio che dovrà essere successivamente valutata dagli uffici comunali. Il singolo voucher è del valo-
re nominale di 10 euro che comprende la copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicu-
rativa presso l’INAIL mentre rimangono escluse le prestazioni di malattia, maternità, disoccupa-
zione e assegni familiari. Ogni lavoratore non potrà superare il tetto annuo di 1.500 euro netti pa-
ri a 200 ore di lavoro.

L’importo a disposizione per il progetto è di 10.000 euro finanziati all’80% dal Comune di Acqui
Terme (di cui 1800 provenienti dai proventi derivanti dal 5 per mille e 6.000 euro frutto di una libera
donazione di 4 dirigenti e dal segretario comunale) ed al 20% dal Centro di Ascolto. 1.000 voucher
lavorativi, dunque, a vantaggio di molte persone bisognose che saranno distribuiti in modo equo
e trasparente a coloro che doneranno qualche ora di lavoro alla propria città. In questo modo sa-
rà più facile pagare la bolletta del gas, dell’acqua o fare fronte ai bisogni primari. L’iniziativa nata
dall’idea del Sindaco Enrico Silvio Bertero e condivisa dall’Assessore all’Assistenza e Politiche
Sociali Fiorenza Salamano, rientra tra le prestazioni di lavoro accessorio disciplinate dal Decreto
Legislativo 276/2003 - “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro,
di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.30” - come modificato dalla Legge del 28 giugno 2012, n.92
recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.

Per informazioni 0144 770257.

ACQUI ASSISTENZA Voucher
in cambio
del lavoro
per la propria
città

La difesa dell’ambiente rappresenta per l’amministrazione co-
munale un punto importante per lo sviluppo di una città più pulita,
più sana e più ecologica. Il Comune di Acqui Terme adotta sul pro-
prio territorio la raccolta differenziata dei rifiuti con l’obiettivo di ri-
durre la quantità di rifiuto indifferenziato da conferire in discarica. Il territorio cittadino è stato per-
tanto suddiviso in 3 zone con modalità differenti di raccolta, tenendo conto di criteri di economici-
tà ed efficienza. Nel centro storico la raccolta dei rifiuti domestici avviene sempre con cassonetti
stradali di prossimità, sia per il rifiuto indifferenziato che per quelli differenziati. Per i rifiuti prodot-
ti da utenze commerciali si adotta un sistema di raccolta “porta a porta” per vetro, organico, im-
ballaggi di cartone e cassette di plastica. Nel concentrico si utilizza la modalità di raccolta “porta
a porta” nelle singole unità immobiliari con cassonetti internalizzati per indifferenziato ed organi-
co, mentre carta, plastica e vetro si raccolgono in cassonetti stradali. Nella restante porzione di ter-
ritorio comunale sono posizionati cassonetti stradali per la raccolta del rifiuto indifferenziato. No-
nostante l’attenzione verso questa particolare tematica spesso i rifiuti raccolti in maniera differen-
ziata nei cassonetti dedicati sono mischiati a rifiuti di altra natura, e ciò rende più costoso lo smal-
timento del rifiuto al cittadino.

Proprio per sensibilizzare il cittadino ad una migliore raccolta differenziata, l’Ufficio Ecologia col-
labora con gli Istituti Scolastici Cittadini, proponendo ed organizzando vari progetti, diversi a se-
conda del grado scolastico al quale si rivolgono.

Tra quelli in corso, quello a cura della scuola Primaria Saracco con il concorso di raccolta pile:
ogni classe raccoglie le pile esauste portate a scuola dai ragazzi. A fine anno “il bottino” di ogni clas-
se viene pesato e si proclama la classe vincitrice, festeggiata da tutti gli studenti nelle grandi fe-
ste dei rifiuti che avranno luogo lunedì 10 e mercoledì 12 giugno presso il Parco del Castello dei
Paleologi. Il Liceo Scientifico Parodi ha invece aderito ad un progetto formativo indetto dal Con-
sorzio Rifiuti che prevede la presenza, durante i mercati cittadini del martedì e del venerdì, di un
banchetto gestito autonomamente da studenti. 

Ancora per qualche settimana alunni della classe 2ªB forniscono alla gente opuscoli sulla rac-
colta differenziata, ed in particolare sulla raccolta dei rifiuti ingombranti, danno spiegazioni ed in-
formazioni, raccolgono suggerimenti e lamentele che poi girano al Comune o, meglio, telefonando
gratuitamente, alla Centrale di Novi Ligure. Quest’esperienza contribuirà sicuramente ad accre-
scere la  sensibilità degli Acquesi per una corretta raccolta dei rifiuti, e costituisce un servizio per i
cittadino, che spesso non dispone di notizie circa il corretto smaltimento di determinati rifiuti.

Per informazioni 0144 770294.

ACQUI ECOLOGIA Raccolta
differenziata
per adulti
e bambini

Campagna di sensibilizzazione sui colombi
Nella città di Acqui Terme il colombo è caratterizzato da un’alta “performance” riproduttiva in-

dotta dalle favorevoli caratteristiche ambientali urbane (clima mite e grande possibilità di repe-
rire cibo) che lo portano ad avere in media 6 covate annue. L’Amministrazione comunale ha av-
viato un programma di monitoraggio della popolazione volatile in costante aumento, conscia dei
problemi, anche igienico sanitari, che un’elevata presenza di questa specie di volatili sul terri-
torio comporta per i cittadini. Alla luce dei risultati soddisfacenti già ottenuti in passato è in at-
to la campagna annuale di contenimento della popolazione cittadina di piccioni attraverso la
somministrazione di una specifica sostanza ad effetto antifecondativo, la “nicarbazina”, che ri-
spetta l’ambiente, non è dannosa per gli animali ed è priva di rischi per la salute dell’uomo.
Questo farmaco è stato sperimentato ed autorizzato dal Ministero della Sanità, si presenta sot-
to forma di granella di mais di grosse dimensioni (non viene pertanto mangiata dai piccoli vo-
latili) ed è idrorepellente. Al fine di non vanificare il progetto di azione messo in atto dal consi-
gliere delegato all’ambiente Guido Ghiazza, Presidente del Consiglio Comunale, si richiede al-
la cittadinanza di non somministrare alcun tipo di alimento ai volatili e di verificare nei sottotet-
ti della proprie case che non siano presenti colonie di piccioni.
Un’altra iniziativa volta ad attenuare il fenomeno della riproduzio-
ne dei colombi è quella della presenza dei falchi al cimitero mo-
numentale comunale di via Casagrande.

Con l’operazione “Bird Control” 5 imponenti falchi con l’ausilio
di 2 validi addestratori professionisti hanno il compito di allontana-
re dalla zona gli ospiti sgraditi, spesso protagonisti in opere di spor-
cizia con l’occupazione dei colombari vuoti per i propri nidi.

Donazioni del 5x1000
per il Comune

Anche per l’anno 2013, attraverso la dichiarazione dei
redditi, sarà possibile devolvere il proprio 5 per mille del-
l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) al Co-
mune di Acqui Terme che lo utilizzerà esclusivamente per
promuovere progetti ed attività in ambito sociale. Mai come
in questo momento in cui i tagli ai finanziamenti limitano le
possibilità degli Enti, l’aiuto dei cittadini diventa fondamen-
tale per poter continuare ad erogare servizi a favore di sog-
getti svantaggiati. L’attenzione viene rivolta, in particolare,
alle tante famiglie che hanno difficoltà economiche. Già nel-
l’anno in corso, grazie ai proventi del 5 per mille devoluti nel
2010, il Comune di Acqui, in collaborazione con il Centro di
Ascolto, ha integrato le risorse per l’avvio del progetto “So-
lidarietà per l’impegno” finalizzato all’acquisto di “vouchers
lavorativi” destinato proprio a persone disoccupate.

Per devolvere il contributo è sufficiente apporre una firma
nella casella destinata al Comune di residenza sul modulo
dele imposte IRPEF (modello 730/2013, UNICO/2013) op-
pure sul CUD. Al cittadino non costa nulla e non esclude la
possibilità di versare anche l’8 per mille.

Gli eventi
per il
commercio
cittadino

ACQUI URBANISTICA
Oltre all’attività di routine riguardante l’istruttoria delle varie

pratiche per nuove costruzioni, ristrutturazione, adeguamenti e
simili, nell’ultimo anno, a partire dall’insediamento della nuova
Amministrazione, l’Ufficio si è occupato principalmente di porta-
re a compimento il PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) e la Va-
riante Strutturale del Piano Regolatore, strumenti urbanistici as-
solutamente indispensabili per una corretta programmazione ur-
banistica della nostra Città.

Sia il PAI che la Variante di cui sopra erano in corso dall’anno
2008, ma erano di fatto rallentati nella loro esecuzione da varie
criticità emerse nel corso degli anni passati.

La nuova Amministrazione ha affrontato il problema con estre-
ma determinazione, dando un significativo impulso alla loro de-
finitiva approvazione.

Ovviamente l’approvazione di questi strumenti urbanistici di-
pende sia dal  Comune, sia dagli Enti Territoriali superiori (Pro-
vincia e Regione) che devono dare la loro approvazione; tale iter
fa sì che la previsione sui tempi di attuazione non possa essere
certa, in quanto non dipendente esclusivamente dall’Ammini-
strazione Comunale.

Per il PAI, si ritiene comunque prossima l’approvazione (luglio
/ settembre 2013); per la variante al Piano Regolatore occorre-
ranno tempi più lunghi, che si indicano in fine anno 2013 / pri-
mavera 2014.

La prossima approvazione del PAI  risolverà comunque già di
per se, svariati problemi urbanistici. In Acqui vi sono infatti con-
domini con piani interrati da adibire a box, attualmente non uti-
lizzabili, altre iniziative urbanistiche bloccate dalle previsioni di
esondabilità del vecchio PAI, esondabilità che i nuovi studi con-
dotti, anche grazie agli interventi di regimazione fatti eseguire
dal Comune sul Rio Medio, alla sommità di Via Nizza, hanno di
fatto escluso.

Per informazioni 0144 770247.
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Acqui Terme. Nuova e cu-
riosa esperienza per gli alunni
delle classi terze della scuola
primaria “G.Saracco”, alle pre-
se con Il patchwork .

Ma cos’è il Patchwork? E’
l’arte di unire più pezze di di-
versi colori per ottenere un ri-
sultato armonico, allegro e co-
lorato. Nasce in tempi di po-
vertà, al fine di creare manu-
fatti di pregio senza dover
comprare tele costose. Il ter-
mine “patchwork” deriva dal-
l’inglese “patch” e “work”. Le
due parole significano rispetti-
vamente “pezza” e “lavoro”. Si
potrebbe, quindi, definirlo co-
me un “gioco di stoffa”, un mo-
do per riportare le nuove ge-
nerazioni- abituate a giochi
elettronici e a tecnologie sem-
pre più avanzate - a un mondo
fatto di fantasia, dove il contat-
to con vari tipi di tessuto si le-
ga meravigliosamente con la
voglia di realizzare bellissimi
oggetti con le proprie mani. 

Ad insegnarlo agli alunni, un

allegro e competente gruppo
di appassionate signore, ap-
partenenti all’Associazione
“Noi che il patchwork “ che
opera proprio nell’edificio di
Via XX Settembre.

Esse, armate di pazienza e
di macchine per cucire, hanno
guidato i ragazzi in quello che,
ai nostri giorni, è divenuto un
bellissimo hobby e che ci aiuta
a mantenere viva un’antica tra-
dizione. Gli alunni hanno crea-
to deliziose cartoline postali, ri-
spondendo con entusiasmo ai
consigli e agli insegnamenti
della decana acquese di que-
st’arte, la signora Anna Pelac-
chi, e delle sue efficienti colla-
boratrici. 

A loro il più sentito ringrazia-
mento, nella speranza che
questa non resti solo un’espe-
rienza isolata, ma che in futuro
l’Associazione possa regalare
altri momenti di socializzazio-
ne, arricchimento e, non di se-
condaria importanza, di diver-
timento e soddisfazione. 

Acqui Terme. Con la fine
dell’anno scolastico si avviano
a conclusione le attività extra-
scolastiche di teatro, danza,
ceramica, pittura, calcetto, pal-
lavolo, chitarra, pianoforte, in-
glese e francese che hanno ar-
ricchito l’offerta formativa della
scuola Saracco.

Il progetto è stato proposto
all’utenza per dare alle famiglie
la possibilità di prolungare
l’orario scolastico e per offrire
ai bambini  opportunità ricrea-
tive, espressive, sportive e so-
cializzanti. Le varie attività, con
cadenza settimanale, hanno
coinvolto esperti e insegnanti
di madrelingua che, con attivi-
tà ludiche ed esperienze di la-
boratorio, hanno elevato il li-
vello formativo dei nostri alun-
ni dando loro la possibilità di
mettersi in gioco sul piano
emotivo-relazionale e socializ-
zante.  Alla fine dei vari per-
corsi sono stati proposti dei
questionari per verificare se

l’attività scelta avesse soddi-
sfatto le attese.  Con grande
soddisfazione si è appurato
che bambini e famiglie sono
entusiasti delle competenze
acquisite nelle varie proposte.
Ciò costituisce un motivo in più
per la scuola, per continuare a
offrire iniziative che possano
innalzare ulteriormente la qua-
lità del nostro servizio.     Il ca-
lendario delle attività finali è
così articolato: il 4 giugno le in-
segnanti di madrelingua ingle-
se e francese realizzeranno
con bambini e famiglie una
condivisione in lingua e una fe-
sticciola con caccia al tesoro a
scuola. Lo stesso giorno sa-
ranno  esposti i lavoretti realiz-
zati in ceramica e pittura e si
terranno le partite conclusive
di calcetto e di pallavolo. Il 4
giugno gli allievi di chitarra par-
teciperanno al saggio alla
scuola di musica di Acqui con il
maestro Barisone, mentre i
bambini del gruppo di piano-

forte parteciperanno al saggio
a Molare. Il 9 giugno alla Sala
Congressi si terrà il saggio di
danza che vedrà coinvolte le
bambine del gruppo della no-
stra scuola alla loro seconda
esibizione. L’11 giugno al Ca-
stello si esibirà il gruppo tea-
trale e le famiglie potranno vi-

sitare il museo al costo di 1 eu-
ro. Con la presente si ringra-
ziano gli esperti coinvolti, i
bambini protagonisti del pro-
getto, le famiglie, i docenti che
hanno collaborato nell’organiz-
zazione e il Dirigente Scolasti-
co che ha seguito e appoggia-
to le iniziative.

Acqui Terme. Giovedì 23
maggio  gli alunni della scuola
Primaria e delle scuole dell’In-
fanzia del Iº Circolo hanno par-
tecipato all’iniziativa “Giochi di
Legno”, promossa dal Comu-
ne di Acqui Terme. Gli alunni
hanno potuto conoscere e pro-
vare dei giochi di società co-
struiti interamente in legno. Gli
oggetti - come ha spiegato Lu-
ca Piccione, ideatore del pro-
getto - sono stati pensati per ri-

scoprire la bellezza di socializ-
zare giocando e per rivisitare
vecchi giochi al fine di evitare
l’uso dannoso delle attuali tec-
nologie.

Un ringraziamento al prof.
Fabio Bertero per aver propo-
sto l’iniziativa e all’assessore
al Turismo e Sport Mirko Piz-
zorni per aver reso possibile
un evento sicuramente inte-
ressante  dall’alto valore ludi-
co-formativo.

Per le terze della Saracco

Grande entusiasmo
per il patchwork

Alla scuola primaria Saracco

Alunni verso la conclusione
delle attività extra scolastiche

Scuola Saracco
ai giochi di legno

RESIDENZA 26 NOVEMBRE
Acqui Terme - Ingressi da via Amendola, via Schiappadoglie

Impianti tecnologici (elettrico parti comuni e produzione acqua calda) 
integrati con pannelli fotovoltaici e solari

VENDESI
APPARTAMENTI

vari piani, vista panoramica della città

Vendesi villetta
semi-indipendente

NEL CENTRO CITTÀ

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
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Acqui Terme. Martedì 21
maggio, dalle 14.30 alle 16.30,
gli alunni delle classi quinte si
sono improvvisati pasticcieri
per elaborare l’Ovolecca. Ecco
il loro racconto:

«Per aiutarci nell’elaborazio-
ne di questo lecca-lecca di
cioccolato è intervenuto il si-
gnor Davide del “Dolce e il sa-
lato” ed insieme a Sergio, Bar-
bara, Mirka, Brunella e Stefa-
nia ci hanno guidati, passo a
passo, nella realizzazione.

Per la ricetta e la frutta can-
dita dobbiamo dire grazie alla
ditta Giuso, che ha partecipato
con piacere a questo progetto
di educazione alimentare “Fe-
sta in cucina”.

Davide ha regalato il ciocco-
lato e pronti via! … Al lavoro!

Stampini, cioccolato, albi-
cocche e manualità sono gli in-
gredienti! Coliamo il cioccolato
fuso negli appositi spazi, ag-
giungiamo il bastoncino, l’albi-
cocca e … il gioco è fatto!

Mentre siamo al lavoro ci
raggiunge anche la Dirigente

prof.ssa Silvia Miraglia che si
cimenta a riempire gli stampini
insieme a noi.

Che bella esperienza!
Noi tutti, alunni ed inse-

gnanti, ringraziamo il Dirigente
scolastico, il geometra Bottero
Alberto, la ditta Giuso, il signor
Davide Uneval del “Dolce e sa-
lato” ed il personale della men-
sa per averci regalato questa
bellissima opportunità».

“Festa in cucina” è un pro-
getto di educazione alimenta-
re volto a:

- approcciare all’educazione
alimentare con attenzione al
cibo;

- valorizzare certi cibi;
- sviluppare la manualità.
Per la realizzazione di quan-

to sopra è stato molto impor-
tante avere la cucina in loco.

In previsione di EXPO 2015,
le insegnanti sperano in una
collaborazione continua con il
comune per un progetto quin-
quennale, proponendo come
temi le materie prime, il riciclo,
la creatività.

Acqui Terme. Giovedì 16
maggio  i bambini più grandi
della scuola dell’infanzia di
“Via Nizza” hanno partecipato
all’evento promosso dai Lions
“Ballando sotto le viti”, tenuto
al Centro Congressi in zona
Bagni e che vedeva coinvolte
le scuole dell’acquese, tra pri-
marie e infanzia, in canti, balli
e coreografie.

Il tema di quest’anno “I can-
ti alpini” è stato affrontato da
tutti nei più svariati modi, dal
tradizionale, al rap,  al pop.

I nostri piccoli, emozionati
dal palco e dal folto pubblico,
si sono esibiti nel canto “Sul
cappello” e nella coreografia

“Sul ponte di Bassano”.
Nelle settimane precedenti

la manifestazione i bambini
hanno avuto modo di cono-
scere il mondo degli Alpini, la
montagna e le imprese svol-
te durante la guerra, sco-
prendo così un aspetto della
nostra storia, delle nostre ra-
dici. 

La mattinata è trascorsa con
gioia, impazienza e trepidazio-
ne. Emozionante è stato rice-
vere l’attestato di partecipazio-
ne, ma più ancora cantare in-
sieme al “Coro Alpino” diretto
dal maestro Mauro Carini.

I ringraziamenti vanno a tut-
te le persone che hanno reso

possibile l’evento ed in parti-
colar modo, noi insegnanti vo-
gliamo dire grazie alla sig.ra
Mariuccia per aver confezio-
nato i vestiti, alla sig.ra Barba-
ra Rapetti per i cappelli presta-

ti, alla maestra Maria Clara
Goslino per la consulenza tec-
nica nella preparazione dei
balli e a tutti i genitori che han-
no collaborato nella ricerca dei
canti.

Acqui Terme. Sabato 25
maggio, nonostante le avverse
condizioni climatiche, alcuni
alunni del coro della scuola pri-
maria Saracco si sono recati a
Busca per partecipare al 3°
Concorso Canoro Internazio-
nale “In coro per un sogno”,
accompagnati dai loro genitori
e dal maestro Alessandro Bel-
lati.

Grazie alla bellissima can-
zone inedita “Cercare Cercan-
dosi” scritta appositamente dal
maestro Bellati e alla loro pre-
parazione, i bambini hanno te-
nuto alto il nome della scuola.
Hanno cantato in modo esem-
plare, fieri e felici di essere su
quel palco a condividere mo-
menti magici con tanti bambini
provenienti da ogni parte d’Ita-
lia e del mondo. Purtroppo, al-
l’ultimo il coro si è potuto esibi-
re con un numero ridotto di

bambini facendo comunque
onore alla bellissima canzone
e al lavoro svolto nel corso del-
l’anno dal maestro e dai bam-
bini.

Un sentito grazie va agli or-
ganizzatori della città di Busca
per la splendida manifestazio-
ne. Uno speciale grazie, però,
va ai piccoli cantanti che, pur
essendo in pochi, hanno can-
tato con tanto impegno e con il
cuore colmo di gioia la canzo-
ne riadattata all’ultimo dal
maestro, ricevendo un caloro-
so applauso da tutto il nume-
roso pubblico presente. 

L’ultimo grazie va al maestro
Bellati che con la sua canzone
ha potuto regalare ai bambini
questa meravigliosa esperien-
za, sperando di poter parteci-
pare nuovamente e più nume-
rosi il prossimo anno,in attesa
di una sua nuova canzone.

Acqui Terme. Le classi ter-
ze della “Saracco” hanno con-
cluso il “giro del mondo” narra-
tivo  avviato il mese scorso,
sotto la guida di ventiquattro
tutors  del Liceo delle Scienze
Umane dell’Istituto superiore
“Parodi”. I ragazzi, impegnati
in uno stage di cinque settima-
ne, hanno ideato il percorso
scegliendo testi di genere fan-
tastico, stilisticamente differen-
ti,  elaborati in epoche, culture
e continenti diversi.

Al “mettersi alla prova” dei
grandi ha fatto  contrappunto
la voglia dei piccoli di ascolta-
re,  conoscere e raccontare fa-
vole, fiabe e leggende con mo-
dalità  informali e più giocose
rispetto a quelle usuali. La
combinazione - ancora una
volta - è stata vincente. 

Organizzati in piccoli gruppi,
gli alunni hanno familiarizzato
con le vicende e gli ambienti
geografici dei protagonisti; so-
no stati guidati  a confrontarsi
con  usi e costumi  diversi dai
nostri; hanno riflettuto sull’uni-
versalità di  pregi e difetti,  insiti
nell’uomo. Localizzazioni geo-
grafiche, letture, drammatizza-
zioni, giochi, disegni, produ-
zione di simboli identificativi di
personaggi, ambienti e culture
esaminati, cartelloni di sintesi:
varie sono state  le modalità
adottate dai tutors per fissare
nella mente degli allievi vicen-
de e  sfondi. L’esperienza è
stata significativa,  anche per-
ché i tutors hanno saputo coin-
volgere emotivamente i picco-
li, stimolandone  ascolto, fan-
tasia e creatività.

Scuola Primaria Saracco

Alunni pasticceri
per festa in cucina

Alunni della Saracco
in coro per un sogno

Per le terze della Saracco
il giro del mondo

Piccoli alpini dal Via Nizza al centro congressi

AMBULATORIO INFERMIERISTICO
Responsabile: infermiera Marcella Ferrero
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Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo: «Venerdì 17 maggio
alle ore 21, sono stati premiati con “premi speciali, premi originali
e... primi posti” molti alunni e classi della Scuola Primaria San
Defendente che hanno partecipato al relativo concorso appli-
candosi con entusiasmo e in modo ammirevole alla realizzazio-
ne degli elaborati eseguiti con svariate tecniche e soprattutto riu-
scendo a far risaltare ancor di più l’importanza affettiva degli
“amici animali”. Grazie a tutti gli alunni che hanno partecipato e
grazie agli organizzatori del Concorso che sono riusciti a sensi-
bilizzare famiglia e ragazzini al rispetto degli animali!».

Gli insegnanti e la Dirigente Scuola San Defendente

Acqui Terme. Il mese di maggio ha visto impegnati i bambini
delle classi prime di San Defendente sezioni A-B-C-D nel corso
di nuoto presso la Piscina di Mombarone: le  4 lezioni, gestite
dagli istruttori, sono servite per migliorare il proprio stile e  per di-
ventare progressivamente più autonomi e più sicuri di sé. I com-
menti dei bambini sono stati tutti positivi, a dimostrazione che fa-
re sport tutti insieme è proprio una gran bella esperienza. 

Acqui Terme. Il problema
del rispetto della natura, dei ri-
fiuti, del riciclo e riutilizzo è si-
curamente un argomento che
emerge sempre più spesso al-
l’attenzione della società. Ogni
anno ogni cittadino europeo
produce oltre 500 chili di rifiuti
urbani, di cui un terzo finisce in
discarica.  La Commissione
Europea ha recentemente lan-
ciato un monito volto a solleci-
tare e sostenere i Paesi in ri-
tardo nell’aumentare la per-
centuale di riciclaggio e com-
postaggio dei rifiuti. Raggiun-
gere questo risultato dipende
principalmente dalla consape-
volezza e responsabilità dei
singoli cittadini.

In questo quadro ciò che
può essere fatto nella scuola è
molto legato alla sensibilizza-
zione, ad una costruzione di
“buone pratiche”, abitudini che
diventino parte integrante del-
la vita di ogni bambino-cittadi-
no. Così come i nostri bambini
“imparano” giorno dopo giorno
le pratiche alimentari corrette,
le abitudini igieniche opportu-
ne, anche quella della differen-
ziazione dei rifiuti urbani è da
considerare una consuetudine
che si può acquisire in tenera
età, e che può sicuramente in-
fluenzare in modo positivo an-
che le “scorrettezze” degli
adulti.

Crediamo che “fare breccia”
nella mente infantile, così ric-
ca e spontanea, significhi co-
struire i comportamenti corret-
ti del futuro, trasferendo que-
ste buone pratiche anche al-
l’interno delle famiglie. La fina-
lità più nobile, e forse un poco
ambiziosa, sta nell’avviare
un’opera di sensibilizzazione
del territorio, orientandolo
sempre più verso una corretta
gestione dei rifiuti in quanto ri-
sorse, nella convinzione che il
rispetto e la cura per l’ambien-

te si possa apprendere fin da
piccoli.

Da questi presupposti è na-
to un Progetto Didattico della
scuola dell’infanzia statale di
Via Aldo Moro (2º Circolo Di-
dattico), in stretta collaborazio-
ne con l’Ufficio Ecologia del
Comune di Acqui Terme e con
il sostegno del Consorzio Ser-
vizi Rifiuti. Il percorso didattico
si concluderà con una Mostra,
per condividere con il territorio
i suoi risultati.

Per questo tutti quelli che
sono interessati a conoscere
meglio questi argomenti… so-
prattutto a scoprire lo sguardo
dei bambini, sono invitati pres-
so il Movicentro, dal 3 al 9 giu-
gno. La mostra sarà aperta al
pubblico tutti i giorni dalle ore
16 alle 18.

Ogni giorno sarà allestito un
laboratorio a cui potranno ac-
cedere liberamente i visitatori
della mostra, in cui poter rea-
lizzare piccoli “capolavori” con
diversi materiali riciclabili, per
toccare con mano che i rifiuti
hanno infinite e nuove possibi-
lità.

Per la partecipazione a Il mio animale

Complimenti agli alunni
di San Defendente

Primaria San Defendente

Alunni di prima
al corso di nuoto

Mostra al Movicentro

Progetto didattico
“Io rifiuto”

NIZZA MONFERRATO
8 - 9 GIUGNO
2013

Sabato 8 giugno
CORSA DELLE BOTTI
Ore 17, viale Partigiani
• Pesatura e marchiatura botti
• Prove di qualificazione
MONFERRATOEXPO
Dalle ore 16 alle 24, Foro Boario
• Vetrina espositiva delle attività commerciali
ed artigianali del territorio

• Spettacoli musicali ed intrattenimenti
MONFERRATO IN TAVOLA
Dalle ore 19, piazza Garibaldi
• Degustazione di vini locali e piatti della cucina
monferrina preparati dalle Pro Loco

• Intrattenimento musicale con il gruppo “Bucovina”

Domenica 9 giugno
MONFERRATOEXPO
Dalle ore 10 alle 20, Foro Boario
• Vetrina espositiva delle attività commerciali
ed artigianali del territorio

• Spettacoli musicali ed intrattenimenti
• Mercatino dei produttori agricoli,
dell’artigianato e dell’antiquariato

Dalle ore 10.30, vie del centro storico
• Sfilata figuranti del Palio di Asti
a cura del Comitato Palio di Nizza Monferrato

Ore 11, piazza Garibaldi
• Esibizione danza tipica “La Monferrina”
a cura della Scuola Primaria N.S.G. di Nizza M.

MONFERRATO IN TAVOLA
Dalle ore 12 alle 22, piazza Garibaldi
• Degustazione di vini locali e piatti della cucina
monferrina preparati dalle Pro Loco

• Intrattenimento musicale con “Lui, lei e l’altro”

CORSA DELLE BOTTI
Ore 15.30, vie del centro storico
• Gara di semifinale
• Esibizione della banda musicale cittadina
e del gruppo di ballerie hip-hop
“Young with style hip-hop” di Arianna Rota

Ore 17.30, vie del centro storico
• Gara di finale
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Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo: «Vi ringraziamo, ra-
gazzi e ragazze delle classi terze del II Circolo di S.Defendente,
per il vostro meraviglioso impegno durante la manifestazione
“Ballando sotto le viti” organizzata dal Lions Club Acqui e Colli-
ne Acquesi presso il Centro Congressi di Acqui Terme, giovedì 16
maggio. Siete stati bravi, attenti, coraggiosi ed immensamente
“uniti”. È stata una giornata veramente speciale per tutti noi. Gra-
zie. Le insegnanti e i genitori».

Acqui Terme. Le classi prime sezioni C e D della primaria San
Defendente hanno partecipato anche quest’anno alla simpatica
manifestazione Grappolo di Libri, organizzata con successo da
Piero Spotti della Libreria Terme. L’incontro con l’autore Andrea
Pau e con i suoi personaggi fantasticamente preistorici,è stato in-
teressante e molto coinvolgente. I bambini si sono divertiti ed en-
tusiasmati, diventando spesso troppo “sonori”, ma lasciando che
la fantasia e la creatività spiccassero il volo.

Acqui Terme. Mercoledì 22
maggio i bambini di 5 anni, ac-
compagnati dalle insegnanti e
dal dirigente scolastico dott.ssa
Silvia Miraglia, si sono recati in
gita a Poirino all’ “Agrigelateria
San Pè”. Appena giunti siamo
stati accolti dal gentilissimo sig.
Giovanni che ha illustrato il
programma della giornata,
spiegando l’importanza di un
corretto comportamento da
adottare, nel rispetto verso il
mondo animale. Dopo la visita
alle mucche nelle stalle, gli
alunni sono stati invitati a gio-
care nel fieno. Il momento che
ha catturato maggiormente l’at-
tenzione è stato quello della
mungitura robotizzata: il latte
munto sarebbe stato successi-
vamente utilizzato, mediante la
“mantecazione”, per ottenere il
gelato fiordilatte dagli alunni
gustato a pranzo... che buono!!

La giornata si è conclusa
con i giochi liberi nel parco at-
trezzato della fattoria, dove si è
anche socializzato con bambi-
ni di altre scuole.

Gli alunni hanno visto come
si ottiene il gelato, scoprendo il
procedimento necessario che
trasforma il latte in un cosi
buon dessert… il gelato.

Le insegnanti desiderano
ringraziare il Dirigente Didatti-
co per aver supportato con la
propria presenza le diverse
tappe della visita, rendendo
ancora più significative le os-
servazioni emerse.

***
Giovedì 23 maggio la Scuo-

la dell’infanzia di “Via Nizza” ha
partecipato con i bambini più
grandi ai “giochi di strada” te-
nuti in P.zza Bollente dalle ore
9.30 alle ore 11.30.

È stato bello vedere i bambi-
ni alle prese con giochi sempli-
ci, divertirsi anche senza il sup-
porto delle tecnologie, sco-
prendo il piacere di stare insie-
me…

Si ringraziano il professor
Fabio Bertero per aver ideato
questo evento e l’assessore al
“Turismo e Sport” Mirko Piz-
zorni per la realizzazione.

Acqui Terme. Giovedì 23
maggio in piazza Bollente
grande successo per la gior-
nata dedicata ai giochi in legno
e materiali poveri, 40 giochi da
strada usufruibili dai bambini
con l’assistenza di due anima-
tori del Ludobus Legnogiocan-
do.

La manifestazione organiz-
zata dal Comune di Acqui Ter-
me Assessorato al Turismo in
collaborazione con le Direzio-
ni Didattiche del I e II Circolo di
Acqui Terme e con l’Associa-
zione “Ti faccio la festa” ha vi-
sto centinaia di bambini delle
scuole acquesi, ultimo anno
della materna e le classi ele-
mentari alternarsi nell’arco del-
la giornata nel percorso ludico
motorio. 

La maggior parte dei bambi-
ni sono rimasti a bocca aperta
nel vedere e provare giochi

mai visti, niente elettronica, so-
lo legno, corde, carta e colori,
un’attività culturalmente e so-
cialmente utile, divertente, sti-
molante, per giocare come si
faceva una volta e che non
passa mai di moda. 

Per tutta la giornata in
piazza Bollente, cuore della
città, attrezzata con circa 40
giochi in legno e affollata da
bambini, insegnanti, genitori,
turisti, passanti, si è creata
un’atmosfera fantastica, do-
ve la curiosità e la voglia di
provare ha saputo coinvolge-
re tutti quanti. 

Un doveroso ringrazia-
mento va ai volontari dell’As-
sociazione Carabinieri in
congedo, sempre attenti e vi-
gili a collaborare per la buo-
na riuscita delle manifesta-
zioni cittadine. 

“Fatto tesoro del successo

già ottenuto nel mese di set-
tembre e visto le tante richie-
ste pervenute, come pro-
messo abbiamo ripetuto
l’evento, è una grande soddi-
sfazione vedere più di 500
bambini nella più bella e an-

tica piazza acquese giocare,
ridere ed imparare - dice l’as-
sessore Mirko Pizzorni - ve-
dremo per il futuro di amplia-
re, rinnovare e riproporre an-
cora la festa con tante novi-
tà”. m.c. 

Giovedì 23 maggio in piazza Bollente

Un mondo fantastico per giocare e imparare

Da parte di insegnanti e genitori

Complimenti ai cantori
di San Defendente

Primaria San Defendente

Alunni di prima
al Grappolo di Libri

Scuola infanzia via Nizza

Gita a Poirino
e giochi in strada

Appello dell’Enpa acquese
Acqui Terme. Pubblichiamo un appello della sezione Enpa di

Acqui Terme: «Nonostante l’intensa attività di sterilizzazione del-
le gatte libere, nello scorso anno e tra aprile e maggio 2013 ab-
biamo già soccorso e dato in adozione 40 gatti cuccioli; ma mol-
ti altri ci sono già stati segnalati: sei sono arrivati a noi in un so-
lo giorno, domenica scorsa. Facciamo un appello a tutti i lettori
sensibili al problema: adottate un gattino bisognoso, controllate
le prolificazioni della vostra gatta, segnalateci le gatte libere non
ancora sterilizzate. Abbiamo tanto bisogno del vostro aiuto! 

Aspettiamo le vostre telefonate al 338 - 74.227.880».

Nel negozio Le Gamberi Foods si trovano prodotti sostitutivi di quelli farinacei preparati con mi-
scele contenenti proteine vegetali e fibre vegetali. Quinti tutto tipo croissant, biscotti, pane, pasta,
cracker, grissini, pizza, fette biscottate dolci e salate, snack, cioccolata e tanto altro.
Un’alimentazione aglucidica consente un’alimentazione iperlipidica. Croissant e burro? Va bene.
Panino con la mortadella? Va bene. Pasta ben condita? Va bene. Snack fuori pasto? Va bene. Dolci
e cioccolata per coccolarsi? Va bene. Nulla da pesare? Va bene. Non si tratta di miracoli, ma di un
metodo semplice e sicuro: l’irrilevante contenuto di carboidrati fa in modo che il corpo, per avere
l’energia che gli serve, utilizzi quale fonte alternativa il grasso di riserva. Perciò niente più fame,
niente più diete, niente più arrabbiature, niente più sensi di deprivazione. Finalmente ora si può
mangiare e dimagrire. È facile.

www.mangiareedimagrire.it

Niente più fame!
Niente più diete!

Finalmente
ora si può

mangiare e dimagrire!
È facile.

VIENI A
TROVARCI!

Via al Castello, 15 - Acqui Terme
Tel. 0144 323559

legamberi.acqui@gmail.com
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Acqui Terme. Mercoledì 22 maggio alle ore 18, nel cortile del
Moiso, è andato in scena il saggio finale del progetto Kindermo-
zart. I bambini dai 3 ai 6 anni si sono esibiti, in modo eccellente,
con canti, balli e racconti di storie in inglese, con l’ausilio di di-
versi strumenti musicali. Questo progetto, nasce in seno all’Isti-
tuto Musicale Mozart2000 di Acqui Terme, alla ricerca di una me-
todologia che avvicini il bambino alla musica unitamente al suo-
no dell’apprendimento di una lingua straniera. L’insegnante
esperto musicista Eleonora Perolini insieme alle docenti Simona
Accossato, Viviana Perfumo e Ramona Fornaro hanno condot-
to una serie di incontri costruendo percorsi adatti alle capacità in
Erano presenti l’Assessore Franca Roso del Comune di Acqui
Terme, il Direttore dell’Istituto Musicale Mozart2000 Alessandro
Buccini che, insieme alle docenti, hanno consegnato il diploma
di frequenza al corso a tutti i piccoli allievi. 

Acqui Terme. Martedì 21
maggio alcune insegnanti,
bambini e bambine di via Sa-
vonarola sono andati in gita
presso all’agriturismo “La Ros-
sa” di Morsasco.. 

Giunti all’agriturismo, i viag-
giatori sono stati accolti dal
proprietario, che li ha condotti
dentro la sua tenuta. Il gruppo
della “Rossa” si è presentato
e, con l’ausilio di alcuni cartel-
loni, ha illustrato dove ci si tro-
vava e i laboratori che avreb-
bero impegnato tempo di per-
manenza.

Sono stati formati tre gruppi:
le mollette gialle, le mollette
verdi e le mollette rosse. Il pri-
mo laboratorio è stato molto in-
teressante, la lavorazione del-
l’argilla! Il secondo laboratorio
consisteva nell’esplorare la na-
tura. L’ultimo laboratorio ri-
guardava la panificazione. I
piccoli hanno prima osservato

la lavorazione del frumento, at-
traverso dei cartelloni illustrati
e poi hanno lavorato, con le lo-
ro mani, la farina, il lievito, il
sale e l’acqua e prodotto dei
panini a forma di fiore e luma-
che. 

Nel primo pomeriggio, spa-
zio ai giochi. Per finire, hanno
degustato fette di pane con la
marmellata prodotta da quelli
della “Rossa”.

Acqui Terme. Martedì 14
maggio le classi terze della
scuola Primaria Saracco han-
no partecipato a un viaggio
d’istruzione con destinazione
“Il Museo Archeologico di Fi-
nale Ligure”.

Nel Museo sono custodite le
testimonianze del Paleolitico
antico, del Neolitico e dell’età
dei metalli.

Qui i bambini hanno potuto
osservare i vari reperti esposti,
toccare con mano riproduzio-
ni di strumenti in pietra scheg-
giata, attrezzi per tagliare, fo-
rare, accendere il fuoco, maci-
nare cereali, impiegare colo-
ranti.

Molto interessante ed emo-
zionante è stata la visita alla
necropoli rinvenuta nella “Ca-
verna delle Arene Candide” e
risalente al Paleolitico Supe-
riore.

Gli operatori hanno illustrato

agli alunni i vari strumenti e li
hanno coinvolti in entusia-
smanti laboratori tra i quali ”Il
Mestiere dell’Archeologo”.

I bambini muniti di pennelli
e palette, hanno eseguito in
gruppo la simulazione di uno
scavo archeologico per ripor-
tare alla luce diversi reperti.
Infine, hanno collocato i reper-
ti rinvenuti nel periodo storico
di appartenenza.

Altra attività di notevole in-
teresse è stata la pittura con il
colore ocra su una parete del-
la caverna come al tempo dei
primitivi.

Nel laboratorio di ceramica
gli alunni hanno creato grazio-
si oggetti sperimentando una
nuova tecnica. In un clima di
collaborazione e socializzazio-
ne i bambini hanno applicato
in concreto le conoscenze ac-
quisite durante il percorso sco-
lastico. 

Acqui Terme. Giovedì 16 maggio, 68
alunni delle classi seconde della Scuola
Primaria di San Defendente, accompa-
gnati dai loro insegnanti, hanno parteci-
pato alla gita scolastica organizzata al
Bioparco Zoom di Cumiana. La scelta è
caduta su questo parco per la sua conce-
zione moderna di divertimento ed educa-
zione al rispetto per l’ambiente e le crea-
ture che vi abitano, provenienti anche da
mondi lontani, come i pinguini africani o le
giraffe. La guida del parco ha condotto i
bambini tra i diversi habitat mostrando da
vicino gli animali e raccontando le carat-
teristiche ed alcune curiosità delle specie
incontrate. L’esplorazione del parco è pro-
seguita con le attività didattiche realizzate
ad hoc per i bambini, come la partecipa-
zione al feeding dei pinguini africani, l’in-

contro ravvicinato coi lemuri, il “faccia a
faccia” con le giraffe e l’emozionante di-
mostrazione di volo dei rapaci (falchi,
aquile, gufi ed avvoltoi) che ha coinvolto

anche alcuni coraggiosi alunni. Nono-
stante le condizioni atmosferiche non fa-
vorevoli, per gli alunni è stata una “bella
giornata” da ricordare!

Mercoledì 22 al Moiso

Saggio finale
progetto Kindermozart

All’agriturismo di Morsasco

In gita con i piccoli
di via Savonarola

Le terze della Saracco

Al museo archeologico
di Finale Ligure

Primaria San Defendente in gita al bioparco Zoom

REstate Ragazzi
2013

REstate Con Noi 2013
PROMOZIONI ESTATE 2013

PISCINA ESTIVA-FITNESS-TREKKMILL-SPINNING
PILATES-TONE-IDROBIKE

E IN ESCLUSIVA IDROWALKING 
3 MESI “all’inclusive” 90,00 EURO (iscrizioni entro il 01 luglio 2013) 

3 MESI FAMILY ( 2 PERSONE ) 120,00 EURO 
INOLTRE

INGRESSO FERIALE PART TIME (12.00-14.00)
 o RIDOTTO: 4,00 EURO

ENTRI CON TUO FIGLIO/A: PAGA SOLO 1 ADULTO*
ENTRATE IN DUE: UN LETTINO OMAGGIO*

*Promozione valida solo nei giorni feriali 
Ingresso gratuito sino ai 5 anni

Centro Sportivo Mombarone 
Piazza Martiri delle Foibe 4 -Acqui Terme 

(Al)- Tel 0144 312168

 Inglese  Pet Therapy
Funky Rugby 

Tiro con l’arco
Calcetto 

Piscina Estiva 
VOlley Disegno  

Tennis 
 

Orienteering 

Nuoto

Bike
School

Dal 17 giugno al 6 settembre
Settimane di sport, laboratori, divertimento 

per ragazzi dai 6 ai 14 anni
al costo di 90,00 euro tutto incluso

(previste formule part-time e giornaliere)
Realizzato da Comune di Acqui e Acqui Futura 

per informazioni e iscrizioni: 
tel: 0144 312168 Segreteria Mombarone
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Acqui Terme. Grande emo-
zione per i bambini della
Scuola dell’Infanzia Saracco
del 1ª Circolo di Acqui Terme,
che il 16 maggio hanno parte-
cipato alla gara di interpreta-
zione e coreografie dei canti
degli Alpini “Ballando sotto le
viti” II edizione, organizzata
dal Lions Club Acqui e Colline
Acquesi. Alla manifestazione
hanno partecipato tutte le
scuole dell’Infanzia e Primarie
dell’Acquese e delle zone limi-
trofe.

Tale iniziativa ha avuto lo
scopo di far conoscere i canti
degli Alpini, che fanno parte

del bagaglio delle nostre tradi-
zioni. Un particolare riconosci-
mento è giunto ai bambini del-
la Scuola dell’Infanzia Sarac-
co, che con l’interpretazione
coreografica del canto “Vec-
chio scarpone” e sulle note de
“Il Piave”, hanno ricevuto l’ap-
plauso calorosissimo del pub-
blico, suscitando l’emozione
dei membri del Lions Club e
degli Alpini, i quali hanno ap-
prezzato in modo particolare
l’interpretazione di bambini
dell’Infanzia Saracco, che si
sono meritati il Gagliardetto
dell’Associazione Nazionale
Alpini.   Acqui Terme. È stato pre-

sentato lunedì scorso presso il
Girotodo l’iniziativa rivolta ai
bambini da 1 a 3 anni, attività
promossa dall’Assessorato al-
la Pubblica Istruzione di Acqui
Terme e dalla Cooperativa So-
ciale CrescereInsieme. 

All’incontro, che si è svolto
presso il “Girotondo” Baby par-
king di Piazza Dolermo dove si
svolgeranno le attività, hanno
presenziato l’Assessore
dott.ssa Fiorenza Salamano e
il coordinatore del servizio Ful-
vio Giacobone. 

Dopo che l’Assessore ha
sottolineato l’importanza di
queste iniziative a sostegno
della genitorialità, le operatri-

ci che condurranno l’attività,
l’educatrice Valentina Serven-
ti e la psicologa Cristina In-
vernizzi, hanno presentato al-
le oltre 30 famiglie intervenu-
te, le modalità di “Spazio Gio-
co”, i cui incontri prenderanno
il via nei prossimi giorni e che
prevede momenti di gioco, la-
boratori, socializzazione, pro-
mozione dell’autonomia ed in-
contri informativi per i genito-
ri. 

Poiché è ancora possibile
accedere ed iscriversi all’attivi-
tà, che è gratuita, contattare le
operatrici del progetto presso il
“Girotondo” in piazza Dolermo,
o telefonare ai numeri 0144
56188 o 334 6388001.

Acqui Terme. Giovedì 16
maggio, presso il Centro Con-
gressi, gli alunni del Coro Sa-
racco, diretti dal Maestro Ales-
sandro Bellati, si sono esibiti
nell’ambito della manifestazio-
ne “Ballando sotto le viti” pro-
mossa ed organizzata dal
Lions Club Acqui & Colline Ac-
quesi. I giovani coristi si sono
dimostrati all’altezza del loro
compito interpretando “Sul
cappello” in modo davvero
esemplare. Alla manifestazio-
ne hanno partecipato anche le
Scuole dell’Infanzia di Via Niz-
za, di Via Savonarola e di Via
XX Settembre che hanno stu-

pito il pubblico presente con
canti e balli degni di lode. Il Di-
rigente Scolastico prof.ssa Sil-
via Miraglia intende ringrazia-
re tutti gli insegnanti che si so-
no prodigati nell’allestire le
rappresentazioni artistiche, tut-
ti gli alunni per l’impegno e
l’entusiasmo dimostrato, tutti i
genitori che con la loro pre-
senza hanno sottolineato l’at-
taccamento alla nostra scuola,
il Lions Club Acqui & Colline
Acquesi per l’importante inizia-
tiva e, non in ultimo, la dott.ssa
Stefania Chiarle per aver ge-
stito al meglio i rapporti orga-
nizzativi.  

Acqui Terme. Sul numero scorso abbiamo pubblicato la notizia
della gita di fine anno al Parco della Preistoria di Rivolta d’Adda,
effettuata il 10 maggio dalla classe terza primaria dell’Istituto
Santo Spirito. In ritardo ci è arrivata la foto di gruppo e la pubbli-
chiamo su questo numero.

Acqui Terme. La settimana scorsa sono stati ultimati i lavori di
ristrutturazione della piccola palestra situata al secondo piano
della Scuola Saracco. I lavori, eseguiti a regola d’arte, sono sta-
ti resi possibili grazie all’intervento del Comune di Acqui Terme.
Pertanto il Dirigente Scolastico prof.ssa Silvia Miraglia, tutto il
corpo docente, il personale della scuola e tutti gli alunni ringra-
ziano il Sindaco di Acqui Terme Enrico Bertero per aver ristrut-
turato e messo in sicurezza uno spazio utile alla didattica ed al-
la formazione motoria di base.

A Ballando sotto le viti

Emozione per i bimbi
dell’infanzia Saracco

Presso il Girotondo

“Spazio gioco”
per i bimbi da 1 a 3 anni

Giovedì 16 maggio

La primaria Saracco
a Ballando sotto le viti

Ristrutturata dal Comune

Nuova palestrina
alla scuola Saracco

L’istituto Santo Spirito

Al parco della preistoria
a spasso con… Dino
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Acqui Terme. Si sono svolte presso la Sala
Giunta della Provincia di Alessandria le premia-
zioni, la cerimonia di consegna degli attestati da
parte del Vicepresidente della Provincia di Ales-
sandria Gianfranco Comaschi e dell’Assessore
alle politiche giovanili Raffaele Breglia agli stu-
denti dell’Istituto d’arte ‘Jona Ottolenghi’ di Ac-
qui, (seguiti dal dirigente didattico prof. Nicola
Tudisco), che hanno partecipato a ‘Sunstaina-
ble Creativity’ Concorso Design Pracatinat
s.c.p.a.

‘L’albero delle mani’, logo creato dai ragazzi,
è il risultato di un percorso didattico innescato
dalla partecipazione della classe al concorso
suddetto. La figura stilizzata dell’albero polmo-
ne del mondo si è rivelata subito quella più
adatta per interpretare concetti come l’ecoso-
stenibilità e la salvaguardia dell’ambiente come
‘cosa comune’. L’idea delle mani aperte verso il
cielo come foglie e rami della pianta rimanda sia
all’accoglienza di persone con disabilità che al
concetto di arte.

Acqui Terme. Venerdì 17 maggio, in occa-
sione del Salone del Libro di Torino, sono stati
premiati i vincitori del Premio Nazionale di Poe-
sia e Narrativa – “Piazza dei Mestieri Marco An-
dreoni” – 

Errebii Mohamed, studente al quarto anno
dell’Istituto d’Istruzione Superiore IPSIA Torre
(ex Fermi) di Acqui Terme, è risultato il vincito-
re assoluto della sezione poesia.

Il Concorso, nato nel 2006, si divide in due
sezioni, una di poesia e una di narrativa, il cui fi-
lo conduttore riporta al tema scelto quest’anno
dal Salone del Libro di Torino 2013 – “la Creati-
vità” –

Le opere inedite sono state valutate da una
Giuria composta da professionisti nel settore
della narrativa, della poesia e del giornalismo,
nelle figure di Lorenzo Del Boca, presidente del-
la Giuria e dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti
dal 2001 al 2010, da Laura Curino, attrice, regi-
sta e drammaturga, da Marco Sisto, professore
di lettere, da Antonio Ferrara, autore e illustra-
tore e da Cristina Poggio, vicepresidente della
Fondazione Piazza dei Mestieri.

Alla giovane attrice teatrale, Costanza Frola,
è stato attribuito il compito di leggere le opere
dei vincitori, l’impostazione perfetta della voce e
l’enfasi profusa, hanno creato un’emozione pal-
pabile nella sala gremita di persone. 

Era percepibile la soddisfazione degli inse-
gnanti che accompagnavano con orgoglio i pro-
pri allievi e l’agitazione dei giovani studenti che
aspettavano trepidanti il verdetto, che gli orga-
nizzatori hanno taciuto fino alla fine, della sep-
pur breve, conferenza. 

Per Errebii, oltre alla soddisfazione durante il
ritiro del premio e le belle parole spese nell’illu-
strare il suo elaborato, oltre alle fotografie di ri-
to e ai complimenti della giuria, ne è seguita
un’intervista per Raiscuola, che l’Istituto terrà
stretta nell’album della memoria.

I festeggiamenti, come d’obbligo, sono inizia-
ti a Torino e continuati al rientro ad Acqui, la
classe, infatti, ha accolto Errebii con entusiasmo
e l’intero Istituto con gli studenti e gli insegnan-
ti del plesso (IPSIA ex Fermi e ITC ex Vinci –
per intenderci), conviventi da quest’anno nella
sede di Via Moriondo n.58 e il Dirigente Scola-
stico prof. Claudio Buzzone, hanno applaudito
al meritato successo.  

La poesia, dal titolo “la terza madre”, la cui
copia fa bella mostra nella bacheca dell’aula in-
segnanti, è uno spaccato di vita reale, dove il
senso di appartenenza ad una terra si fa coro a
tre voci, dove la matrice si perde nei simboli del-
l’accoglienza: il Marocco, è la radice è la terra
natale, la Francia, è il luogo dell’infanzia e l’Ita-
lia, l’attuale e forse futura casa, in un crescen-
do di emozioni che si fondono in una compiuta
accettazione di un’identità multietnica.

A conclusione cito le parole di Errebii: “La pa-
tria è dove ci sono gli affetti – la mère du mon-
de qui a donné la joie” - 

Acqui Terme. Gli studenti
delle classi quarte dell’Istituto
di Istruzione Superiore “Fran-
cesco Torre” - sede IPSIA (ex
Fermi) stanno completando il
progetto di Alternanza Scuola-
Lavoro denominato “Tecnico
elettrico per le energie rinno-
vabili”, organizzato dall’Istituto
stesso.

Il progetto vuole formare i fu-
turi tecnici elettrici che, secon-
do la tendenza degli ultimi an-
ni, dovranno far fronte sempre
più nel prossimo futuro, alle
problematiche tecniche della
generazione elettrica distribui-
ta, costituita da applicazioni fo-
tovoltaiche, a gas da biomas-
se, idroelettriche, eoliche.

Il programma del progetto
viene svolto come attività ag-
giuntiva al classico percorso
curricolare dell’Ipsia di Tecnico
delle Industrie elettriche - Ma-
nutentore e Assistente tecnico,
con l’introduzione alle nuove
tecnologie in ambito di energie
rinnovabili.

Si è svolta la settimana scor-
sa la seconda visita tecnica
prevista dal progetto presso un
impianto di generazione di
energia elettrica da fonte rin-
novabile con utilizzo di risorse
naturali vegetali e zootecniche,
come l’impianto a biogas della
società agricola Piantari di Ca-
stelnuovo Bormida. In tale im-
pianto la risorsa naturale alla
base della generazione rinno-
vabile proviene da coltivazioni
vegetali quali mais, miglio e
sorgo che con l’aggiunta di
scarti dell’attività zootecnica
locale, attraverso il procedi-
mento di digestione anaerobi-
ca (ovvero in assenza di ossi-
geno), produce il biogas, ov-
vero un gas molto simile al
metano.

Il gas prodotto con la dige-
stione anaerobica alimenta un
gruppo elettrogeno con moto-
re a combustione interna che
produce energia elettrica im-
messa sulla rete a media ten-
sione di Enel Distribuzione e
calore, che può essere utiliz-
zato per il riscaldamento o per
il raffrescamento di alcuni edi-
fici nei pressi dell’impianto.

Il mondo delle energie rin-
novabili ha segnato negli ultimi
anni una crescita notevole per
il giro d’affari degli operatori e

per il numero complessivo dei
posti di lavoro creati: la neces-
sità di formare tecnici compe-
tenti che possano inserirsi in
queste nuove attività è l’obiet-
tivo del progetto organizzato
dalla scuola. 

L’Ipsia (ex Fermi di via Mo-
riondo) vuole essere presente
nel mondo delle energie rinno-
vabili anche con questo pro-
getto che sta utilizzando risor-
se interne per la totalità delle
attività svolte e delle attrezza-
ture, permettendo la parteci-
pazione a titolo gratuito a tutti
gli studenti delle classi quarte
per la durata di circa 25 ore,
sia per le lezioni teoriche che
per le visite tecniche.

Nella settimana scorsa è
stato completato inoltre il mo-
dulo di circa 12 ore riguardan-
te la sicurezza nei lavori elet-
trici, con la realizzazione del
percorso teorico Pes-Pav con-
forme alla Norma CEI 11-27:

gli studenti saranno sottoposti
prossimamente all’esame per
la verifica delle competenze
acquisite. 

Il progetto di Alternanza
Scuola-Lavoro dell’Ipsia (ex
Fermi) cerca di formare, infor-
mare e responsabilizzare i fu-
turi operatori elettrici dell’Ac-
quese, per una qualificata atti-
vità lavorativa, sostenibile per
l’ambiente e remunerativa e si-
cura per gli operatori stessi.

PREVENTIVI GRATUITI,
PREZZI
CONCORRENZIALI,
due passi in più
per spendere
molto meno!

POSSIBILITÀ
DI FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI

PRODUZIONE E VENDITA
SERRAMENTI ESTERNI IN PVC

GRATE DI SICUREZZA - RECINZIONI IN PVC
TAPPARELLE IN PVC E ALLUMINIO
ZANZARIERE - PORTE D’INTERNO

BUBBIO (AT) - Reg. Infermiera
Tel. 0144 314001 - Fax 0144 852776

info@tecabo.it - www.tecabo.it

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

INCENTIVO STATALE
fi no al 30 giugno 2013

Con i nostri
serramenti certifi cati
RECUPERI
IL 55%
dell’importo pagato

Concorso Design Pracatinat

La Provincia ha premiato
studenti acquesi

Ha vinto il concorso nazionale

Di un alunno dell’Ipsia
la migliore poesia

All’Ipsia (ex Fermi) Torre

Progetto alternanza
scuola-lavoro

Donatori midollo
osseo (Admo)

Acqui Terme. L’associazio-
ne Admo (donatori midollo os-
seo) ricorda che il primo mer-
coledì di ogni mese è presen-
te, dalle 21 alle 22, nei locali
della Croce Rossa, sia per da-
re informazioni che per effet-
tuare i prelievi.
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Acqui Terme. Mercoledì 22 maggio l’ultima ora della mattinata
scolastica  si  è allietata con la premiazione del torneo di palla-
volo svolto durante il corrente anno tra tutte le classi dell’Istitu-
to Tecnico Turistico ed alcune dell’Istituto Tecnico Commerciale
“F.  Torre” di Acqui. L’intento era quello di far svolgere una bre-
ve attività agonistica a ragazzi di cui solo una piccola parte pra-
tica ancora dello sport, quindi di far provare l’ebbrezza di una sfi-
da sportiva, con conseguente gioia per la vittoria o accettazio-
ne della sconfitta, unitamente al rispetto e conoscenza delle re-
gole, collaborazione e cooperazione con i compagni, anche di-
versamente abili, in uno spirito di squadra ed amicizia. Vincito-
ri del torneo sono stati: tra le classi prime, seconde e terze del-
l’Istituto Tecnico Turistico la squadra della classe terza A, per
l’intero Istituto Tecnico Turistico la classe quinta A e il vincitore
assoluto la classe  quarta B dell’Istituto Tecnico Commerciale. I
premi sono stati gentilmente offerti dagli esercizi commerciali di
Acqui Terme “Jonathan Sport” e la cartolibreria “Lo scaraboc-
chio” a cui va un sentito ringraziamento, come pure al Dirigen-
te Scolastico Claudio Bruzzone, che ha permesso lo svolgi-
mento di tale attività.

Acqui Terme. La collabora-
zione tra le scuole prosegue
con le lezioni di lingua e cultu-
ra europea delle assistenti Co-
menius Elizabeth Burdekin e
Rasita Kazemekaityte. Dopo
l’incontro del 2 maggio dell’in-
segnante lituana con gli stu-
denti delle classi seconde del-
la Scuola Media “Bella”, il 24
maggio l’assistente inglese ha
presentato nella sua lingua
madre alcuni aspetti culturali
del Regno Unito ai bambini
delle classi quarta e quinta del-
la Scuola Primaria di Monte-
chiaro.

Il 7 maggio Miss Burdekin
ha anche incontrato gli stu-
denti delle classi terza e quar-

ta della Scuola Elementare
“Saracco”. Sia gli allievi della
scuola primaria che della se-
condaria hanno accolto con
entusiasmo e curiosità lo
scambio tra le docenti euro-
pee, dimostrando la volontà di
migliorare le proprie compe-
tenze linguistiche in inglese
nonché il desiderio di appro-
fondire la conoscenza di usi e
costumi appartenenti a paesi
diversi. Il confronto con altre
culture è per i giovani una
grande opportunità per lo svi-
luppo delle competenze nec-
essarie ai fini della crescita
personale, dell’occupazione e
della cittadinanza europea at-
tiva. 

Media Bella e scuola primaria di Montechiaro

Lezione di lingua e cultura europea

Premiazioni nelle scuole Itt e Itc

Torneo pallavolo

Testimonianza su don Gilardi
Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo «Desidero scrivere

queste poche righe dopo aver letto con piacere l’articolo riguar-
dante don Gilardi su L’Ancora.

Quello che sto per raccontare è un episodio accaduto nel pe-
riodo della Seconda Guerra Mondiale. Mio papà stava percor-
rendo la strada che da Caldasio portava a Ponzone, quando sul
suo cammino incontrò un uomo dal volto evidentemente terro-
rizzato perché stava scappando dalle zone di guerra. Quest’uo-
mo gli chiese indicazioni per raggiungere la sua abitazione che
si trovava nella zona dell’Ovadese; mio padre gli chiese: “Da do-
ve venite?”, lui rispose: “Vengo da Cairo Montenotte, sono vivo
per miracolo! Sarò grato per tutta la vita al parroco di Cairo per-
ché se non fosse per lui ora non sare qui! Ero prigioniero e gra-
zie al suo intervento ora sono un uomo libero!”. Mio padre, stu-
pito gli disse: “Don Gilardi è mio fratello!”. L’uomo, commosso,
abbracciò mio padre e poi proseguì il suo cammino verso casa».

Una nipote

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

Concessionaria

LLAANNCCIIAA

MODELLO

LANCIA YPSILON 1,2 8V GOLD 5

LANCIA YPSILON 1,3 MJT 95 CV 5

LANCIA MUSA 1,4 DIVA GPL

LANCIA DELTA 1,4 GPL SILVER 120 

LANCIA DELTA 1,4 GPL GOLD 120

LANCIA DELTA GPL MOMO DESIGN “S”

LANCIA DELTA 1.9 190 CV MJP MOMO DESIGN “S”

BIANCO

NERO

NERO

NERO

BIANCO

GRIGIO SCURO

GRIGIO SCURO

CLIMA, RADIO, FENDINEBBIA

CLIMA, RADIO, FENDINEBBIA

CLIMA, RADIO, FENDINEBBIA

CLIMA, RADIO, SENSORI RETRO

CLIMA BIZONA, SENSORI RETRO, BLUE&ME

CLIMA BIZONA, SENSORI RETRO, BLUE&ME

CLIMA BIZONA, SENSORI RETRO, BLUE&ME

CONTENUTI

€ 12.000

€ 14.600

€ 14.500

€ 21.000

€ 22.200

€ 22.000

€ 22.500

PREZZO 
PROMOZIONALE

€ 17.500€ 17.500

€ 18.200

€ 18.200

€ 25.500

€ 26.400

€ 27.500

€ 28.200

LISTINOCOLORE

Da Gaino & Mignone ultime occasioni
da prendere al volo.

Possibilità di finanziamento TAN 2,95 con furto e incendio. Iniziativa valida fino al 31.05.2013

€ 18.200

€ 18.200

€ 25.500

€ 27.500

€ 26.400

€ 28.200
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Acqui Terme. È intenso il
programma di aggiornamento
per docenti che contraddistin-
gue, nella nostra città, questa
ultima parte dell’anno. 

Esso riguarda tanto gli stru-
menti di ultima generazione
della didattica in aula, esplo-
rando dunque le possibilità del
web, e quelle connesse ai pro-
grammi informatici, quanto i
contenuti specifici disciplinari,
con una particolare attenzione
all’insegnamento della Storia.

Il prossimo appuntamento
giovedì 30 maggio, giorno di
uscita di questo numero del
nostro settimanale nelle edico-
le. Si terrà alle ore 18 presso
la Biblioteca Civica, coinvol-
gendo Ferruccio Bianchi (già
preside dei Licei), Patrizia Fa-
rello e Michele Maranzana sul
tema della cittadinanza, e ap-
profondirà contestualmente i
principi cardine della Costitu-
zione. 

L’incontro è aperto a docen-
ti e genitori.
“Glocale”: nella sintesi 
la soluzione

“L’insegnamento della Sto-
ria persegue due obiettivi ge-
nerali: a) avviare il fanciullo a
costruire la propria identità cul-
turale come presa della co-
scienza della realtà in cui vive;
avviare il fanciullo alla costru-
zione di elementari atteggia-
menti e strumenti conoscitivi
essenziali per la comprensio-
ne dei fenomeni storici e so-
ciali”. 

(La fonte è quella dei “Nuovi
Programmi Ministeriali, 1985”). 

E ancora: “Il rapporto tra re-
altà e saperi dovrebbe confi-
gurarsi come una continua in-
terazione, un costante riman-
do, di conseguenza, tra l’ambi-
to locale e quello generale e
tra le relative micro e macroin-
dagini”. (da Storia geografia e
studi sociali, IRRSAE Piemon-

te).
Da queste fonti di indirizzo

(nostri i corsivi), il prof. Vittorio
Rapetti, martedì 21 maggio,
nel tardo pomeriggio, ha preso
avvio per considerare il rap-
porto tra Globale e Locale nel-
l’insegnamento della Storia,
nell’ambito di una iniziativa di
aggiornamento - che nella par-
te introduttiva si è avvalsa di
un contributo del prof. Giorgio
Botto, riguardo Le interpreta-
zioni filosofiche della Storia -
promosso dalla Commissione
distrettuale degli insegnanti di
Storia (aperto a docenti della
primaria, della secondaria di
primo e secondo grado).

La lezione si è tenuta presso
l’Aula magna dello IIS “Parodi”
di Via De Gasperi. E il relatore
non ha mancato di sottolinea-
re, sul versante della ricerca, il
rischio di frattura tra ambito lo-
cale (per tradizione a lungo
considerata trascurabile, talo-
ra poco attendibile: succedeva
ancora mezzo secolo fa) e sto-
ria generale, e su un versante
pedagogico, il rapporto tra in-
segnamento della Storia e
l’Educazione alla cittadinanza
(o più in generale all’educazio-
ne civile e morale). 

Con quest’ultima declinazio-
ne che può trovare “nella storia
più vicina” agli allievi ambiti di
indagine (anche di laboratorio)
estremamente utili. Perché le
“microstorie” possono essere
più concrete, si fondano su
tracce più visibili, segni di me-
moria in certo modo alternativi
a “concetti e interpretazione”
alti e di ambito generale.

Certo: “storia dal basso” e
“dall’alto” sono complementa-
ri, le due prospettive vanno in-
tegrate: ma i modi dell’appren-
dimento attivo, sul campo, me-
todologicamente sono efficaci.
Coinvolgenti. Appassionanti.
Smuovono. Allontanano il ri-

schio dell’apatia. 
Ecco, allora, alcuni suggeri-

menti concreti che riguardano
il recupero della memoria dei
nonni circa usi, costumi, lavo-
ro, stili di vita, scuola, giochi…,
non trascurando (vale per gli
allievi più grandi) il tema del
passaggio delle memorie con-
cernenti guerra, lotta partigia-
na, deportazione (ecco una
generazione che narra all’al-
tra). 

Non meno utile la coscienza
delle specificità del nostro ter-
ritorio come luogo di passag-
gio, nella prospettiva di colle-
gare i movimenti di emigrazio-
ne ed immigrazione di ieri a
quelli di oggi. 

Senza contare i temi tra-
sversali delle strade (da quelle
romane alla ferrata) e delle at-
tività produttive (le fortune del-
la viticoltura dal Basso me-
dioevo ai tempi della filossera
sino ai giorni nostri).

A cura di G.Sa

Acqui Terme. Ancora lampi
di teatro in Biblioteca. Bei lam-
pi davvero.

È capitato nella Civica “La
fabbrica di libri”. 

Per gli spazi di cultura di Via
Maggiorino Ferraris - dopo i
giorni riuscitissimi di “Grappolo
di Libri”, con gli Autori di mag-
gior fama delle case editrici
d’interesse nazionale, che
hanno incontrato tanti allievi
delle scolaresche acquesi, dal-
le Elementari alle Superiori -
un ritorno alla dimensione arti-
stico-drammatica.

La sera di venerdì 24 mag-
gio, la compagnia dei filodram-
matici de “La Soffitta” ha pre-
sentato lo spettacolo Colori di
vita - racconti e canzoni (qua-
si) d’amore. Collaudata - e per-
fezionata la formula della lettu-
ra scenica: con tempi teatrali
giustissimi, un bel ritmo, qual-
che parte a memoria, e asso-
lutamente niente noia per gli
spettatori, sollecitati “visual-
mente” e “sonoramente” non
solo da recitazione e canto ,
ma anche dai “colori di vita”
proiettati nelle improbabili tinte
delle parrucche di Flavio Ar-
meta, che si è esibito anche in
un “a solo” di richiamo per
anatre selvatiche….

Bella serata questa promos-
sa dall’Assessorato per la Cul-
tura del nostro Municipio. Che
ha visto salir sul palco, con
Flavio, anche Felice Cervetti,
Carla Delorenzi, Tiziana Boc-
caccio, Alberto Calepio. E
ognuno ha dato il suo meglio:
con “La Soffitta” che dimostra
come la “vocazione teatrale”
non abbia età, ed è bello che
ci sian occasioni come queste
(apprezzabili, che fan divertire)
che forniscono a chi scopre il
teatro “da (molto) grande” di
provare l’emozione dell’incon-
tro con il pubblico. 

Ecco i giovanissimi “di sce-
na” Carla & Felice; Alberto con
il suo bel timbro profondo, Ti-
ziana, deliziosa interprete di
Beatrice, eroina e pernice… 

Con Sara Calandra (tastiere

e fisarmonica), Marco Gastal-
do (voce e regia) e Bruno Oli-
veri (chitarra) “ai suoni”, un ul-
teriore valore aggiunto. A ri-
chiamare canzoni e personag-
gi (“… un mantello, un cappel-
lo, una spada, una luna… ec-
co Cirano”).

Scenografia minimale, ma
studiata bene: niente diavole-
rie, video proiezioni, effetti
speciali, ma un “sano” arti-
gianato da teatro itinerante:
con i momenti della “declina-
zione sentimento” scanditi
dal dispiegarsi progressivo di
un cartellone: Amore- incon-
tro- -follia - poesia - il criptico
“[:-)<(*)” - insieme - diversi… 
Il filo conduttore
della serata? 

Quel sentimento che richia-
ma nella grande Letteratura in-
finiti contrasti psicologici.

Invitiamo a riprendere due
sonetti celeberrimi: ecco Pace
non trovo, e non ò a da far
guerra di Francesco Petrarca,
e Definendo l’amore del più
appartato (per noi) Francisco
de Quevedo (1580-1645), che
comincia “È ghiaccio ardente,
ed è gelido fuoco…: alla fine
entrambi, in modo insistito, ri-
corrono all’artificio della con-
ciliazioni degli opposti: l’ossi-
moro. 

L’amante, infatti, è colui che

“in tutto è contrario di se stes-
so…”. E l’amore, anche nelle
declinazioni artistiche più “leg-
gere” e sonore, così - in tal
speciale veste contraddittoria -
attraversa secoli, latitudini e
longitudini… Lo conferma an-
che il copione.

“Vari gli aspetti del senti-
mento” - ci riferisce Marco Ga-
staldo. “Una storia d’amore co-
mincia nel silenzio, col suono
di una voce, e poi l’incontro di
due persone, il momento poe-
tico dell’amore, ma anche lo
scontro delle diversità, il mo-
mento anche comico. Perchè
l’amore può assumere le for-
me più strane e far vivere
emozioni, a volte, molto diver-
se fra loro, ma che - comun-
que - vale la pena di esplorare
fino in fondo”.

Tanti gli autori coinvolti: da
Shakespeare a Ettore Petroli-
ni, da Italo Calvino ad Achille
Campanile, da Alberto Moravia
a Natalia Ginzburg; e poi ecco
le liriche di Alda Merini, una
pagina da Un amore di Dino
Buzzati. 

Con testi e musiche di Fran-
cesco Guccini, con tante belle
canzoni (ben eseguite) capaci
di impreziosire una proposta
che ha riscosso tanti applausi.
E meritatissimi.

G.Sa

Acqui Terme. In primo pia-
no mettiamo subito la musica. 

Una pagina originale per To-
rino 150, in ricordo delle cele-
brazioni 2011 dell’Unità d’Ita-
lia; poi l’Inno di Mameli per la
Festa della Repubblica e per la
nostra Costituzione, che dal
referendum del 2 giugno 1946
nasce. 

Quindi una suite dai film di
Sister Act, il “Tema di Lara” dal
Doctor Zivago, il negro spiritual
Go tell it on the mountain; Hey
Jude dei Beatles. 

E Il Signore della Cime di
Bepi De Marzi e il Va’ pensiero
di Giuseppe Verdi. 

E ancora una piccola sinfo-
nia per orchestra di Umberto
Gaudino; canti di montagna e
le canzoni di De Andrè.

Quindi i saggi solistici (chi-
tarra, flauto, pianoforte) con le
proposte di Asturias di Albeniz,
un improvviso di Schubert, pa-
gine di Machado… 

Questo e molto altro (con i
brani sacri che accompagne-
ranno la celebrazione liturgica
delle ore 18) propone l’Orche-

stra, con il coro Vianney che
giunge da Torino, domenica 2
giugno nella Parrocchia di
San Francesco. 

Guidati dai maestri direttori
Marco Ravizza e Marco Raite-
ri, voci e cantanti danno vita,
nel concerto serale - ore 21 -
ad una originale proposta.

“Chi ha detto che una venti-
na di ragazzi, con i loro stru-
menti, e una ventina di ‘non
più tanto ragazzi’ con le loro
voci, non potessero dar vita ad
un felice connubio creativo?

Ebbene sì, il Vianney é tutto
questo, ovvero persone di tut-
te le età, che dopo una lunga
giornata - di studio o di lavoro
- si ritrovano per cantare, suo-
nare, fare musica, divertirsi
dando sempre un po’ di sé a
tutti coloro che hanno voglia di
stare ad ascoltarli”. 

E questo l’ideale invito al
concerto, che riflette l’espe-
rienza di quasi tre lustri di mu-
sica in parrocchia, di Labora-
torio Musicale capace di ag-
gregare, a Torino, le persone
nell’ambito di una comunità di

parrocchia. 
“E ciò serve per capire come

il far musica altro non sia che
ascoltare, vivere e calare nel-
la nostra quotidianità la parola
di Dio, da saper cogliere in tut-
te le cose belle”.

Per i parrocchiani di San
Francesco, e per tutti gli ac-
quesi, un invito a prendere
parte al concerto.

Importante appuntamento giovedì 30 maggio

Proseguono gli incontri
di aggiornamento docenti

In biblioteca una bellissima serata

I colori di vita
della compagnia “La Soffitta”

Domenica 2 giugno a San Francesco

Coro Vianney, concerto da non perdere

Corsi gratuiti
per disoccupati

Acqui Terme. Corsi gratuiti
per disoccupati al British Insti-
tute: inglese, francese, spa-
gnolo, tedesco, informatica e
contabilità.

Sono aperte le iscrizioni ai
corsi gratuiti per disoccupati fi-
nanziati dalla Provincia di Ales-
sandria che si svolgeranno
nell’anno scolastico 2013-
2014. Le iscrizioni chiuderan-
no a luglio. I corsi inizieranno
a settembre 2013.

Per informazioni ed iscrizio-
ni contattare il British Institute
di Acqui Terme Piazza San
Francesco, 7 tel: 0144 32 40
92 e-mail: acquiterme@briti-
shinstitutes.it nei seguenti ora-
ri: 10-13.

British Institute
per le mamme

Acqui Terme. Corsi di for-
mazione professionale gratuiti
per le mamme non occupate
negli orari in cui i figli sono a
scuola o all’asilo! Inglese, fran-
cese, spagnolo, tedesco, infor-
matica, contabilità. Inizio corsi
a ottobre 2013. Iscrizioni aper-
te fino a giugno 2013. Per in-
formazioni e iscrizioni contat-
tare il British Institute piazza
San Francesco, 7, tel. 0144 32
40 92 e-mail: acquiterme@bri-
tishinstitutes.it
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Acqui Terme. Dalla collabo-
razione tra il Comune di Acqui
Terme - Assessorato alle Politi-
che Sociali e “Acqui Futura sas”
è nata la proposta divertente e
formativa per l’Estate 2013 “RE-
state Ragazzi”, il centro estivo,
rivolto a ragazzi e ragazze dai 6
ai 14 anni, attivo dal 17 giugno
al 6 settembre (esclusa la set-
timana di Ferragosto) presso il
Centro Sportivo Mombarone di
Acqui Terme.

“REstate ragazzi” è stato pro-
gettato cercando di coniugare
tre aspetti fondamentali per i
genitori: soddisfare le esigenze
organizzative delle famiglie per
tutto il periodo di chiusura del-
la scuola, offrire ai propri figli
numerose e varie attività capa-
ci di divertirli educandoli con-
temporaneamente alla vita di
gruppo e alla pratica sportiva,
affidarli ad uno staff di educatori
ed istruttori qualificato ed esper-
to in un ambiente circoscritto e
protetto in grado di garantire si-
curezza e tranquillità. Un altro
elemento di elezione di REsta-
te Ragazzi è sicuramente la
flessibilità, infatti sarà possibile
iscriversi in qualsiasi momento,
compilando, entro il mercoledì
della settimana precedente a
quella cui si intende partecipa-
re, un’apposito modulo e sarà
possibile usufruire di diverse ti-
pologie di servizio: full time con
pasto, part-time con o senza
pasto, giornaliero. Immaginan-
do una giornata tipo si può pen-
sare ad un genitore che ac-
compagna il proprio figlio dalle
8,00 alle 8,30 al centro sportivo
di Mombarone, dove ad acco-
glierlo troverà gli educatori del-
la Coop. CrescereInsieme onlus
che lo seguiranno per tutta la
giornata. Alle 8,30 il maestro
FIT è pronto su uno dei 2 cam-
pi in terra o dei 2 campi coper-
ti per la lezione di tennis; dopo-
diché l’istruttore federale di pal-

lavolo li accoglie nel grande Pa-
lazzetto, per poi, dopo un velo-
ce cambio negli attrezzati spo-
gliatoi, fare qualche bracciata
sotto la guida esperta di un
Istruttore Federale di nuoto nel-
la piscina estiva o in quella co-
perta in caso di brutto tempo.
Dopo una mattinata ricca di
sport un’ora e mezza sarà de-
dicata al pranzo, con regime
dietetico studiato apposita-
mente per i ragazzi e sommini-
strato in loco, e al rilassamento.
Durante le ore più calde ci si
dedicherà ai laboratori creativi
ed espressivi o allo svolgimen-
to dei compiti delle vacanze,
per poi riprendere, verso le
16,00, con l’attività all’aria aper-
ta, esplorando nuove pratiche
sportive affrontate con un ap-
proccio più ludico che didatti-
co. Alle 18 dopo una ricca e al-
legra giornata trascorsa tra il
verde, i campi da tennis, le pi-
scine, i campi da calcio e quel-
li da beach volley di Mombaro-
ne, sempre sotto la guida at-
tenta ed esperta di educatori e
istruttori, si è pronti per tornare
a casa, con il desiderio di sco-
prire nuove attività il giorno suc-
cessivo. 

Nell’arco dell’intero pro-
gramma di undici settimane
verranno infatti proposte, a ro-
tazione, ben 12 attività diverse:
rugby e beach rugby, beach
volley, calcio e calcetto, bike
school, tiro con l’arco, orien-
teering e ancora, hip hop , fun-
ky, pet terapy, disegno ed atti-
vità creative, murales e attività
con madrelingua inglese.

Per informazioni e iscrizioni
rivolgersi al Comune di Acqui
Terme - Ufficio Assistenza -
P.zza Don Dolermo 4 - tel.
0144/770257, oppure ad Acqui
Futura snc - Centro Sportivo
Mombarone - Piazza Martiri
delle Foibe 4 Acqui Terme -tel.
0144 312168. m.c.

Acqui Terme. Domenica 19 maggio, alla Residenza “Il Platano” di
Acqui Terme, è stato festeggiato il 101º compleanno di Maggiori-
na Giacchero di Rivalta Bormida. Tanti auguri da tutta la famiglia.

Acqui Terme. Si inaugurerà
sabato 1 giugno alle ore 17
presso i locali di Artanda la
personale dell’architetto geno-
vese Giorgio Gatto dal titolo
“Senza”. La mostra è patroci-
nata dal Comune di Acqui Ter-
me e sarà visitabile fino al 15
giugno con apertura tutti i gior-
ni dalle 17 alle 20 (esclusi do-
menica e lunedì).

Un titolo curioso per una
personale che presenta uno
degli artisti di Artanda che già
da anni ha le sue opere in per-
manenza nella galleria: “(...)
senza titolo nell’arte astratta
sta a significare un’arte libera
da simbolismi, allegorie, signi-
ficati ideologici (...) senza un ti-
tolo è possibile affidare tutto al-
l’opera, ai colori, ai segni e al-
le forme (...). Senza il titolo si
dà fiducia a chi guarda, si ri-
nuncia a fornire spiegazioni
posticce. Un rischio, ma ne va-
le la pena (...)”.

Con queste poche parole
l’architetto genovese spiega il
senso della sua mostra e delle
opere che sarà possibile vede-
re: un interessante esperimen-
to che apre le porte a tutti e
consente alla fantasia di ognu-
no una libera interpretazione. 

“Senza” non significa però
senza senso, il senso e l’anali-
si del prodotto c’è ed è profon-
da sta però ad ognuno di noi
comprenderla, interpretarla ed
acquisirla. 

Acqui Terme. Sabato 25
maggio scorso presso la sede
della Confraternita di Miseri-
cordia di Acqui Terme è stato

consegnato ai militi presenti ed
ai membri del consiglio diretti-
vo un nuovo defibrillatore au-
tomatico portatile. 

Questo importante presidio
salva-vita è stato donato dalle
famiglie Rapetti-Camera-Mari-
scotti con le offerte di Mari-
scotti Marco Parodi Renzo,
Camera-Ivaldi, Gaino-Priaro-
ne, in ricordo del Sig. Luciano
Rapetti recentemente scom-
parso.

Parole di profonda gratitudi-
ne sono state espresse a fa-
vore della famiglia Rapetti-Ca-
mera-Mariscotti promotrice
della lodevole iniziativa. La mi-
sericordia di Acqui è presente
sul territorio ormai da più di un
decennio e per poter continua-
re la sua opera di assistenza e
soccorso necessita ogni gior-
no del sostegno di tutti. 

A questo proposito, fanno

sapere dalla Confraternita, è
già in fase di preparazione il
nuovo corso per volontari soc-
corritori “in stile misericordia”
che prenderà il via subito dopo
la stagione estiva.

Un esperienza unica per en-
trare nel mondo del volontaria-
to e prendere coscienza che
basta veramente poco per po-
ter essere d’aiuto al prossimo.
I Militi della Confraternita di Mi-
sericordia di Acqui Terme sa-
ranno presenti sabato 8 giu-
gno in P.zza Italia, durante la
manifestazione in programma
per far conoscere l’associazio-
ne e fornire informazioni ri-
guardo il corso soccorritori a
chi lo desiderasse. Per ulterio-
ri info. Tel. 0144 322626.

Interessante proposta ricreativa
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CERCO OFFRO LAVORO
30 anni, mamma marocchina,
affidabile, dinamica, solare, of-
fresi per lavori domestici o cura
anziani, a ore oppure part-time,
referenziata, no automunita, di
preferenza a Cassine. Tel. 333
6247764.
365 gg. l’anno pronto interven-
to idraulica, elettricità, serrature,
tapparelle, infissi, mobili, sal-
dature e meccanismi posa pia-
strelle e riparazioni di ogni ge-
nere. Professionalità esperien-
za e convenienza con garan-
zia. Tel. 328 7023771 (Carlo).
40 anni, uomo forte, preciso e
meticoloso, offresi per grandi
pulizie primaverili, vetri, riordino
giardino, a ore oppure part-time,
referenziato. Tel. 346 1354961.
40enne cerca occupazione di
qualsiasi tipo purché onesta, di-
sponibilità immediata. Tel. 338
4687252.
42enne italiana cerca lavoro
come assistenza anziani diurno
o notturno, con esperienza,
qualifica Oss, lavori domestici.
Tel. 339 3751802.
45enne, esperienza mansioni
di tipo amministrativo (archivia-
zione documenti, gestione cor-
rispondenza), cerca lavoro, pre-
feribilmente zona Canelli, Nizza.
Tel. 338 4331044.
Acquese italiana cerca lavoro
presso persona anziana biso-
gnosa assistenza e compagnia,
orario da stabilirsi. Tel. 349
5393858.
Affidabile signora italiana, mol-
to paziente e già pratica, offre-
si presso persona bisognosa
assistenza diurna o notturna.
Tel. 340 8682265.
Aiuto cucina presso albergo o
pensione, sono acquese, italia-
na, con referenze controllabili.
Tel. 340 8682265.
Dog-sitter per animali a domi-
cilio e in affido temporaneo, as-
sistenza domiciliare e ospeda-
liera notturna e diurna, serietà e
affidabilità garantite. Tel. 338
1193706.
Donna ucraina, 50 anni, cerca
lavoro come badante 24 ore su
24, con documenti in regola.
Tel. 389 9851912.
Giovane signora, cittadinanza
ucraina, offresi per lavori di ba-
by-sitter, assistenza anziani an-
che non autosufficienti 24 ore su
24, massima serietà, referen-
ze, precedenti lavori. Tel. 389
2846307, 334 1846767.
Imbianchino offresi per tinteg-
giatura di pareti, soffitti, rin-
ghiere, finestre e altro, massima
serietà, prezzi modici. Tel. 346
2418420.
Imbianchino, decoratore offre-
si per qualsiasi lavoro di mura-
tura. Tel. 331 7083345.
Italiana con esperienza, auto-
munita, cerca assistenza a per-
sone anziane nei week-end, in
Acqui Terme e zone limitrofe,
offresi in ospedale per suppor-
to anche pasti, no perditempo.
Tel. 338 1121495.
Italiana quarantenne offresi per
lavori pulizia, cameriera, lava-
piatti, presso ristoranti, pizze-
rie, disponibile subito, referen-
ziata. Tel. 345 1399448.
Italiano, con professionalità e
con cura, offresi per imbianca-

tura interno e esterno, prezzo
da concordare in loco, e per la-
vori di muratura, preventivi gra-
tuiti e senza impegno. Tel. 334
3662939.
Lezioni di francese da inse-
gnante madrelingua, referen-
ziata: ripetizioni a ogni livello,
preparazione esami, traduzioni
e conversazione, esperienza
pluriennale. Tel. 331 2305185,
0144 56739.
Ottime referenze, esperienza,
serietà, affidabilità, offresi per
compagnia anziani o altro pur-
ché serio, disponibilità imme-
diata, o fare notti, a ore, al mat-
tino, pomeriggio anche assi-
stenza in struttura, dare da
mangiare negli ospedali, nei ri-
coveri. Tel. 347 3168058.
Perito elettronico ripara com-
puter e fornisce assistenza in-
formatica su hardware e soft-
ware, impartisce lezioni di in-
formatica, di utilizzo del pc e di
internet. Tel. 366 1959267.
Persona italiana, 55 anni, di
Strevi, cerca lavoro come puli-
zie casa, scale, uffici, dare da
mangiare negli ospedali o nelle
case di cura anche come cen-
tralino. Tel. 347 4734500.
Pizzaiolo/cuoco pratico pesci,
professionalità, serietà, offresi.
Tel. 345 2968618.
Ragazza 20enne, con espe-
rienza, cerca urgentemente la-
voro come baby-sitter, pulizie
domestiche, cameriera, aiuto
cuoca, dog-sitter, massima se-
rietà. Tel. 327 8358324.
Ragazza 27 anni cerca lavoro
come impiegata, commessa,
baby-sitter, operaia, pulizie o
altro purché serio, no anonimi,
no vendita a provvigioni. Tel.
392 6025268.
Ragazzo 26enne, serietà, cer-
ca lavoro presso agriturismo
per allevamento e pulizia ani-
mali. Tel. 320 5629290.
Signora 31enne, con espe-
rienza, cerca urgentemente la-
voro come pulizie domestiche,
baby-sitter, assistenza anziani,
cameriera, operaia, massima
serietà. Tel. 389 5350129.
Signora 39enne italiana cerca
lavoro urgentemente, in Acqui
Terme, come assistenza anzia-
ni autosufficienti no notti, ca-
meriera, lavapiatti, collaboratri-
ce domestica, baby-sitter, ad-
detta alle pulizie negozi, uffici,
supermercati, assistenza ospe-
daliera diurna, no perditempo,
disponibilità immediata. Tel. 347
8266855.
Signora 42enne, con espe-
rienza anche infermieristica,
cerca lavoro come assistenza
anziani, pulizie domestiche,
massima serietà. Tel. 328
5752609.
Signora 55 anni, italiana, cerca
lavoro come assistenza anzia-
ni, fare la spesa, portare a pas-
seggio, anche per dare da man-
giare e fare compagnia, in Stre-
vi o paesi vicini. Tel. 347
4734500.
Signora italiana 53 anni, con
esperienza, disponibile subito
per assistenza notturna, a casa

o in ospedale, a anziani, refe-
renze, euro 4 l’ora. Tel. 334
7542899 (Marinella).
Signora italiana cerca, con ur-
genza, lavoro, dal lunedì al ve-
nerdì, 2 o 3 ore, come collabo-
ratrice domestica, assistenza
anziani autosufficienti no notti,
disponibile anche come addet-
ta alle pulizie uffici, negozi, bar,
supermercati, ristoranti, lava-
piatti, cameriera, no perditempo,
disponibilità da subito, zona Ac-
qui Terme. Tel. 338 7916717.
Signora italiana genovese cer-
co lavoro per fare compagnia,
diurna-notturna, signore anzia-
ne. Tel. 333 3587944.
Signora rumena, 50 anni, cer-
co lavoro come badante 24 ore
su 24, con massima serietà e
tanta esperienza. Tel. 389
9812892.
Signora seria, automunita, cer-
ca lavoro come pulizie, stirare,
assistenza anziani, Ovada e
dintorni, tutti i giorni anche sa-
bato e domenica. Tel. 334
2880499.

VENDO AFFITTO CASA
A pochi Km. da Acqui Terme,
privato vende casetta indipen-
dente, abitabile subito, piccolo
orto e giardino. Tel. 338
7008499.
Acqui Terme affittasi box auto,
zona via Nizza. Tel. 347
5740758.
Acqui Terme affittasi, in zona
centrale, alloggio, composto da
ingresso, soggiorno, cucina, ba-
gno, camera, cantina e box au-
to, riscaldamento autonomo, si
richiedono euro 400 mensili e fi-
deiussione bancaria. Tel. 347
5740758.
Acqui Terme vendesi apparta-
mento di n. 5 vani, con cantina
e grande terrazzo, zona cen-
trale, no agenzia. Tel. 338
4265918.
Acqui Terme vendo alloggio,
composto da grande salone,
cucina abitabile, bagno, lavan-
deria, grande terrazzo vivibile,
due camere letto, due bagni, ri-
postiglio, riscaldamento auto-
nomo, posto per due macchine
di proprietà, parco condominia-
le nel verde, da vedere, no per-
ditempo. Tel. 328 9381555.
Acqui Terme via Solferino, ven-
desi appartamento, di mq. 85,
nel seminterrato, ampio posto
auto di proprietà, no agenzie.
Tel. 333 4334266.
Acqui Terme, centro storico,
vendo appartamento finemente
ristrutturato, m. 90, piano rial-
zato, no spese condominiali, ri-
scaldamento autonomo, prezzo
trattabile. Tel. 347 4441180,
0144 322960.
Acqui Terme, zona centro, af-
fittasi locali uso ambulatorio me-
dico o studio professionale, ot-
tima posizione. Tel. 338
7427880.
Affittasi a donna referenziata,
massima serietà, stanza am-
mobiliata con tv, in apparta-
mento zona centro Acqui Ter-
me, cucina e bagno condivisibili,

3º piano con ascensore. Tel.
338 1121495.
Affittasi alloggio ammobiliato,
composto da cucina, camera,
sala, bagno, ingresso + di-
spensa, due terrazzi, solo a re-
ferenziati, in Acqui Terme. Tel.
348 0712958.
Affittasi alloggio ammobiliato,
in corso Divisione Acqui Terme,
con cucina, sala, camera + ser-
vizi, libero dall’1 luglio. Tel. 0144
56759 (ore pasti).
Affittasi alloggio arredato, sa-
lotto, bagno, camera da letto,
cucinino, tinello, ripostiglio, ter-
razzino, corso Cavour 71 Ac-
qui Terme. Tel. 333 6362833.
Affittasi alloggio bilocale con
cucina, bagno, camera da letto,
cortile con posto auto, termo-
autonomo, piano terra, ristrut-
turato, semi ammobiliato, in Bi-
stagno, ottimo prezzo. Tel. 331
4770634.
Affittasi alloggio, in Monastero
Bormida, solo a persone refe-
renziate, trattativa privata, no
agenzie. Tel. 338 3134055.
Affittasi alloggio, sito in Acqui
Terme, m. 140, 3 camere da
letto, 2 bagni, sala, cucina, in-
gresso, balcone. Tel. 349
4744689.
Affittasi alloggio, sito in Acqui
Terme, m. 60, composto da cu-
cina, sala, camera da letto, ba-
gno, cortiletto. Tel. 349
4744689.
Affittasi alloggio, sito in Nizza
Monferrato, composto da in-
gresso, cucinino, soggiorno,
due camere, bagno, cantina,
due ampi balconi con visuale
senza dirimpettai. Tel. 347
5374895.
Affittasi alloggio, via Amendo-
la Acqui Terme, composto da
ingresso con armadio a muro,
cucina abitabile, camera, sala,
bagno, dispensa, cantina, pog-
giolo, 3º piano, solo referenzia-
ti. Tel. 0144 324756.
Affittasi appartamento Albis-
sola Marina, a m. 50 dal mare,
composto da due camere da
letto, soggiorno, terrazzo, vista
mare, aria condizionata. Tel.
0143 889396.
Affittasi capannone, mq.
400+200 cortile, ufficio, doppi
servizi, riscaldamento, via Del-
la Polveriera Acqui Terme. Tel.
347 6295065, 347 4125080.
Affittasi casa a Vesime, arre-
data, grande occasione, volen-
do annuale o per la stagione
estiva, comoda, in periferia in
mezzo al verde. Tel. 338
3616504, 0144 89265.
Affittasi magazzino, rimessa,
vari utilizzi, mq. 180 frazionabi-
le, sito in via Nizza Acqui Terme,
canone concordabile, libero su-
bito. Tel. 0144 320969.
Affittasimonolocale in Corsica,
nella Pineta di Calvì, 4 posti let-
to, condizionatore, posto auto,
televisione, a m. 50 dal mare.
Tel. 339 1767453.
Affittasi negozio, in Acqui Ter-
me corso Bagni, libero a set-
tembre. Tel. 328 0328359.
Affittasi, a Diano Marina, bilo-
cale, 4 posti letto, con giardino

privato, posto auto, zona tran-
quilla, si accettano animali. Tel.
340 9097772.
Affittasi, mesi estivi e-o an-
nuale, solo come seconda casa,
casa in pietra, a Km. 6 da Acqui
Terme, in collina, arredata con
gusto, cortile. Tel. 347 7720738.
Affittasi, per vacanza, Mento-
ne zona Casinò, bilocale, 4 po-
sti letto, arredato, aria condi-
zionata, m. 50 dal mare, posto
auto privato. Tel. 342 8448223.
Affittasi, piazza San Guido Ac-
qui Terme, ampio locale, mq.
360, disposto su due piani, mol-
to caratteristico, da vedere. Tel.
338 6678466.
Affittasi, solo referenziati, lo-
cale commerciale o uso ufficio
con servizio, posizione centra-
le, via Marconi Acqui Terme.
Tel. 338 3398773 (ore pasti).
Affittasi, zona Bagni Acqui Ter-
me, appartamento, quattro va-
ni + servizi, comodo, soleggia-
to, due balconi, cantina. Tel. 339
5951570.
Affitto alloggio, condominio I
Tigli Acqui Terme, composto da
cucinino, soggiorno, camera let-
to, bagno, grande dispensa,
cantina, terrazzo. Tel. 333
4138050.
Alta Langa Cortemiliese: affit-
tasi, a pensionati o referenzia-
ti, casa singola in pietra, per va-
canze mesi estivi. Tel. 348
6729111 (dalle ore 18.30 alle
ore 21.30).
Andora (Sv) affitto, mesi estivi,
ampio bilocale, piano attico (5º)
con ascensore, 5 posti letto,
grande balcone perimetrale, tv,
lavatrice, possibilità posto auto.
Tel. 346 5620528.
Bistagno centro storico, vendo
casa su tre piani, piano terra
ampio garage e un piccolo cor-
tile privato, 1º piano cucina, ser-
vizi e terrazzo, 2º piano due ca-
mere da letto grandi. Tel. 338
7130070.
Bistagno vendesi alloggio nuo-
vo, due vani più bagno, grosso
terrazzone e giardino, riscalda-
mento, pavimento, possibilità
box, prezzo interessantissimo.
Tel. 335 8311359.
Cassine affittasi appartamento
arredato, con cucina, sala, due
bagni, due camere, terrazzo, di
mq. 110, spese condominiali
minime, termoautonomo, pos-
sibilità box. Tel. 339 8812284.
Cedesi spazio in affitto, con
permesso di centro estetico, po-
sizione centrale, massima visi-
bilità, in Acqui Terme. Tel. 339
4397980.
Cerco studenti universitari per
condividere alloggio, molto spa-
zioso, sito in Torino corso Rac-
conigi, vicinanze Politecnico,
spese modeste. Tel. 335
7670740.
Cerco, in affitto, piccolo allog-
gio, per un periodo di 15-30
giorni nei mesi di luglio-agosto,
zona Albissola. Tel. 331
4118852.
Cinque Terre Levanto affittasi
villa vista mare, 6 posti letto,
parcheggio auto, Km. 2.5 dalla
spiaggia, euro 700 a settima-

na, euro 800 a agosto, barbe-
cue e cucina attrezzata. Tel. 333
2360821.
Cortemilia: affittasi, a referen-
ziati o pensionati, casa singola.
Tel. 348 6729111 (dalle ore 19
alle ore 21.30).
Finale circondario, vendesi ca-
setta collinare vista mare, a 20
minuti dalle spiagge, posizione
comoda, predisposta bifamilia-
re, m. 1500 prato alberato, in ot-
time condizioni, euro 200.000
trattabili. Tel. 349 7907892.
In Acqui Terme affittasi ufficio,
in centro storico, 2º piano sen-
za ascensore, riscaldamento
autonomo, mq. 120 calpesta-
bili, classe energetica G. Tel.
328 0328359.
In Acqui Terme vendesi casa
tutta da ristrutturare, con due
alloggi, piccolo capannone e
cinque garage, prezzo da con-
cordare. Tel. 333 4830477.
In AcquiTerme, zona via Nizza,
affittasi box. Tel. 328 0328359.
In AcquiTerme, zona via Nizza,
affittasi magazzino, mq. 80. Tel.
328 0328359.
In Melazzo, causa trasferimen-
to, vendesi villetta bifamiliare
su due livelli, garage, posto au-
to, completamente cintata, can-
cello automatico, impianto d’al-
larme, finiture di pregio. Tel. 349
6600930, 339 5921625.
In palazzina indipendente ven-
desi due alloggi completamen-
te ristrutturati, riscaldamento
autonomo, rifiniture di pregio,
zona centro Acqui Terme, metri
120 cadauno, anche uso uffi-
cio, prezzo interessante. Tel.
338 5966282.
Locale uso ufficio, in Acqui Ter-
me, centralissimo, spese mini-
me, locale rinnovato, con ba-
gno, mq. 30 circa, affittasi a eu-
ro 190 mensili. Tel. 348
5838136.
Orsara centro storico, vendo
graziosa casetta terratetto da
ristrutturare, con vista panora-
mica, totale mq. 100, euro
12.000. Tel. 333 9910328.
Ovada vendo casa schiera, ar-
redata, nuova, giardino, garage,
taverna, mq. 72, su due livelli,
euro 105.000. Tel. 347
8122670.
Ovada vendo casa schiera,
nuova, con garage e taverna,
mq. 72, su due livelli, euro
90.000. Tel. 347 8122670.
Sannazzaro Burgondi Lomel-
lina vendesi un ettaro terreno,
centro paese, con rustico intat-
to e edifici ristrutturabili, euro
100 trattabili. Tel. 346 0028752
(Marco).
Sanremo, a m. 1000 dal mare,
vendesi casetta bifamiliare, am-
pi terrazzi, porticati, magazzi-
ni, prato alberato, indipendente
a 4 lati, posizione comoda, eu-
ro 390.000 trattabili. Tel. 347
96030214, 0141 824260.
Terreno boschivo, zona Roc-
caverano, vendo, in blocco o
separati, solo interessati. Tel.
347 1267803 (ore serali).
Toscana Costa Etrusca vici-
nissimo al mare, affitto appar-
tamento, 6 posti letto, terrazzi,
giardino, posto auto privato. Tel.
338 8922844.
Vendesi alloggio, sito in Canelli
corso Libertà 53, composto da
una cucina, un bagno, una sa-
la, due camere da letto e ampio
terrazzo. Tel. 347 5374895.
Vendesi appartamento, in Ac-
qui Terme zona Madonnina, con
box, posto auto e cantina, dop-
pi servizi, cucina, salone, due
camere letto, due terrazzi, l’ap-
partamento è stato ristrutturato
completamente. Tel. 333
3487536.
Vendesi bellissimo apparta-
mento, sito nel comune di Stre-
vi, molto spazioso e molto lu-
minoso, comodo ai mezzi pub-
blici, conveniente come prezzo
di acquisto, no perditempo, di-
sponibilità immediata. Tel. 333
8849608.
Vendesi casa a Rivalta Bormi-
da, con terreno da adibire a or-
to e giardino, la casa è su due
piani, con ampio garage e dop-
pi servizi, il tetto è in ottimo sta-
to, no agenzia. Tel. 333
3487536.
Vendesi terreno, terra da orto,
con possibilità di costruire ca-
scinotto per attrezzi, comune di
Strevi. Tel. 340 8183668.
Vendesi, in Acqui Terme, ap-
partamento, di mq. 110, da ri-
strutturare, con cantina e sola-
io, sito in corso Roma. Tel. 347
9917711.
Vendo casa a Ricaldone abita-
bile, di mq. 123, con cantina e
magazzino compresi, cortile re-
cintato di proprietà con box e

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 programmazio-
ne economico finanziaria.
Inviare C.V. al seguente indirizzo email

info@maestraleconsulting.it

MERCAT’ANCORA

• continua a pag. 25



ACQUI TERME 25L’ANCORA
2 GIUGNO 2013

impianto d’allarme, riscalda-
mento a metano e legna, clas-
se energetica D., richiesta euro
95.000 trattabili. Tel. 340
7418059.
Vendo Ponti luminoso appar-
tamento, centrale, mq. 70, con
ingresso, cucina/soggiorno, due
camere, poggiolo, subito abita-
bile, euro 87.000. Tel. 338
4809277.

ACQUISTO AUTO MOTO
Autocaravan CI Riviera del ’99
su Fiat Ducato Turbo, compat-
to, pochi Km. Tel. 0144 311127.
Camper mansardato CI Eliot 6
posti, anno 2005, su Ford, ac-
cessoriato, tenuto benissimo.
Tel. 333 4529770.
Cerco trattore 4 ruote motrici,
d’occasione, funzionante o ri-
parabile, tipo Same o altre mar-
che, circa 50 cv. Tel. 333
6218354 (ore serali).
Mansardato 7 posti su Ford
Transit, unico proprietario, tan-
ti accessori. Tel. 333 9022325.
Microcar Ligier ecodiesel, gui-
da con patentino,
vetturetta/pick-up a due posti,
occasione. Tel. 333 2385390.
Privato vende Mercedes C220
Cdi Sport Coupé, anno 2003,
Km. 89000, tenuta molto bene.
Tel. 335 1437927.
Vendesi Alfa Romeo 35, porta-
ta q. 15, telonato, camion Iveco
95/14, portata q. 40, con gru,
muletto Om gemellato, q. 20,
vero affare. Tel. 338 6678466.
Vendesi Aprilia RS 125, del
2001, in buono stato, a euro
700. Tel. 346 7091742.
Vendesi Peugeot 206 1.9 die-
sel, anno 1999, Km. 152000,
buone condizioni, euro 1.800
oltre passaggio di proprietà. Tel.
328 2186932.
Vendo Fiat Punto Elx benzina,
anno 2001, carrozzeria e mo-
tore perfetti, sempre in garage,
più 4 pneumatici neve, richiesta
euro 1.500. Tel. 349 3754705.
Vendo Ford Transit passo me-
dio, tetto alto, Km. 203000, cli-
matizzatore, collaudato anno
2005, euro 4.000. Tel. 347
8122670.
Vendo furgone Fiat Ducato 120
Multijet, tetto alto, clima, radio
cd, tagliandato, ottime condi-
zioni, prezzo da concordare.
Tel. 320 1169466.
Vendo Honda Dylan 150 2003,
ottime condizioni, accessoria-
to, bauletto, parabrezza, caval-
letto laterale, batteria nuova,
bollo pagato 2013, euro 8.000
trattabili. Tel. 334 8596015.
Vendo moto Guzzi V11 Sport,
del 2003, perfetta, Km. 14000.
Tel. 328 4214947.
Vendo Volvo V50 1.8 16 val-
vole, gpl impianto Landi Ome-
gas, esenzione pagamento
bollo fino al 2017, blu metalliz-
zato, Km. 100000, anno 2005,
cerchi in lega, computer di bor-
do, lettore cd immobilizer, bel-
lissima, a euro 8.000 trattabili.
Tel. 366 6678637.

OCCASIONI VARIE
Acquisto auto e moto d’epoca,
anche vespe e lambrette, in
qualunque stato, massima se-
rietà, sono un amatore. Tel. 342
5758002.
Acquisto vecchi argenti, bian-
cheria, bigiotteria. Tel. 333
9693374.
Alloggi, case, garage sgom-
bero gratuitamente se recupe-
ro materiale commerciabile di
qualunque genere. Tel. 368
3501104.
Caldaia a gasolio con ventola a
aria per riscaldamento capan-
none, grandi locali, Kcal./h
20000, richiesta euro 600 trat-
tabili. Tel. 333 4529770.
Causa inutilizzo vendo 4 rulli
per carro Fiat 55-60 cavalli, nuo-
vi e solforatore, ottime condi-
zioni. Tel. 0144 363473 (ore se-
rali).
Cedo gattini a pelo lungo, bel-
lissimi, allevati dal cane. Tel.
0144 92019.
Cercasi bicicletta bambino an-
ni 5, in regalo. Tel. 320
0577579.
Cerco fresa per orto, cm. 40-45.
Tel. 0144 363473 (ore serali).
Legna da ardere di rovere ita-
liana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domici-
lio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.

Ritiro con regolare porto d’ar-
mi fucili e armi in disuso, in ge-
nere da caccia, con passaggio
di proprietà presso comando
carabinieri. Tel. 339 2948310.
Rivista epoca anni ’50-’60, ri-
legata, occasione, vendesi.
Tel. 0144 715094.
Scambio figurine album Winx
Club e Giovani Esploratori. Tel.
334 8026813.
Sgombero gratuitamente can-
tine, solai, garage, box, alloggi
e case di campagna. Tel. 339
4872047.
Si vende legna da ardere ta-
gliata e spaccata di faggio e
rovere, legna italiana di essen-
ze forti e ben essiccata, con-
segna a domicilio. Tel. 329
3934458, 348 0668919.
Svuotiamo cantine, apparta-
menti, cascine, prezzi modici.
Tel. 345 2968618 (dalle ore 14
alle ore 17).
Tenuta agricola nei dintorni di
Nizza Monferrato, con terreno
in unico appezzamento, ven-
desi, ideale per agriturismo e
bed and breakfast, Ace: F.,
Ipeg:295.3 Kwh/Mq., varie
possibilità di acquisto. Tel.
0141 856252.
Vendesi 4 cerchioni in lega
per Mitsubishi Pajero, misura
R15, prezzo euro 200. Tel. 339
1083690, 0144 594322.
Vendesi mobili cucina senza
elettrodomestici, moderna, m.
3, euro 350, salotto angolo tes-
suto, euro 100, due lettini con
scala e armadio sotto, euro
450, letto matrimoniale moder-
no, con reti materassi, un co-
modino, euro 150. Tel. 340
8874955.
Vendesi stufa a legna Castel-
monte, cm. 54x54, altezza cm.
106, ottimo stato. Tel. 0144
594148.
Vendesi, in Acqui Terme, ca-
mera da letto completa e sa-
lotto completo, visibili prima
dell’acquisto. Tel. 333
4830477.
Vendo 2 giacche da donna, ta-
glia 42, seminuove, causa inu-
tilizzo, una in pelle, colore bei-
ge, euro 25, una scamosciata
nera, euro 15. Tel. 320
4861051 (ore pasti).
Vendo 5 finestre in pino di
Svezia naturale, 120x80, con
tre persiane e marmi, piatto
doccia Venus semicircolare
80x80x11, nuovo, ditta Galas-
sia, porta in mogano piena, il
tutto euro 500. Tel. 329
1098670.
Vendo angolo bar rustico in pi-
no massello, due sgabelli, piat-
taia, colore miele, euro 350.
Tel. 347 0137570.
Vendo avviatore portatile con
compressore e luce, nuovo,
con adattatore per macchina e
per casa, euro 50. Tel. 347
0137570.
Vendo bici corsa carbonio, te-
laio Ridley Helium gruppo
Chorus Campagnolo, ruote
American Classic 420, catena,
copertoncini nuovi, euro 1.700.
Tel. 339 4621136.
Vendo bicicletta donna nera,
con cestino, in buono stato, a
euro 50. Tel. 0144 372394.
Vendo caldaia Vaillant a meta-
no, Kcal. 18000. Tel. 347
4676482.
Vendo calderina a metano a
muro Kw. 24, per m. 80 allog-
gio. Tel. 334 7088815.
Vendo camera singola in le-
gno, in buono stato, moderna,
composta da armadio a 3 an-
te, letto con doghe e comodi-
no, a euro 220 e comò in no-
ce, con 4 cassetti (come nuo-
vo), abbinabile alla camera, a
euro 130. Tel. 339 3756309.
Vendo Chiwawa di 18 mesi,
con pedigree, a pelo lungo, a
soli amanti animali, a euro
600. Tel. 0144 372394.
Vendo compressore Fiac 24 l.,
1.1 Kw 8 Bar, come nuovo, eu-
ro 80. Tel. 347 0137570.
Vendo congelatore a 4 cas-
setti, Rex classe A, come nuo-
vo, euro 120. Tel. 338
7642906.
Vendo congelatore orizzonta-
le Rex 310 l. classe A+, con
cestelli, bianco, autonomia 48
ore in black out, in Acqui Ter-
me, euro 200. Tel. 339
4397980.
Vendo congelatore orizzonta-
le Rex, un cestello, classe di
efficienza energetica A+, volu-
me lordo l. 221, autonomia
black-out 48 ore, bianco, euro
180. Tel. 347 6911053.

Vendo coppia di sacchi a pelo
singoli, medio spessore, tra-
sformabili in matrimoniale, eu-
ro 25. Tel. 347 0137570.
Vendo credenza, sopra vetri-
na sotto cassetti e ante, antica,
in stile piemontese, a euro 200
+ arazzo molto grande, con cor-
nice in legno e oro, a euro 150
trattabili. Tel. 0144 596354.
Vendo cuscino per massaggio
termico a 5 motori vibranti,
ideale per collo, schiena, co-
sce, da utilizzare in casa e au-
to, con telecomando, nuovo,
mai usato, vera occasione,
prezzo euro 45. Tel. 339
2210132, 0144 57442.
Vendo due bascule + due pi-
giatrici tutte in legno + ventolo-
ne per pulire cereali per anti-
quari. Tel. 338 8518995.
Vendo due cuccioli Maltesi-
Barboncini nani, sono molto
giocherelloni, contraccambia-
no l’affetto che meritano, sono
tanto belli e dei gomitoli da sa-
lotto, da vedere. Tel. 347
0598834.
Vendo due gomme antineve
marca Kleber C.a., usate po-
chissimo, con cerchi originali
compresi, per serie Panda
Hobby & Young, misura
135/SR/13, per causa inutiliz-
zo, vera occasione, no perdi-
tempo, euro 95. Tel. 339
2210132, 0144 57442.
Vendo fodere per auto nuove,
sedili posteriori sdoppiati
60/40, per Opel Corsa e simili,
euro 30. Tel. 334 8026813.
Vendo gabbie per conigli gran-
di, a euro 30 cadauna + una
doppia, a euro 50, coppia Gab-
bianelle nane, maschio e fem-
mina, a euro 20. Tel. 0144
596354.
Vendo impianto musica Pione-
er 100+100 amplificatore, gira-
dischi, cd, casse Bose + cas-
se Jbl, riproduttore tv, 120 di-
schi 33 giri, prezzo da trattare.
Tel. 320 1169466.
Vendo lavello cucina porcella-
na bianco, una vasca con mo-
biletto due ante tinta legno,
nuovo, mai usato, larghezza
m. 1, euro 160. Tel. 347
4911996.
Vendo macchine da cucire in-
dustriali, una taglia e cuci, una
lineare, fili nuovi e usati, di va-
ri colori. Tel. 349 3847966.
Vendo mobile per tinello e ta-
volo quadrato, allungabile, a
euro 100, regalo 4 sedie. Tel.
339 3756309.
Vendo n. 5 IMac Apple com-
pleti scrivanie, mobile, poltro-
ne, fotocopiatrice, stampanti,
cassaforte, illuminazione, uffi-
cio completo usato. Tel. 347
4411343.
Vendo poltrona letto richiudibi-
le, con materasso nuovo, a eu-
ro 25 + servizio di tazzine da
caffé “Leonardo” per 6 perso-
ne della ditta Weisenthal, a eu-
ro 40. Tel. 0144 596354.
Vendo reimpianto vigneto Bar-
bera, un ettaro, provincia Ales-
sandria, prezzo da trattare. Tel.
320 1169466.
Vendo robusta scala in ferro,
perfettamente in ordine, con
ringhiera, altezza m. 4.50, lar-
ghezza cm. 95, gradini 17 zi-
grinati antiscivolo, euro 600.
Tel. 347 4860929 (ore pasti).
Vendo scaffali in ferro, di varie
misure, banconi e ripiani. Tel.
347 1555703.
Vendo scatola da 18 pezzi set
coltelli ditta Marietti, in acciaio
inox con manici in legno pre-
giato, mai usati, euro 70. Tel.
347 0137570.
Vendo scrittoio piccolo, re-
staurato, a euro 35, poltrone
verdi, a euro 20 cadauna, co-
modino, a euro 10, grande tap-
peto, a euro 15 + sedie varie,
da euro 5 a euro 10 cadauna.
Tel. 0144 596354.
Vendo statua sacra in bronzo,
altezza cm. 60x20, rappresen-
tante Gesù (non in croce), con
piedistallo, perfetta. Tel. 347
4860929 (ore pasti).
Vendo treppiede per teleca-
mera, euro 10. Tel. 334
8026813.
Vendo X4-Scan per caricare
su scheda sd/sdhc foto da pel-
licola b/n e colore e diapositi-
ve, ottimo per recuperare vec-
chie foto, euro 80. Tel. 333
7211525.
Vendo, per fine attività, un ato-
mizzatore con ventola da l.
200, un solforatore da Kg. 50,
marca Olma, a modico prezzo.
Tel. 0144 41238 (ore pasti).
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ATTI DEL CONVEGNO DEL
13 APRILE 2013: relazione del
Geom. Umberto Toselli.
L’amministratore/3

L’amministratore, come in
precedenza, viene nominato
dall’assemblea di condominio
o se questa non vi provvede di-
rettamente dall’Autorità Giudi-
ziaria su richiesta di uno o più
condomini.

In entrambi i casi contestual-
mente alla sua nomina e quindi
durante l’assemblea, l’ammini-
stratore che accetta il mandato
deve comunicare in forma uffi-
ciale, scrivendolo sul verbale del-
l’assemblea in modo che tutti i
condomini ne possano essere a
conoscenza, i propri dati ana-
grafici e professionali, il proprio
codice fiscale, la sede operativa
ove conserva e tiene tutti i regi-
stri contabili e la documentazio-
ne del condominio, i giorni e le ore
in cui i condomini, previa richie-
sta, possono prendere visione
di tutta la documentazione con-
dominiale ed eventualmente, pre-
vio rimborso della spesa, ritirar-
ne una copia da lui firmata.

Questo comma presuppone
pertanto che l’amministratore
abbia una sede individuata ed
individuabile, non necessaria-
mente un ufficio dedicato, ma
semplicemente un posto ove ri-
cevere i propri clienti, fornire e
mettere a disposizione la do-
cumentazione con la possibilità
di duplicarla e consegnarla.

È anche da tenere presente
che, a tutela della clientela e
nel rispetto dei codici di com-
portamento, gli amministratori

devono fornire questa possibi-
lità di verifica e controllo da par-
te dei condomini non solo nei
giorni immediatamente contigui
alla presentazione della conta-
bilità condominiale e relativa as-
semblea ma sempre e durante
tutto il corso dell’anno, indican-
do sostanzialmente un orario di
ricevimento al pubblico conti-
nuativo nell’intero periodo di ge-
stione. L’assemblea, a tutela
del mandato conferito all’am-
ministratore, può chiedere allo
stesso che esibisca una polizza
assicurativa di responsabilità
civile per gli atti compiuti nel-
l’esercizio del suo mandato.

La legge parla ormai solo di
polizza assicurativa di respon-
sabilità civile, che rispetto alla
vecchia normativa che non
prendeva in considerazione il
problema già è un passo avan-
ti, ma nulla può garantire contro
eventuali amministratori scor-
retti che distraggano in qualche
modo il patrimonio economico
condominiale. Bisogna peraltro
far notare che l’Anaci, così co-
me le associazioni dei consu-
matori ed altre associazioni di
categoria si era battuta ed ave-
va proposto al legislatore di in-
serire l’obbligo di una polizza
fideiussoria o qualche altra for-
ma di garanzia economica for-
nita dall’amministratore a favo-
re dei condomini contro il rischio
di “furti” o amministratori diso-
nesti, ma il legislatore stesso,
anche su suggerimento e pres-
sioni della Confedilizia, ha cas-
sato tale regola in quanto ha ri-
tenuto che fosse un gravame

che avrebbe avuto ripercussio-
ni economiche sui proprietari di
case ed avrebbe favorito la ca-
tegoria degli amministratori pro-
fessionisti, senza tener conto
che in tal modo si va a permet-
tere di esercitare una profes-
sione a persone che senza nes-
suna garanzia economica am-
ministrano e gestiscono som-
me altrui di notevole rilevanza.

A tutela della sicurezza del
fabbricato e dell’immediata in-
dividuazione del responsabile
dell’edificio, la Legge prevede
che nel luogo di accesso al con-
dominio, e comunque in zona
accessibile a terzi, venga affis-
sa l’indicazione delle generalità,
il domicilio ed i recapiti anche te-
lefonici dell’amministratore.

Ed è a questo punto, come si
diceva prima, che in caso in cui
non sia presente un ammini-
stratore ufficiale, il nominativo
ed i recapiti devono essere
quelli della persona che seppur
in maniera apparente svolge
funzioni simili a quelle dell’am-
ministratore, pagando ad esem-
pio le bollette per i servizi co-
muni, raccogliendo i soldi tra i
condomini per la pulizia scale,
piuttosto che per la luce,  il ri-
scaldamento, le spese comuni
di manutenzione o quant’altro.

È chiaro che questa norma
non prescrive che l’amministra-
tore debba essere sempre pre-
sente e reperibile 24 ore su 24,
ma nello stesso tempo non può
nemmeno essere evanescente,
sconosciuto a terzi ed irrintrac-
ciabile per lunghi periodi.

(25- continua)

Cosa cambia nel condominio 
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
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Acqui Terme. Ancora un
protagonista dell’Informale ita-
liano presenta il suo percorso
artistico nei locali della Globart
Gallery di Acqui Terme: Luiso
Sturla, nato a Genova nel
1930, dopo il Liceo Artistico
Barabino nel 1950 apre il suo
primo studio a Chiavari dove
forma il gruppo I pittori del Gol-
fo. La svolta astrattista opera-
ta da Sturla lo porta ad aderire
nel 1953 al Movimento Arte
Contemporanea (MAC), di cui
diviene segretario per la sezio-
ne ligure sino al 1958, anno di
scioglimento del gruppo. Al ter-
mine dell’esperienza con il
MAC (1958) risale il viaggio in
Spagna dal quale tornerà con
un maturato interesse per l’ar-
te informale. L’anno seguente
tiene una personale alla Galle-
ria Numero, diretta da Fiamma
Vigo, inaugurando così una
fruttuosa collaborazione che lo
porterà a esporre in diverse
mostre in Italia e all’estero. Nel
1959, durante un soggiorno a
Manarola, incontra Renato Bi-
rolli, pittore verso il quale fin
dall’inizio nutre un profondo in-
teresse e, nello stesso anno,
progetta e realizza il Night
Club Antares a Lavagna, con
l’intento di creare un unico in-
sieme artistico tra elemento ar-
chitettonico, arredo e pittura.
Nel 1960 compie il suo primo
viaggio a New York, dove assi-
ste alla nascita della pop art e
realizza una sessantina di
tempere su carta che esporrà
per la prima volta nel 1995 con
il titolo Carte americane alla
Galleria la Maddalena di Ge-
nova. Al rientro in Italia nel
1961 si stabilisce a Firenze,
dove frequenta gli esponenti
del gruppo Astrattismo Classi-
co fiorentino. Nel 1962 si tra-
sferisce a Milano e, nello stes-
so anno, il Centro Culturale
Olivetti di Ivrea gli dedica
un’importante mostra persona-
le curata da Marco Valsecchi.
Gli anni Settanta segnano un
periodo di intensa produzione
presentata in diverse persona-
li e collettive. Il 1981 vede la
sua presenza all’importante
rassegna Aspetti dell’Informa-
le in Liguria, tenutasi presso il
Palazzo Reale Teatro del Fal-
cone a Genova, Anche in que-
sto decennio prosegue intensa
l’attività espositiva con nume-
rose personali in diverse città
come Sarzana, Milano, Mon-
za, Genova, Chiavari, Lugano.
Da ricordare anche le sue par-
tecipazioni alla Biennale Na-

zionale d’Arte al Palazzo della
Permanente di Milano nel
1984, 1987 e 1994.

Per festeggiare i suoi set-
tant’anni, il Comune di Chiava-
ri nel 2000 gli dedica una gran-
de mostra antologica. Nel
2002 è presente a Palazzo
Sarcinelli a Conegliano Vene-
to; nel 2005 al Museo d’Arte
Moderna e Contemporanea
del Castello di Montesegale di
Pavia; nel 2009 al Castello di
Rapallo. Nel 2011 il Museo di
Palazzo Ravaschieri di Chia-
vari, prima, e il Museo di Pa-
lazzo Reale di Genova dopo
gli dedicano due antologiche
ed è dello stesso anno la re-
trospettiva all’Antico Castello
di Rapallo Sette Pittori di Nu-
mero. Nel 2012 è da ricordare
l’importante mostra antologica
tenutasi presso il Salone delle
Scuderie in Pilotta a Parma.

La mostra è articolata come
una miniantologica: propone
infatti opere di tutti i decenni,
dai lavori MAC, alle esperien-
ze americane fino alle ultime
tele e carte dove, sotto l’effetto
di quel cortocircuito innescato
anni fa tra l’Informale europeo
e/o L’Espressionismo Astratto
statunitense e la poetica natu-
ralistica italiana, il colore, la lu-
ce e la materia identificano an-
cora oggi la sua inesauribile e
temeraria vitalità artistica, in un
percorso che può essere sicu-
ramente considerato non for-
male e costantemente dedica-
to a “fare” pittura. Spiccano, tra
le altre, le tele dove il suo co-
lore preferito, il blu, nelle decli-
nazioni dell’azzurro, dopo es-
sere spalmato, inciso, graffia-
to, riporta alla memoria la luce
del suo amato mare ligure, con
un continuo richiamo alla natu-
ra, al proprio territorio, al pae-
saggio. Il catalogo, disponibile
in galleria, presenta, con inedi-
te immagini, il personalissimo
e storico studio di Chiavari,
mentre le riproduzioni dei suoi
lavori sono riprodotte non tan-
to con l’intento di presentare i
singoli quadri dell’Artista ma
piuttosto di illustrare l’opera
pittorica di Sturla.

La Mostra, che si inaugurerà
con un brindisi di benvenuto
sabato 8 giugno alle ore 18 e
si concluderà il 4 luglio 2013,
si potrà visitare nei locali di via
Aureliano Galeazzo 38 ad Ac-
qui Terme il sabato dalle 10 al-
le 12 e dalle 16 alle 19.30 e gli
altri giorni su appuntamento
telefonando al numero 0144
322706 (www.globartgallery.it).

Acqui Terme. Il salone
dell’Atc 4 (Ambito Territoriale di
Caccia) ovadese - acquese di
Acqui Terme ha ospitato, la se-
ra di giovedì 23 maggio, un im-
portante incontro tra sindaci
dell’Unione Montana, funzio-
nari delle Associazioni agricole
e tecnici del settore per discu-
tere sull’emergenza danni cau-
sati dagli ungulati. Caprioli e
cinghiali, ai quali ultimamente
si sono aggiunti anche i muflo-
ni avvistati a più riprese nei bo-
schi del ponzonese, che  de-
vastano le colture, destabiliz-
zano il bosco  e causano un
numero sempre maggiore di
incidenti  su strade provinciali
e comunali.

Presenti  alcuni sindaci dei
comuni che hanno dato vita al-
l’Unione Montana; i rappre-
sentanti di due associazioni
agricole, la Cia e l’Unione degli
Agricoltori; il dr. Mauro Ratto,
veterinario, consigliere al co-
mune di Acqui e componente
dell’Atc; il sindaco di Fracco-
nalto e i tecnici dell’Atc. Ad in-
trodurre l’argomento Bruno
Morena, presidente dell’Atc 4
che ha sottolineato la gravità
del problema e di come la Leg-
ge Nazionale 157/1992 che
definisce i parametri di caccia
programmata, alla quale si fa
riferimento in assenza di nor-
mative regionali, non consen-
ta di contenere l’espansione di
caprioli e cinghiali;  della spro-
porzione tra il numero soppor-
tabile dall’ambiente e le reali
presenze; dei danni causati al-
l’agricoltura, al bosco e la cre-
scita esponenziale del numero
di incidenti; della sempre mag-
giore richiesta di danni che
comportano un notevole costo
per la collettività. «Mai così
tanti danni causati soprattutto
dal capriolo, oggi più del dop-
pio di queli provocati dai cin-
ghiali. Inoltre è stata rilevata
una notevole crescita del nu-
mero di incidenti  stradali, mol-
ti dei quali non vengono nem-
meno denunciati. A preoccu-
pare sono soprattutto i caprio-
li che devastano il bosco, ag-
grediscono le culture di pregio,
tendono ad avvicinarsi sempre
più ai luoghi abitati; la sensa-
zione è quella di una fauna
sempre meno inselvatichita.
Non temono quasi più l’uomo,
si sono adattati ai rumori ed è
facile avvistarli in numero sem-
pre maggiore anche dalle stra-
de di grande comunicazione».
Ha aggiunto Morena - «Servo-
no interventi immediati e non
palliativi. Interventi che devono
essere attivati in sinergia con
le Associazioni ambientaliste.
Non è più il tempo dei “bambi”
che devono essere abbattuti,
lo slogan del 2006 con il quale
in molti erano scesi in campo
contro la caccia al capriolo. Al-
lora si era ipotizzato il trasferi-
mento di parte degli ungulati
destita al prelievo venatorio in
altre regioni, nel nostro caso in
Calabria; non se ne è fatto nul-
la, il progetto è rimasto nel

cassetto gli ungulati sul territo-
rio. Oggi i numeri ci dicono che
la loro presenza non è più ge-
stibile, il numero deve essre ri-
dotto ed il prelievo venatorio è
uno dei mezzi da utlizzare.
Abbiamo la necessità di nuove
norme attarverso le qiuali risol-
vere il problema e, pertanto,
diventa indispensabile poter
contare su di una Legge Re-
gionale che preveda l’utilizzo
di sistemi di controllo del nu-
mero di ungulati ottimizzando-
ne le presenze a seconda del-
la tipologia colturale del territo-
rio. Per questo serve una si-
nergia tra gli enti locali, mondo
ambientalista, agricoltori e
mondo venatorio».

Sono intevenuti il sinadco di
Cartosio Francesco Mongella
che ha chiesto lumi sul tipo di
censimento che è stato effet-
tuato, la densità esistente ogni
100 ettari e l’ammontare dei
danni causati. Il dott. Mauro
Ratto, ha ricordato che, quan-
do era competenza dell’Asl lo-
cale, settore veterinario, l’inte-
vento in caso di incidente, le
chiamate avvenivano pratica-
mente tutte i giorni.

Nel suo intervento conclusi-
vo, Bruno Morena, ha chiesto
una sinergia tra i 51 comuni
che compongono l’Atc 4 onde
produrre una specifica richie-
sta alla Regione Piemonte af-
finchè emani una normativa
che consenta di operare per ri-
solvere il problema. 

w.g.

Acqui Terme. Ottimi risulta-
ti per la scuola di danza In
punta di piedi diretta da Fabri-
zia Robbiano. Domenica 26
maggio Noemi Bindolo e Sara
Castellano hanno conquistato
il terzo premio nella categoria
passo a due contemporaneo
junior al concorso internazio-
nale “Genova arte in movi-
mento” con la coreografia “Les
rendez vous”.

Il concorso si è svolto al tea-
tro G. Modena a Genova e ha
visto la partecipazione di 600
ballerini per un totale di 160
coreografie. Le giovani allieve
(rispettivamente 15 e 14 anni)
sono state giudicate e premia-
te da una giuria altamente
qualificata composta da balle-
rini e maestri di fama interna-
zionale: Margarita Trayanova,
Brian Bullard, Victor Litvinov,
Francesco Nappa, Karim Bel-
harch e Sonia Bianchi.

L’insegnante Fabrizia è pie-
namente soddisfatta del pre-
mio conquistato dalle sue al-
lieve che hanno lavorato tutto
l’anno con determinazione e
costanza per perfezionare la
coreografia.

Bella prova anche per le al-
lieve del corso avanzato che
hanno sfiorato il podio con la
coreografia “Linee asimmetri-
che” già vincitrice del terzo
premio al concorso internazio-
nale Danz’Asti l’estate scorsa.
Complimenti a tutte le danza-
trici quindi, che si sono distinte
per preparazione tecnica ed
espressività in una competi-
zione dove il livello era alto
poiché in gara vi erano nume-
rose accademie professionali,
questo contribuisce ad accre-
scere l’entusiasmo per il rico-
noscimento ottenuto. 

Lo scorso febbraio invece, le
allieve del corso avanzato Giu-
lia Sperati e Francesca Pa-

schetta sono state selezionate
come danzatrici per il video
musicale del brano inedito
“Boom face Boomshakalaka”
di Andrea Flash della Bit. Re-
cords, prodotto da Mario Mor-
belli (Noorigami entertain-
ment). Quindi prime esperien-
ze lavorative per le allieve di In
punta di piedi che anche in ta-
le occasione si sono dimostra-
te preparate e professionali. 

Ora tutte le allieve della
scuola sono in fermento per i
preparativi degli spettacoli che
le vedranno impegnate per tut-
to il mese di giugno. Il 6 giugno
infatti alcune danzatrici saran-
no al Centro Congressi, ospiti
alla recita di fine anno degli
alunni della Scuola Primaria
Fanciulli con cui collaborano
sempre volentieri. 

Il 15 giugno tutti gli allievi
della scuola si esibiranno al
teatro G. Verdi, alle ore 21 nel-
lo spettacolo di fine anno “Ali-
ce nel paese delle meraviglie”,
tutta la cittadinanza è invitata
a prendere parte all’evento. 

Il 17 e 18 giugno le allieve
dei corsi professionali parteci-
peranno al workshop di con-
tact improvisation tenuto dalla
compagnia milanese “Fattoria
Vittadini” e organizzato in col-
laborazione con “Masca in
Langa”. Al termine del wor-
kshop le ragazze partecipe-
ranno allo spettacolo “I Love”
con i ballerini della compagnia,
con coreografie di Riccardo
Olivier (danzatore e coreogra-
fo della compagnia, con cui
hanno studiato mensilmente
nel corso dell’anno accademi-
co). 

Quindi tante esibizioni in
programma per i ballerini della
scuola che stanno lavorando
duramente per offrire al pubbli-
co spettacoli piacevoli e inte-
ressanti.

Da sabato 8 giugno fino al 4 luglio

L’informale di Sturla
alla Globart Gallery

In un incontro all’Atc 4

La presenza di ungulati
un problema da risolvere

Con Fabrizia Robbiano

Tante esibizioni
“In punta di piedi”

Acqui Terme. Poco meno di
quattrocento enoturisti domeni-
ca 26 maggio, presso la Vec-
chia Cantina Sociale di Alice
Bel Colle e Casa Bertalero (Ri-
storante Naso e Gola) ha potu-
to rivivere in prima linea l’even-
to delle Cantine aperte, cioè
una importante giornata dedi-
cata all’accoglienza nel regno
del vino. Per gli amanti di Bac-
co è stata un’occasione da non
perdere anche perchè hanno
avuto l’opportunità di vedere in
anteprima l’opera finita di ri-
qualificazione del ristorante
Naso&Gola che recentemente
è stato affidato dalla Vecchia
Cantina sociale (proprietaria)
dell’edificio) ad un nuovo ge-
store. La riqualificazione è sta-
ta realizzata anche nel reparto-
boutique, spazio dedicato alla
vendita dei prodotti tipici no-
strani ed alla possibilità di ac-
quistare vino sfuso. I locali so-
no stati anche arricchiti di  un
bar con salotto, che si accom-
pagna al bar del ristorante.  A
Casa Bertalero si respira un’at-
mosfera calda ed esclusiva, da

condividere la Vecchia Cantina
Sociale di Alice Bel Colle e
Sessame. Parliamo di una
struttura storico turistica fun-
zionale situata tra i vigneti ali-
cesi, raggiungibile da Acqui
Terme in cinque sei minuti.
“Oggi il nostro reparto di distri-
buzione, moderno ed avanza-
to, garantisce alla clientela ser-
vizio rapido  e sempre attento
alle esigenze  della clientela”,
ha sostenuto il presidente del-
la Vecchia Cantina sociale di
Alice Bel Colle e Sessame.

Nel settore dell’enologia Ca-
sa Bertalero è una novità inte-
ressante. Nei punti vendita
presso l’enoteca della struttura
si possono assaggiare tutte le
tipologie dei vini prodotti dai
nostri esperti cantinieri ed è at-
trezzata per organizzare degu-
stazioni singole e collettive e
per raccogliere gruppi numero-
si di gitanti alla ricerca di sin-
golari emozioni.

Per l’esito della manifesta-
zione si sono dichiarati soddi-
sfatti gli orgnizzatori che, al di
là della quantità di persone

che hanno risposto al richiamo
dell’appuntamento, hanno ri-
scontrato nei partecipanti una
maggiore consapevolezza e
un crescente interesse per
avere aderito ad un’iniziativa
effettuata sulla cultura del vino,
per sentirne i profumi, capirne
pregi e difetti e per ottenere un
indirizzo che prosegue oltre al-
la degustazione. L’avvenimen-
to, come sottolineato dal presi-
dente della «Vecchia», Paolo
Ricagno, ha testimoniato an-
cora una volta come il vino
rappresenti un prodotto sem-
pre più d’eccellenza ed una ri-
sorsa importantissima per il
territorio. E Casa Bertalero è
un ‘gioiello’ enologico che il
presidente Ricagno si porta al-
l’occhiello, e che oggi più di ie-
ri in fatto promozionale, ha va-
lore per la difesa  e il rilancio
dell’economia agricola, nel ca-
so rappresentata dalla vitivini-
coltura. Ad aiutare il settore, un
salvagente potrebbe essere il
turismo del vino, la qualità e la
diversità del prodotto proposto.

C.R.

Le prossime manifestazioni
del Circolo Ferrari

Acqui Terme. Patrocinate dall’Assessorato al Turismo, do-
menica 2 giugno sono previste svariate iniziative e manifesta-
zioni nel parco delle Antiche Terme, in zona Bagni. Ad esse ade-
risce anche Il Circolo Artistico Mario Ferrari con una esposizio-
ne d’Arte “en plein air” all’interno del parco, lungo Viale Donati.
Oltre che i soci del Circolo, sono benvenuti anche artisti non as-
sociati. Gli espositori dovranno venire attrezzati  di propri caval-
letti e supporti per le loro opere.

L’esposizione si terrà per l’intera giornata, dalle ore 9,00 alle
ore 19,00, con l’augurio che il capriccioso tempo meteorologico
di questi tempi faccia finalmente il bravo e favorisca una folta
partecipazione di artisti e di pubblico. 

Non è questa l’unica manifestazione in cantiere per il Circolo
Ferrari, perché già sabato 8 giugno si inaugurerà presso la Sa-
la d’Arte di Palazzo Chiabrera la tradizionale Mostra collettiva di
tre soci, denominata quest’anno “Giovane Contemporanea”. I tre
giovani espositori, sui quali  prossimamente ci soffermeremo più
a lungo, sono Luca Binello, Serena Gallo ed Eleonora Malvicino.

In occasione di Cantine aperte

La piacevole scoperta
di Casa Bertalero, vero gioiello
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“Una storia che si rispetti co-
mincia da lontano”: questo il
motto che accompagna la Giu-
so s.p.a. fin dai suoi albori. Na-
ta nel lontano 1919, tra le mu-
ra di un piccolo laboratorio ar-
tigianale di Acqui Terme, oggi
l’azienda è riconosciuta come
un’importante realtà industriale
nel settore della produzione
degli ingredienti composti per
pasticceria e gelateria artigia-
nale. Affermata a livello nazio-
nale e internazionale, grazie
alla guida sapiente dei due
amministratori delegati Bruno
Lulani e Carlo Canestri, è sta-
ta ampiamente riconosciuta
come qualificato esponente
del Made in Italy, con oltre 600
referenze in portfolio esporta-
te in ben 35 paesi. I 60 dipen-
denti che vi lavorano sono
suddivisi fra reparti produttivi,
amministrativi, ricerca e svilup-
po, uffici commerciali e marke-
ting.

Gli inizi della Giuso sono
strettamente legati alla pas-
sione per la frutta. Fra le re-
mote pagine del suo archivio,
emergono le immagini dei frut-
teti posseduti dalla famiglia
nella frazione Abbadia, all’in-
terno del territorio del Monfer-
rato acquese, dai quali si rica-
vava la materia prima per la
produzione di canditi e confet-
ture. Fino agli anni Sessanta,
la produzione si era rivolta
esclusivamente alla pasticce-
ria, in particolare appunto alla
lavorazione della frutta. Ma è
a partire dai Settanta che
l’azienda decise di virare la
propria dolce prua verso la pri-
ma svolta significativa della
sua storia: la produzione di in-
gredienti destinati al settore
pasticceria e gelateria. Nasce
in questo modo l’innovativa li-
nea Frutta Naturale Bilanciata,
una vera rivoluzione per que-
gli anni. Farà immediatamen-
te seguito, inoltre, la produzio-
ne di basi, neutri, creme gras-
se, paste concentrate di frutta,
variegati, topping, fino a una li-
nea specializzata per dessert
freddi. Si tratta di una gamma
che, ad oggi, conta oltre 500
prodotti a listino: “Abbiamo vo-
luto che tutte le realizzazioni
fossero caratterizzate dal ri-
spetto della sapienza antica
unito all’innovazione e lo svi-

luppo tecnologico, con una
forte componente di servizio
per i clienti”, dichiarano all’uni-
sono i due amministratori de-
legati Lulani e Canestri.

Ma il tempo, come ci inse-
gna la storia, è foriero di con-
tinue novità. E la Giuso non
ne è esente. Anzi. A partire dal
2000, l’azienda si è profonda-
mente impegnata in quello
che è stato definito da lei stes-
sa il “percorso purezza”, ov-
vero una revisione ragionata
della formulazione di molte
delle sue linee principali.
L’obiettivo è stato quello di of-
frire prodotti che, a parità di
prestazioni, potessero garan-
tire ingredienti naturali senza
l’aggiunta di conservanti, co-
loranti, aromi, grassi vegetali
idrogenati, ma avvalendosi
esclusivamente di grassi fra-
zionati, aromi naturali e frutta
fresca surgelata. Una decisio-
ne radicale che ha condotto
verso un processo di caratte-
rizzazione delle etichette di
prodotto “corte e pulite”.

In quasi un secolo di storia,
quindi, la Giuso ha sempre
avuto come guida e punto di
riferimento “il dedicarsi con
passione alla costante ricerca
di soluzioni innovative, ponen-
do gli interessi dei clienti alla
base di ogni azione e iniziati-
va – tiene a sottolineare la di-
rigenza – In questo lungo per-
corso di sviluppo, abbiamo
consolidato i valori chiave che
da sempre stanno alla base di
ogni nostra attività e strategia:
la qualità, intesa come sele-
zione accurata delle materie
prime; l’integrità e la traspa-
renza nei comportamenti com-
merciali nonché nelle relazio-
ni con tutti gli stakeholders;
l’innovazione continua e la dif-
ferenziazione adattandosi alle
esigenze dei clienti; il pieno ri-
spetto della tradizione e del
vissuto dell’azienda; la passio-
ne in tutto quello che si fa e si
crede”. La perfetta sintesi di
questi valori si concretizza og-
gi nel nuovo stabilimento Giu-
so: un complesso industriale
che unisce un cuore tecnolo-
gico all’avanguardia, la massi-
ma attenzione alla qualità in
tutti i processi produttivi e una
perfetta integrazione col terri-
torio e la natura circostante. 

La pietra angolare della Giu-
so sulla quale è stata ideata la
sua nuova sede di Bistagno è,
senza dubbio, l’integrazione
col territorio. La nuova Casa
Giuso, infatti, è completamen-
te immersa nella natura, cir-
condata dal verde di alberi,
piante e fiori tipici dell’entroter-
ra piemontese, in particolare
del Monferrato acquese. Lo
stabilimento è stato progettato
secondo una precisa strategia
bioclimatica che lo integra ar-
moniosamente nel territorio
circostante permettendo una
sensibile riduzione dei consu-
mi energetici e, di conseguen-
za, dell’impatto ambientale.
L’orientamento dell’edificio, in-
fatti, consente di utilizzare la
migliore luce naturale e di otti-
mizzare il controllo climatico
degli spazi: la zona dedicata
agli uffici, che si affaccia su
aree verdi, gode di luce natu-
rale, consentendo di minimiz-
zare l’utilizzo dei sistemi di illu-
minazione artificiale; i locali
produttivi, invece, sono stati
costruiti in modo da richiedere
un minimo apporto energetico
durante la stagione estiva. Il

calore viene accumulato e uti-
lizzato in impianti di riscalda-
mento a bassa temperatura.
L’elevata efficienza dei gruppi
frigoriferi, inoltre, permette una
riduzione dei fabbisogni ener-
getici per il condizionamento
estivo, con un risparmio di ol-
tre 2.500 kWh/anno.

A tutto questo, la Giuso ha
voluto aggiungere ulteriori ac-
corgimenti architettonici volti a
creare un ambiente ideale di la-
voro per migliorare, di conse-
guenza, la qualità della vita dei
dipendenti. Passeggiando al-
l’interno degli ampi ambienti
aziendali, si coglie la presenza
delicata del bianco mescolata
sapientemente con i colori na-
turali dei rivestimenti esterni uti-
lizzati per rispettare i cromati-
smi della natura; le textures na-
turali dei pannelli posseggono
finiture che riproducono le ve-
nature del legno; infine, il dise-
gno degli spazi verdi è stato
realizzato grazie a geometrie ti-
piche della natura reale invece
di far riferimento alla consueta
architettura naturale dei giardi-
ni che resterebbe pur sempre
chiaramente un artificio. 

Le linee di produzio-
ne all’interno della
Giuso sono destinate
a due mercati differen-
ti: quello della pastic-
ceria e quello della ge-
lateria. I prodotti che
l’azienda offre al clien-
te sono: frutta candita,
semicandita e marroni,
confetture e preparati
di frutta, gelatine, pre-
parati funzionali per
pasticceria tradiziona-
le e moderna, basi per
gelato, preparati per
gelati al vero cioccola-
to, paste insaporenti,
variegati e decorazio-
ni, ricoperture.

Al fine di garantire il
risultato finale in termi-
ni di qualità organolet-
tica ed estetica, la Giu-
so ha dato il via a tre
differenti tipologie di
processi. Il primo è il
“Traditional Slow Pro-
cess”, all’interno del quale tutta la produzione di frutta candita è
realizzata con quella che viene chiamata canditura alla francese,
ovvero un processo osmotico di scambio tra acqua e zucchero
che consente di ottenere canditi che spiccano per sapore, con-
sistenza e morbidezza; il secondo è, invece, il “Minimal proces-
sing”, destinato alla produzione di passate, marmellate, confet-
ture e altri preparati speciali che sono realizzati attraverso la con-
centrazione sottovuoto e a basse temperature per far evapora-
re lentamente l’acqua e concentrare la frutta senza danneggiar-
la; l’ultimo, infine, è il “Gentle Roasting & Refining”, attraverso il
quale la produzione di speciali paste a base di frutta secca e se-
mi oleosi avviene attraverso un ciclo di tostatura uniforme ed ef-
ficace fino al cuore del prodotto, laddove le materie prime ven-
gono trattate in modo da mantenere intatte le caratteristiche or-
ganolettiche dei frutti e la raffinazione successiva garantisce
omogeneità al prodotto finale.

Ma la Giuso si è dedicata anche al cosiddetto settore degli
“spazi”, ovvero alla produzione e vendita di tutti quei contenitori
necessari in ambito dolciario. Si tratta di coppe con o senza cuc-
chiaino, alveoli e cartoni da asporto. E non solo.

Sul sito www.giuso.it è possibile anche intrattenersi con alcu-
ne delle ricette che l’azienda suggerisce agli amanti del dolce:
semifreddo al pistacchio, crostata classica e base bianca per pa-
storizzatore.

Entrato in funzione nel 2012,
il nuovo stabilimento di Bista-
gno rappresenta l’ultima tappa
di quello che è, da sempre, la
vivace e lungimirante capacità
imprenditoriale propria del-
l’azienda. “Potevamo parlarvi
di eccellenza. Abbiamo prefe-
rito costruirla” è lo slogan che
accompagna questo intrapren-
dente cambiamento di sede.
“Forse sarebbe stato più sem-
plice lavorare nelle aree indu-
striali nevralgiche del paese –
spiegano gli amministratori de-
legati Canestri e Lulani – co-
struendo altrove la nostra at-
tuale sede. Forse sarebbe sta-
to vantaggioso esternalizzare
parte della nostra produzione.
Forse. Noi di Giuso però cre-
diamo che l’intelligenza im-
prenditoriale sia da valutare
non solo sulla base di logiche
economiche. Per questo ab-
biamo deciso di mantenere le
nostre radici in Piemonte, ri-
manendo legati ad un territorio
e ad una economia locale che,
nel corso degli anni, hanno da-
to tanto alla nostra impresa e
verso i quali abbiamo la re-
sponsabilità di restituire il valo-
re e la ricchezza che merita-
no”. Un rispetto per chi ruota
attorno all’azienda che si può
cogliere anche nella scrupolo-
sa attenzione rivolta alla quali-
tà della vita di chi lavora: 2.500

mq di area piantumata e 2.700
metri quadrati di giardini pen-
sili che caratterizzano il layout
di questo colosso nonché la
sua politica dichiaratamente ri-
volta alla natura.

L’entità dell’investimento è
stata di 19 milioni di euro. La
superficie ricoperta di 11 mila
mq, con 1.500 kw di potenza
installata e 85 tonnellate al
giorno di capacità produttiva
totale. Tutta la progettazione
dello stabilimento è impostata

su tecnologia d’avanguardia.
L’innovazione del prodotto,
inoltre, è assicurata da un re-
parto di ricerca e sviluppo do-
tato di strumentazioni scienti-
fiche che permettono un rigo-
roso controllo di qualità. Ma il
fiore all’occhiello della nuova
casa Giuso è il magazzino
completamente automatizza-
to: unico nel suo genere e nel
settore, possiede una superfi-
cie totale di 2.140 mq e garan-
tisce uno stoccaggio di oltre

75 mila cartoni con una movi-
mentazione di circa 700 al-
l’ora. Un secondo magazzino,
inoltre, è in grado di contenere
3 mila pallets per lo stoccag-
gio di materie prime e semila-
vorati. L’intero flusso logistico
si conclude, infine, nella parte
adibita alle spedizioni comple-
tamente automatizzata e dota-
ta di 10 dorsali in uscita per la
gestione simultanea della pre-
parazione di un numero eleva-
to di ordini. 

L’intraprendenza e la consa-
pevolezza territoriale della
Giuso ha condotto le politiche
aziendali a rivolgersi anche e
soprattutto alle scuole.

Attraverso un progetto per la
diffusione di una cultura d’im-
presa, nel nuovo stabilimento
si uniranno l’attenzione alla
qualità del prodotto con la qua-
lità del sapere al fine di creare
un valore non solo economico,
ma culturale.

Il piano prevede l’attivazione
di corsi per pasticceria e gela-
teria rivolti a tutti quei giovani
che desiderano imparare il

mestiere di artigiano ed affac-
ciarsi così al mondo del lavoro
con precise competenze spe-
cifiche.

All’interno della Giuso, in
merito, è stata progettata
un’area di oltre 400 mq dedi-
cati alla formazione costituita
da una grande sala per confe-
renze e riunioni, due aule di-
dattiche interattive ed aree per
analisi sensoriali.

Saranno programmati a bre-
ve corsi di aggiornamento e di
formazione di tipo tecnico e ri-
volti alla gestione aziendale, il
marketing, la comunicazione.

Ragione sociale: Giuso s.p.a.
Anno di fondazione: 1919
Indirizzo: reg. Cartesio, Bistagno
Contatti: tel.: 0144/359411

fax: 0144/322964
e.mail: info@giuso.it

Settore: produzione di ingredienti composti
per pasticceria e gelateria artigianale

Personale: 60 dipendenti

Integrazione con il territorio
e risparmio energetico

Nel dolce universo
di pasticceria e gelateria

Giuso s.p.a. ingredienti per pasticceria e gelateria artigianale 

Una storia di qualità
innovazione e passione

Lo stabilimento a Bistagno
per restare nella località

Carlo Canestri e Bruno Lulani 

Servizi a cura di Emanuela Crosetti

Attenzione particolare
al valore culturale
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Vesime. Sarà una due gior-
ni di grande festa granata
quella di sabato 1 e domenica
2 giugno, che i tifosi e simpa-
tizzanti del Toro si apprestano
a vivere nel prossimo fine set-
timana. Infatti il Toro Club Val-
le Bormida “Giuseppe Berto-
nasco” organizza la «grande
“Festa Granata” con lo squa-
drone scudetto 1975/76 e la
presenza dell’intera rosa gio-
catori!”». In pratica ci saranno
tutti i magnifici protagonisti del-
la cavalcata del 1976 che co-
ronò 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 presi-
dente Urbano Cairo ed ai loro
giocatori, con semplicità e rea-
lismo di onorare il calcio e di ri-
manere in serie A senza tre-
mori e paure che una società
così blasonata e ricca di storia,
merita.

Anima, cuore e mente del
club è il presidentissimo, Fran-
co Leoncini, geometra bubbie-
se, che per il Toro ha dato una
parte della sua vita e del suo
grande entusiasmo. 

Il programma della due gior-
ni 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 Gra-
nata”, presso la sede del Mu-
seo della Pietra a Vesime (zo-
na piscina comunale), seguirà
aperitivo.

Domenica 2 giugno, alle

ore 9: alla Corte di Canobbio,
in piazza Molinari colazione of-
ferta ai giocatori granata dal re
della torta alla nocciola, il mae-
stro pasticcere Giuseppe Ca-
nobbio, tifosissimo granata; al-
le 9,30: presso la sala Consi-
glio del Municipio di Cortemilia
consegna della “Nocciola
d’Oro”: premio “Beppe Berto-
nasco” a Gigi Radice (ritira il
premio il figlio Ruggero); pre-
mio “Francesco Gallo” a Don
Aldo Rabino per l’impegno ver-
so i giovani; premio “Toro Club
Valle Bormida” a Mariuccia
Ferrini in memoria dell’indi-
menticabile Giorgio.

Ore 11: santa messa cele-
brata da don Aldo Rabino nel-
la chiesa parrocchiale di Vesi-
me.

Ore 13: pranzo in allegria e
amicizia al ristorante “Nuovo
Secolo” di Torre Bormida (CN).

Presenzieranno inoltre altri
grandi giocatori del Toro e im-
portanti firme del giornalismo
sportivo di fede granata.

È gradita la prenotazione
entro il 27 maggio, telefonan-
do ai numeri: 0173 828200,
329 2135193, 338 3396792.

Di quel mitico squadrone
mancherà solo Ciccio Grazia-
ni, tutti gli altri giocatori, titolari
e riserve saranno presenti.

Il Toro Club Valle Bormida
“Giuseppe Bertonasco” è na-
to il 20 ottobre del 2006, con-
ta oltre 300 soci ed è presie-
duto dalla fondazione da
Franco Leoncini e dal vice Al-
do Stenca e da un gruppo di
giovani molto intrapprendenti
e dinamici che danno vita al
direttivo. 

Monastero Bormida. Am-
brogio (Gino) Spiota, consi-
gliere comunale uscente, già
vice sindaco nel 2003 con Gal-
lareto e assessore in Comuni-
tà Montana “Langa Astigiana-

Val Bormida” da più legislature
è il nuovo sindaco di Monaste-
ro Bormida. Spiota, 63 anni, di-
pendente delle Ferrovie dello
Stato in pensione, nato a Bi-
stagno sposato con la mon-
staerese Maria Luisa Roveta e
padre di Noemi (33 anni, vive
a Hong Kong, madre di Fran-
cesco Maria e Leone Maria) e
di Diego 32 anni, vive a Milano
succedere alla carica di sinda-
co al dott. Luigi Gallareto, sin-
daco uscente non più rieleggi-
bile. Una elezione scontata, vi-
sto che in campo c’era una so-
la lista, ma non nei numeri. Ed
invece quasi il 75% degli elet-
tori monasteresi si è recato al-
le urne, dimostrando un alto
senso civico, e totale assenso
all’operato dell’amministrazio-
ne uscente. 

Spiota è in perfetta sintonia
e continuità con il suo prede-
cessore che in questa legisla-
tura è stato il più votato come
preferenze dai monasteresi ed
andrà a ricoprire la carica di
assessore mentre Secondo
Stanga, solo dietro a Gallareto
in preferenze, rimarrà vice sin-
daco. Una maggioranza di 6
consiglieri (con la presenza di
2 donne) più il sindaco. Sul
prossimo numero tante altre
curiosità. 

G.S.

Roccaverano. Domenica 2
giugno, il grande Polentone non
stop a Roccaverano, capitale
della Langa Astigiana, fedele
ad un’antica tradizione che ri-
sale probabilmente al XVII se-
colo e che richiama un evento
legato ad una tremenda care-
stia verificatesi in quelle zone.
Roccaverano sarà teatro dello
storico polentone, unico del suo
genere, servito con sugo di car-
ne, salsiccia e con la famosa
Robiola dop di Roccaverano,
organizzato da Pro Loco e Co-
mune. Dalle ore 9 allestimento
mercatino per le vie del paese
esposizione di lavorazioni e pro-
dotti tipici langaroli con produt-
tori della famosa robiola Dop di
Roccaverano.

Dalle ore 11 alle 15, visite
guidate alla chiesa romanica di
San Giovanni che conserva il
più importante e completo ci-

clo di affreschi Gotici dell’asti-
giano, proseguendo poi alla Tor-
re di Vengore punto di riferi-
mento inconfondibile del pano-
rama di Langa. Dalle ore: 12
avrà inizio la distribuzione del-
la polenta che proseguirà fino al
tramonto. Allieteranno la gior-
nata il gruppo “Familupi’s” con
esibizioni di clowneria, trampo-
li e giocolieri, e i “Micromundi”
con spettacoli di bolle giganti e
animazione teatrale, ci saranno
giochi per grandi e piccini, si
potrà tentare la sorte al banco di
beneficenza e sarà inoltre pos-
sibile la visita alla torre del ca-
stello. Allieterà la giornata Ren-
zo Turello con la sua musica.
Una giornata ricca di tanti spun-
ti per tutti i gusti dove di certo
non ci si potrà annoiare. La Pro
Loco di Roccaverano vi aspet-
ta numerosi al grande Polento-
ne non stop di Roccaverano.

Merana. È giunta alla 20ª edi-
zione la “Sagra del raviolo ca-
salingo al plin” di Merana che,
nei fine settimana dal 7 al 9 e dal
14 al 16 giugno animerà il pae-
se situato lungo la ex statale n.
30 per Savona sul confine Pie-
monte - Liguria.

La sagra meranese (venerdì
7, sabato 8, domenica 9 e ve-
nerdì 14, sabato 15 e domenica
16) non teme i capricci meteo-
rologici grazie al salone da pran-
zo chiuso da ampie vetrate e la
pista da ballo coperta da tendo-
ne. Dalle ore 19, si potranno gu-
stare i tradizionali “ravioli al plin”
preparati a mano dalle abili ed in-
superabili cuoche della Pro Lo-
co, le quali, seguendo l’antica
ricetta, propongono il piatto dei
giorni di festa di un tempo. Le ra-
ne e i totani fritti, le carni e le sal-
sicce alla brace, formaggette,
dolci, completano il menù. Tutte
le sere serate danzanti con or-
chestre sempre diverse, si inizia
venerdì 7 con l’orchestra di Bep-
pe Crosso e si proseguono con
sabato 8 i Saturni ed esibizione
della scuola di ballo A.S.D. “At-
mosfera Danza” di Gabriella
Bracco, domenica 9 Beppe Tro-
nic Band. Nel secondo fine set-
timana venerdì 14 orchestra
Meo Tomatis, sabato 15 “O’Ha-
ra Group” e domenica 16 si con-
clude la 20ª sagra con l’orchestra
Spettacolo “Marianna Lanteri”
ed esibizione di scuola di ballo
A.S.D. “La Danza è…” di Irene
Bove. 

In Municipio mostra di cera-
miche del maestro Giovanni

Massolo “Immagini nello Spa-
zio”, inaugurazione con aperitivo
sabato 8 giugno alle ore 17,30,
anche se sarà già visitabile da
venerdì 7 giugno.

Nell’ampio piazzale della
Pro Loco sono presenti giochi
gonfiabili per i bimbi e tante
bancarelle.

Per informazioni: tel.
3477216069, 3401039595 su pa-
gina Merana facebook o Comu-
ne di Merana 0144 99100
http://www.comune.merana.gov.it

Merana primo Comune ales-
sandrino per chi proviene da Sa-
vona e segna il confine regionale
Piemonte Liguria nella valle Bor-
mida, dominato dalla trecente-
sca torre di San Fermo, elegan-
te struttura in pietra parte di un si-
stema fortificato di controllo su
un’importante via di comunica-
zione che fin dall’età Romana
era percorsa dalla via Aemilia -
Scauri, a collegamento dell’im-
portante centro urbano di Ac-
quae Statiellae con la costa sa-
vonese. Oggi la torre costituisce
punto di vista privilegiato sul pa-
norama circostante dei territori
delle province di Alessandria,
Asti, Savona e Cuneo, caratte-
rizzato dai calanchi ricchi di con-
chiglie fossili, punteggiati da
chiazze gialle di ginestre che
conferiscono un aspetto parti-
colarmente selvaggio e unico al
paesaggio ricco di suggestioni li-
guri e langarole, facilmente
esplorabile percorrendo il sen-
tiero regionale nº575 (www.pro-
vincia.alessandria.it/sentieri/). In-
formazioni: 349 8676536. 

Merana. In Municipio mostra
di ceramiche del maestro Gio-
vanni Massolo “Immagini nello
Spazio”. L’artista Giovanni
Massolo è nato a Savona nel
1951, ha vissuto per decenni a
San Giuseppe di Cairo.  È sta-
to Docente di Disegno dal Vero
e di Educazione Visiva fino al
2009 presso l’Istituto d’Arte di
Acqui Terme.  Nel 1973 si Lau-
rea all’Accademia di Belle Arti
di Torino, si arricchisce di tecni-
che e di esperienze frequen-
tando lo studio del pittore “ Pau-
lucci” e del Maestro “ Calandri “
incisore di chiara fama. Non
vanno dimenticate le influenze
della formazione del pittore Li-
gure su “Felice Casorati, su
Eso Peluzzi e su Cesare Mag-
gi” del quale Massolo è paren-
te. La mostra patrocinata dal
Comune di Merana e dal “Co-
mitato di Rigore Artistico” movi-
mento perseguire tra l’altro le fi-

nalità di promuovere, con spiri-
to di effettiva ed efficiente colla-
borazione, lo sviluppo dell’arte
e delle tradizioni culturali locali
con il riconoscimento del valore
e dell’importanza dell’arte nelle
Istituzioni, nell’opinione pubbli-
ca e nei giovani, e seguire con
critica attenzione le attività arti-
stico - culturali del proprio terri-
torio intervenendo con l’esposi-
zione delle proprie idee, com-
preso l’organizzazione di mo-
stre o manifestazioni legate al-
l’arte, alla cultura, all’artigianato
della ceramica. L’esposizione
delle ceramiche delle maestro
Giovanni Massolo “Immagini
nello spazio” è visitabile dal 7 al
23 giugno dalle ore 9 alle 12 nei
giorni feriali e dalle 18 alle 23
nelle sere di festa del 7 8 9 e 14
15 16 giugno.

Inaugurazione ufficiale con
aperitivo sabato 8 giugno alle
ore 17,30.

Monastero Bormida. Ci scri-
ve il dott. Adriano Laiolo: 

«A Monastero Bormida ha
prevalso un profondo senso ci-
vico adeguato ai difficili tempi
di ristrettezze economiche e fi-
nanziarie che tutti devono af-
frontare. 

Una lista unica di poche per-
sone aggregate da un’espe-
rienza amministrativa accumu-
lata nel passato, prenderà in
mano le sorti del Comune che
può vantare una solida e indi-
scussa gestione condotta in due
cicli amministrativi nelle mani
del dott. Gigi Gallareto, al qua-
le in molti possiamo dire con
l’occasione un sentito grazie.

Ambrogio Spiota, sempre di-
sponibile con un’azione di vo-
lontariato inesauribile, come nuo-
vo sindaco, saprà avvalersi del-
l’esperienza accumulata nelle
non facili battaglie sostenute in
altre amministrazioni. 

In queste elezioni quello che
però fa una differenza è la ne-
cessità sentita di una coesione,
ove se anche nel clima demo-
cratico si può condividere il con-
cetto di controllo con l’opposi-

zione da parte della minoran-
za, nell’attuale momento di dif-
ficile congiuntura è cosa saggia
restare uniti, su di un reale con-
vergenza comune per affronta-
re le difficoltà. Il nostro governo
attuale nazionale ne è una con-
seguenza ed esempio.

Da noi sono nate difficoltà
non piccole dopo il disfacimen-
to della Comunità Montana che
aveva un compito di grande im-
portanza aggregante e che og-
gi vede tentativi di singole am-
ministrazioni comunale dei pic-
coli centri di alleviare con solu-
zioni palliative ed incrociate la
suddivisione collegiale di alcu-
ni costi di gestione. In ultimo
confesso che di fronte alla scel-
ta preferenziale su di un nomi-
nativo nella cabina di voto so-
no rimasto seriamente imba-
razzato.

Non ho scelto alcun nome: li
conosco troppo bene. L’espe-
rienza e l’occhio di Gigi Gallareto
sarà sempre importante.

Di tutti c’è da fidarsi senza
preferenze perché sapranno lo-
ro come dividersi compiti e re-
sponsabilità. Auguri». 

Piana, giro basso dei Calanchi nella 
terra della nonna di Papa Francesco
Piana Crixia. Il Parco di Piana Crixia anche quest’anno, ha

organizzato, 2 appuntamenti che permettono di far conoscere la
bellezza delle colline in fiore delle langhe liguri e contempora-
neamente i luoghi in cui è nata e vissuta nella giovinezza la non-
na di Papa Francesco, donna Margherita Rosa Vassallo nata a
Cagna (Piana Crixia) il 27 Febbraio 1884. E così dopo l’escur-
sione “Il Giro Alto dei Calanchi nella terra della nonna di Papa
Francesco”: di sabato 25 maggio, 2º appuntamento Sabato 1
giugno con “il Giro Basso dei Calanchi”: partenza alle ore 8,30
presso lo SnaKBar di via G. Chiarlone, prenotazione obbligato-
ria ed escursione gratuita. Escursione facile 3 ore su strade bian-
che. Per ogni informazione, prenotazione chiamare ufficio Parco
di Piana Crixia /Maria Paola al numero 019 570021 o scrivete al-
l’indirizzo di posta elettronica: parco.pianacrixia@alice.it.

1 e 2 giugno con lo squadrone del 1975/76

A Vesime e Cortemilia
grande festa granata

Succede a Gigi Gallareto il più “preferito”

Monastero, Gino Spiota
è il nuovo sindaco

Domenica 2 giugno dalle ore 9

Roccaverano, il grande
polentone non stop

Dal 7 al 9 e dal 14 al 16 giugno, 20ª edizione

Merana, “Sagra del
raviolo casalingo al plin”

Dal 7 al 23 giugno nel Municipio

Merana, mostra Massolo
“Immagini nello Spazio”

Lettera del dott. Adriano Laiolo

Monastero profondo senso
civico adeguato ai tempi

Ambrogio SPIOTA
eletto sindaco

voti 601 = 87,90%
Preferenze individuali

Cagno Laura 59
Gallareto Luigi 183
Isceri Donato 35
Merlo Pier Paolo 20
Rapetti Erika 66
Stanga Secondo 119

Abitanti 981 • Elettori 865
Votanti 643 = 74,3%

Voti validi 601 = 87,9%
Schede bianche 22 = 3,4%
Schede nulle 20 = 3,1%

Amministrative di
MONASTERO B.DA

LISTA n. 1
Uniti per
Monastero
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Mombaruzzo. Domenica 26
maggio alle 10 presso l’ex asi-
lo S. Luigi è stato inaugurato il
“Museo del territorio” alla pre-
senza di numerose autorità, ci-
vili, religiose e militari. Dopo un
lungo lavoro di risanamento e
trasformazione, che ha inte-
ressato una serie di immobili
ubicati nel cuore del centro
storico, i progettisti lo hanno
collocato in due suggestivi sa-
loni e una vera cantina a volta
di mattoni, che adesso appare
così giustamente valorizzata
dall’intelligente ristrutturazione
compiuta dall’ATC (Ambito ter-
ritoriale della casa). 

Così spiega il sindaco Gio-
vanni Spandonaro: «I locali so-
no stati successivamente mes-
si a disposizione dall’Ammini-
strazione comunale di quattro
volenterosi e competenti con-
cittadini e sono così diventati
la naturale cornice del loro la-
voro che con grande passione
ha visto prima la ricerca e poi il
restauro di mobili antichi e at-
trezzi appartenenti ai nostri
nonni».

Ecco, quindi, rivivere un’au-
la di scuola elementare, in uso
ai primi del ’900: piccoli banchi
di legno, lavagne, libri e regi-
stri dove in bella calligrafia si
possono leggere pagine di
struggenti ricordi.

Dopo, la cucina, la stufa, i
poveri mobili e i suppellettili in
legno e metallo che servivano
a dare un poco di ristoro e ri-
poso dopo i faticosi lavori di
tutto l’anno. Mentre nella can-
tina si trovano carri, bigonce,
botti e tutto quello che serviva
per preparare e valorizzare il
prodotto simbolo della zona, il
Barbera. 

«Il Museo - dice il vice sin-
daco Gianfranco Calvi - è inti-
tolato a Giuseppe (Pinino) No-
ta, consigliere comunale e
ideatore di questa bella inizia-
tiva, ma prematuramente
scomparso poco prima di ve-
derla realizzata.

Con il suo entusiasmo era
riuscito nell’intento di coinvol-
gere un altro pilastro del pae-

se, Pinuccio Pavese, e due vo-
lonterosi concittadini: Vittorio
Roveglia e Beppe Carnevale.
Vittorio è un appassionato re-
stauratore e collezionista di
mobili d’epoca, oltre che un
profondo conoscitore della sto-
ria del nostro territorio. Beppe
ha sempre avuto la passione
per le collezioni di animali im-
balsamati: ne possiede oltre
150 esemplari, in gran parte
volatili, che in modo disinte-
ressato e con grande senso ci-
vico ha voluto mettere a dispo-
sizione del Comune e di tutti
quelli che vorranno ammirare
una raccolta molto interessan-
te e quasi rara».

Il sindaco Giovanni Spando-
naro ha voluto legare questo
“pezzo” di storia al futuro, ai
giovani e così, nel contesto
dell’inaugurazione, è stata ef-
fettuata la premiazione della ri-
cerca su base triennale della
scuola Secondaria di 1º grado
del paese, che ha contribuito
in modo determinante alla ste-
sura dei pannelli turistici di na-
tura storica e architettonica.
Scritti in italiano e inglese, ser-
viranno a guidare i visitatori in
un percorso tra i principali mo-
numenti del paese, la cui storia
parte dall’età pre-romana.
Sempre per dare visibilità ai
giovani, è stata allestita, negli
storici saloni del palazzo Pal-
lavicini di proprietà della fami-
glia Damiano, una mostra di
pittura, riproduzione di quadri
famosi, dei ragazzi che fre-
quentano il Liceo artistico ad
Acqui Terme, tra i quali Lucia
Piana e Veronica Damiano. 

Spigno Monferrato. I 13
alunni della classe prima me-
dia (coadiuvati da un alunno
della classe seconda) dell’Isti-
tuto Comprensivo Spigno
Monferrato, sede di Spigno,
hanno preso parte ad una bel-
lissima esperienza a conclu-
sione del progetto “Direzione
Coro”, laboratorio didattico per
direttori di cori scolastici orga-
nizzato dal Conservatorio “A.
Vivaldi” di Alessandria in colla-
borazione con l’Uff. III della Di-
rezione Scolastica Regionale
per il Piemonte, che li ha visti
coprotagonisti del concerto po-
meridiano tenutosi il 21 mag-
gio nell’Auditorium “Pittaluga”
del Conservatorio “A. Vivaldi”
di Alessandria. All’evento han-
no partecipato classi di scuola
primaria, secondaria di primo e
secondo grado provenienti da
varie realtà territoriali regionali
(Vercelli, Asti, Alba, Spigno
Monferrato, Novara) preparate
dai docenti frequentanti il La-
boratorio didattico

Coinvolti da Roberto Marga-
ritella - docente di Musica del-
l’I.C. Spigno e frequentante il
laboratorio didattico-, nel cor-
so delle lezioni curricolari di
Musica hanno lavorato con im-
pegno ed entusiasmo sulla vo-
calità e sul canto corale, riu-
scendo a superare in brevissi-
mo tempo le difficoltà ed a rag-
giungere un apprezzabilissimo
livello esecutivo, tanto da veni-
re inseriti nella rosa dei parte-
cipanti al concerto di fine corso
(nell’ambito del XXII ciclo: “En-
triamo nella Casa della Musi-
ca” - Concerti per le scuole pri-
marie del Conservatorio ales-
sandrino). 

E sono stati bravissimi; sia
nel “preambolo” d’inizio con-
certo (una suggestiva ninna-
nanna aborigena cantata da
tutti i partecipanti - insegnanti
- corsisti compresi), sia nei due
brani a loro assegnati (“Follow
me”, melodia inglese del sec.
XVII; “Sambacil”, danza tradi-
zionale brasileira), entrambi
cantati a canone. 

Grandissima soddisfazione
da parte di tutti, con tanta
energia positiva che, soltanto
l’esperienza, di far musica in-
sieme (poco importa se utiliz-
zando la voce o con gli stru-
menti) riesce a scatenare… e
con tanta voglia di proseguire
su questa strada!

La Lezione - concerto finale
del Progetto Direzione “Coro
Laboratorio didattico per diret-
tori di cori scolastici” finalizzato
alla formazione specifica sulla
vocalità, sul repertorio e sulla
direzione di cori scolastici di
ogni ordine e grado si è svolto
ad Alessandria, presso Con-
servatorio “A. Vivaldi” da no-
vembre 2012 a maggio 2013
con responsabile del Laborato-
rio: prof. Luigi Cociglio. I trenta
docenti partecipanti al proget-
to sono stati selezionati sulla
base dei requisiti didattici (do-
centi di specialità) e artistici tra
le candidature pervenute da
tutto il Piemonte. W la Musica!

I ragazzi protagonisti della
bella esperienza canora si esi-
biranno sabato 22 giugno
nella parrocchiale di Merana
in occasione del concerto per
chitarra di Angela Centola &
Roberto Margaritella dal titolo
“Sueno” impressioni spagnole
tra classica e flamenco.

Spigno Monferato. La Pro
Loco di Montaldo, bella e ri-
dente frazione di Spigno Mon-
ferrato, organizza per sabato 1
giugno la “27ª Festa del dolce”.

Il programma prevede: sa-
bato 1 giugno: alle ore 21: se-
rata danzante con l’orchestra
“Bruno con Enrico e...” (ingres-
so libero).
Domenica 2 giugno: alle ore

9: 13º raduno Fiat 500 e auto
d’epoca, distribuzioni di dolci
locali; alle ore 21: serata dan-
zante con l’orchestra “Walter
D’Angelo e Serena” (ingresso
libero). Nell’ambito della festa
del dolce viene proposto radu-
no Fiat 500 e auto d’epoca,
giunto alla 13ª edizione. Il pro-
gramma dettagliato prevede:
ore 9: ritrovo presso la piazza
della chiesa per colazione,
iscrizione e foto ricordo; ore

10,30: giro turistico con sosta
per aperitivo; ore 12: rientro
per il pranzo; ore 16: distribu-
zione di dolci locali; ore 17,30:
premiazione (riservata ai pre-
notati) e consegna borsa
omaggi; ore 19: cena.

Per informazioni e prenota-
zioni: 0144 91382, 347
6983015, 349 5589853.

Proloco-montaldo@hot-
mail.it, quota d’iscrizione: 15
euro iscrizione auto; 12 euro,
iscrizione moto; 25 euro, iscri-
zione + un solo pasto; 35 eu-
ro, iscrizione + pranzo e cena.

Per eventuali accompagna-
tori: 15 euro, un solo pasto; 25
euro, pranzo e cena.

Nelle due serate, di sabato
1 e domenica 2, a partire dalle
ore 19, funzionerà stand ga-
stronomico con specialità ra-
violi “al plin” fatti a mano.

Rivalta Bormida. Per sape-
re di cosa si tratta, basta leggere
il nome, simbolicamente trac-
ciato dall’assessore Mignone
su un cartello all’inizio della
camminata: “Il percorso del fiu-
me Bormida tra gli orti”. Siamo
a Rivalta Bormida, e il percorso
(realizzato con il supporto del
Comune) è il frutto dell’impe-
gno degli alunni della scuola
primaria rivaltese che, sotto la
guida delle loro insegnanti, han-
no realizzato un percorso verde
pensato per diventare meta di
passeggiate in mezzo alla na-
tura a pochi passi dal paese.

Il percorso, lungo circa 2 chi-
lometri e percorribile, cammi-
nando in tutta calma, in circa
tre quarti d’ora, gira intorno al-
la rocca del paese vecchio,
mantenendosi per lunghi tratti
nei pressi del fiume Bormida, e
attraversando orti e pioppeti.
Ad ogni bivio, paline segnaleti-
che indicano la giusta direzione
al viandante di turno. «Davvero

una bella iniziativa - commenta
lodando i bambini Egidio Rob-
biano - perché progetti come
questo consentono di riscoprire
aspetti di Rivalta Bormida trop-
po spesso dimenticati. È giusto
ricordare che il centro storico
del paese era stato costruito
per avere nel fiume una risorsa
sempre a portata di mano. Po-
chi sanno che un tempo il Bor-
mida lambiva Rivalta… I bam-
bini hanno individuato un per-
corso ideale intorno alla rocca
del centro storico, che coinvol-
ge gli orti e i pioppeti adiacenti
al fiume e che in parte costeg-
gia il nostro Bormida e consen-
te la possibilità di vedere il no-
stro paese da un punto di vista
inusuale, anche perché il per-
corso stesso era virtualmente
dimenticato, sotto il paese vec-
chio. La possibilità di restituire
fruibilità al fiume e soprattutto si-
gnifica recuperare un rapporto
con una componente naturale di
grande importanza». 

Visone. Erano molto emozionati i bambini che domenica 19
maggio, hanno ricevuto per la prima volta il sacramento dell’Eu-
caristia, nella parrocchiale di “Santi Pietro e Paolo” di Visone,
dalle mani del parroco don Alberto Vignolo e accompagnati dai
canti del coro di Visone. Alessandro, Chiara, Federica, Gian Ma-
ria, Marianna, Martina, Patrik, Samuele e Susanna in questo im-
portante momento della loro vita, erano circondati dai genitori,
dai parenti e da numerosi fedeli che, uniti nella preghiera, han-
no invocato su di loro la benedizione del Signore. I bambini so-
no stati preparati dalle catechiste, Annalisa, Sara e suor Mary
Jhon, che li hanno guidati con impegno ed entusiasmo verso
questo importante incontro con Gesù. A ricordo di questo gran-
de giorno, il parroco ha donato ai bambini una pergamena.

Rivalta Bormida. Domenica 26 maggio la comunità parrocchia-
le di Rivalta si è radunata per partecipare, con grande gioia e
commozione, alla messa di Prima Comunione nella chiesa di “S.
Michele Arcangelo” di 10 bambini: Lorenzo Agosta, Isabella Da-
miani, Noemi Ferrato, Alain Gianuzzi, Alberto Ivaldi, Carolina
Ivaldi, Fabrizio Maio, Francesco Monighini, Mattia Perono Que-
rio, Riccardo Viotti. Un sentito ringraziamento al parroco don Ro-
berto Feletto ed alla catechista, da parte dei bambini e delle lo-
ro famiglie. (foto Cazzulini)

Bistagno “La settimana del risparmio”
Bistagno. La settimana del risparmio è un’iniziativa dell’Am-

ministrazione Comunale di Bistagno, concordata con i commer-
cianti locali. «Sappiamo benissimo - spiega il sindaco Claudio
Zola - di poter far poco contro questa famigerata crisi, ma ci sen-
tiamo in dovere di provare a valorizzare al massimo i negozi di
Bistagno». L’iniziativa è rivolta al cittadino e consiste nel poter
acquistare nei negozi del paese che aderiranno, durante l’ultima
settimana di ogni mese (la più dura economicamente parlando)
con sconti, abbuoni ed altro!

Dopo un lavoro di risanamento e trasformazione

Mombaruzzo, inaugurato
museo del territorio

Coinvolti dal prof. Roberto Margaritella

Spigno alunni, progetto
“Direzione Coro”

1 e 2 giugno, 13º raduno Fiat 500 e auto e epoca

Montaldo di Spigno
27ª sagra del dolce

Nella chiesa di “San Michele Arcangelo”

Rivalta, 1ª Comunione
per dieci bambini

A Rivalta il “Percorso del Bormida fra gli orti”

Gli alunni attivano
un percorso verde

Nella parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo

A Visone 1ª Comunione 
per nove bambini



30 DALL’ACQUESEL’ANCORA
2 GIUGNO 2013

Morsasco. Avremmo potuto
parlare di un pieno successo, se
solo non si fosse alzato il vento.
Le condizioni climatiche hanno
purtroppo limitato la riuscita di
“Morsasco in fiore”, la manifesta-
zione svoltasi domenica 26 mag-
gio.

Tutto in realtà è andato benis-
simo per quanto riguarda il resto
della kermesse: i fiori e le compo-
sizioni decorative hanno attirato
gli sguardi ammirati dei turisti,
tantissime bancarelle hanno affol-
lato le vie, le esposizioni (rose, ra-
dio d’epoca, quadri, fotografie)
hanno suscitato notevole interes-
se, e l’esibizione di danza del
ventre, l’allestimento della “Trap-
pola per topi” del Mago Lermino
(di cui parleremo in un prossimo
articolo), le magie del “Mago Can-
ticchio” e la simpatica animazione
musicale della “Bandarotta Frau-
dolenta” hanno animato il paese
conferendo alla giornata il tono
della festa.

Numerosissimi i visitatori, che
purtroppo però non sono riusciti a
trattenere una certa delusione: la
grande attrazione, le mongolfiere,
sulle quali sarebbe dovuto esse-
re possibile anche svolgere delle
ascensioni assistite, non si sono
staccate da terra. Troppo vento:
sarebbe stato un pericolo ecces-
sivo.

Il presidente della Pro Loco
Morsasco Claudio Vergano però,
comprendendo lo stato d’animo
dei tanti visitatori che avrebbero
voluto salire sugli areostati, rivol-
ge loro una solenne promessa.
«Siamo i primi a essere dispiaciu-
ti per come sono andate le cose:
le condizioni climatiche di questa
primavera sono state ancora una
volta penalizzanti. Tuttavia, in ac-
cordo con l’Aeroclub Mongolfiere
di Mondovì, possiamo già pro-
mettere che le mongolfiere torne-
ranno in paese prossimamente.
Non c’è ancora una data, ma sce-
glieremo con accuratezza un mo-
mento in cui il tempo consentirà di
accontentare tutti».

Prossimo appuntamento per la
Pro Loco morsaschese sarà il ra-
duno d’auto d’epoca in program-
ma a fine giugno.

Il  video di Morsasco in fiore è
visibile su l’ancora.eu  

Terzo. Ci scrive il Centro In-
contro Anziani Terzo: «Merco-
ledì 8 maggio, ore 7. Armia-
moci e... partiamo. L’armata
Brancaleone, certo non in sel-
la ad un cavallo, ma ospitati da
un bello e comodo pullman,
dell’agenzia Laiolo Viaggi, è
partita alla volta di Cherasco
(Cn) per partecipare al raduno
regionale primaverile, organiz-
zato dal C.I.P. (Centro Incontri
Piemonte). Il viaggio è stato
piacevole con un autista vera-
mente valido; dopo una tappa
a Roddi per la colazione, sia-
mo giimti a Cherasco dove già
si respirava un’atmosfera fe-
staiola e c’era un gran movi-
mento. Tanti gruppi assiepava-
no il centro del paese. Dopo la
consueta foto di gruppo, chi
desiderava poteva visitare il
paese per poi partecipare alla
sfilata preceduta dalla banda
musicale. Ha fatto seguito la
santa messa. Dopo aver pen-
sato allo spirito, abbiamo potu-
to soddisfare i nostri palati con
un prelibato pranzo. Purtrop-
po, un piccolo inconveniente
ha modificato un po’ il progetto

della giornata, ma grazie alla
sollecitudine dei presenti e de-
gli organizzatori tutto si è risol-
to per il meglio. Questo dimo-
stra che queste giornate non
trascorrono solo all’insegna
del divertimento; quando c’è la
necessità sbuca fuori l’altrui-
smo, l’amore per il prossimo e
il desiderio di aiutare e di col-
laborare. Nei raduni, non ci so-
no solo tanti gruppi, ci si fonde
in un unico gruppo, per poter
fare nuove conoscenze, ap-
profondire le vecchie amicizie
e crearne delle nuove. Il po-
meriggio è proseguito con la
premiazieneda parte del vice
sindaco di Cherasco, dei grup-
pi partecipanti e poi si sono
aperte le danze. A tutti i parte-
cipanti è stato offerto un picco-
lo omaggio: una degustazione
dei baci di Cherasco, cioccola-
tini alla nocciola, dolcetti tipici
locali.

Tutti soddisfatti, nel tardo
pomeriggio, abbiamo fatto rito-
mo a casa con il proponimento
di partecipare al raduno autun-
nale che si terrà ad Arona il 26
settembre.

È sempre piacevole trascor-
rere una giomata fuori casa in
allegra compagnia.

Noi del C.I.A.T. ringraziamo
tutti coloro che si sono uniti a
noi. Gli amici di Acqui Terme,
Melazzo - Arzello, oltre a quel-
li di Terzo. Un ringraziamento
ai componenti del consiglio di-
rettivo C.I.P. e dell’amministra-
zione comunale di Cherasco
con i quali ci complimentiamo
per l’organizzazione.

La partecipazione ai raduni
2013 è stata organizzata con
la collaborazione del CSVA, che
ringraziamo per l’importante
contributo. Non dobbiamo di-
menticare di ringraziare il Buon
Dio che ci ha riservato una gio-
mata piena di sole con un cielo
terso, sgombro di nuvole; gior-
nata con un clima veramente
eccezionale, vista la primavera
pazzerella ricca di vento e di
piogge quasi torrenziali».

Roccaverano. Se il nostro è
davvero, complessivamente,
guardando al territorio tutto, tra
la Valle, la Langa e il Monfer-
rato - e dunque alle torri e ai
castelli, ai tesori della parroc-
chiali, alle memorie romane,
medioevali, ai fregi e ai marmi
del “nostro” Rinascimento at-
tardato, e al paesaggio natura-
listico - se il nostro è, davvero,
un “museo diffuso”, una delle
vetrine più belle senz’altro è
quella di Roccaverano.

E, dunque, il piccolo libretto
di quaranta pagine, tutto a co-
lori che, con i contributo della
Fondazione della Cassa di Ri-
sparmio di Asti, la Provincia di
Asti - d’intesa con la Diocesi di
Acqui e il suo Archivio Storico
Vescovile, e la Parrocchia di
Santa Maria Annunziata di
Roccaverano - ha deciso di
dare alle stampe (con il patro-
cinio della sezione acquese
del CAI “Nani Zunino”), si può
davvero salutare come “prima
pietra” di un progetto interes-
santissimo. Che se, adeguata-
mente applicato alle tante re-
altà del territorio, è davvero in
grado di “cambiare” il nostro
turismo. E di offrire un servizio
alla Cultura. Valorizzandone le
testimonianze. 
Un medioevo per tutti

È vero: i capolavori d’arte
sono di per sé eloquenti. Faci-
le cogliere l’eccellenza della
qualità. Ma la presenza di un
apparato didattico, affidato an-
che ai testi illustrativi, fa dav-
vero cambiare la prospettiva
della fruizione.

Ecco, allora, accanto alle ri-
produzioni fotografiche che si
devono ad Enzo Bruno, dap-
prima il contributo storico di
Renato Bordone (già edito su
un volume miscellaneo del
1984, più volte riedito: si tratta
de Le chiesa romaniche della
campagne astigiane. Un re-
pertorio per la loro conoscen-
za, conservazione tutela, cura-
to da Luigi Pittarello). Quindi
quello dell’acquese Simona
Bragagnolo, dedicato esplici-
tamente alla partitura degli af-
freschi di questa chiesa cimite-
riale. Un testo tratto dagli Atti
del Convegno per i cinquecen-
to anni della Chiesa bramante-
sca di Roccaverano celebrati
nel 2009 (e presentati in volu-
me nel 2012 con i tipi EIG).

E, con il contributo di Ga-
briella Parodi e di Walter Ba-
glietto, proprio le pagine illu-
strate, dedicate alle scene bi-
bliche neo testamentarie, con
precise didascalie, danno la
possibilità di apprezzare a pie-
no il piano didattico che il Mae-
stro di Roccaverano intendeva
realizzare nell’ultimo ventennio
del XV secolo.

E, allora ,l’attenzione si fissa
sul particolare del Cristo nella
Mandorla, contornato dagli An-
geli; agli apostolo Tommaso,
Bartolomeo, Giovanni l’Evan-
gelista, Pietro, Andrea, Giaco-
mo Maggiore, Filippo, Giaco-
mo Minore, e poi su Simone e
Matteo, quindi su Mattia e Tad-
deo, ognuno con il proprio at-
tributo; ecco le scene che coin-
volgono Zaccaria, Elisabetta,
Maria, e poi le storie del Batti-
sta, dalla fuga nel deserto alla
condanna di Erode, il battesi-
mo del Cristo, la decapitazio-
ne, il macabro banchetto al
quale è presentata la testa
mozzata . Ecco poi ancora gli
evangelisti nelle volte, i santi
della controfacciata, gli stem-
mi nobiliari (e non manca quel-
lo degli Scarampi sormontata
dall’aquila) e altre figure della
santità, invocate come Lucia
(e bene lo sapeva Dante) per
le qualità taumaturgiche. Con
lei Apollonia, Agata, Maria
Maddalena. Poi il tentativo di
decifrazione della parete de-
stra, che offre, pur con tante
lacune, un Cristo di Pietà, uno
statuario Battista, e la scena
dell’incoronazione della Vergi-
ne, in cui non mancano (come
nell’Assunzione:è un modello
diffuso, un “luogo” artistico che
tanti riscontri ha nella nostra
zona) gli angeli musicanti.

Affascinano gli affreschi in
visione diretta. Ma la loro ri-
produzione, la facile fruibilità,
la comoda “rilettura”, a casa,
rende agevole all’occhio di
concentrare l’attenzione su
particolari “altri”. Una lettura di
secondo livello permette di
soffermarsi sulle vesti, sui ge-
sti, sulla scenografia, sul vela-
rio bianco del presbiterio, su
quel paesaggio (ora urbano,
ora naturalistico) che dichiara
l’eccellenza della fattura. E che
mostra come la ricerca, come
sempre accade, sia davvero
senza fine. G.Sa

Chiusa per frana la S.P. 114 
a Castel Boglione

Castel Boglione. La provincia di Asti comunica che da ve-
nerdì 5 aprile è chiusa al transito, a tempo indeterminato e ad
eccezione dei residenti, la strada provinciale n. 114 “Castel Bo-
glione - Rocchetta Palafea” nel comune di Castel Boglione, dal
km. 1+310 al km. 1+600, per frana. Il cantiere e le relative mo-
difiche alla viabilità sono segnalate sul posto.

La Pro Loco promette: “Le mongolfiere torneranno”

Morsasco in fiore limitato dal vento

Valorizzato da una pubblicazione della Provincia

Roccaverano, S. Giovanni
uno scrigno d’arte

Al raduno regionale primaverile, organizzato dal C.I.P.

Centro Incontro Anziani Terzo a Cherasco
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Cassine. Si svolgerà saba-
to 15 e domenica 16 giugno la
XIII Scorribanda Cassinese. Il
tradizionale festival interregio-
nale di musica bandistica e fol-
kloristica di Cassine ancora
una volta torna in scena, rin-
novando a propria apprezzata
tradizione. La manifestazione,
organizzata dal Corpo Bandi-
stico Cassinese “Francesco
Solia”, si giova del patrocinio
del Comune, della Provincia di
Alessandria della Regione Pie-
monte, di Anbima Alessandria
e dell’importante contributo
della Pro Loco, della Protezio-
ne Civile di Cassine, della
Cantina Sociale “Tre Cascine”
di Cassine e l’indispensabile
aiuto di tanti volontari ed amici
che ne rendono possibile ogni
anno la piena riuscita.

Quest’anno ad aprire la ker-
messe, sabato 15, sarà l’arrivo
in paese del corpo musicale
“DAC Giussano Musica” di
Giussano, in provincia di Mon-
za, che si esibirà in concerto la
stessa sera, in piazza Cador-
na.

Domenica 16 sarà invece
dedicata al raduno bandistico:
arriveranno a Cassine il Corpo
Corpo Musicale “Coassolo
San Pietro” di Coassolo, cen-
tro del Torinese, ed il “Com-
plesso Bandistico Costigliole-

se”, ovviamente da Costigliole,
che daranno vita all’imponen-
te sfilata per le vie del paese
dal tardo pomeriggio, per con-
fluire in serata in piazza Italia
dove la manifestazione termi-
nerà con il grande concertone
finale a cui prenderà parte an-
che il Corpo Bandistico Cassi-
nese. 

Come da tradizione alla
“Scorribanda” è abbinata un
ricca lotteria, i cui biglietti sono
in vendita e dopo il grande
successo della scorse edizioni
tornerà in scena anche il con-
corso “La torta più intonata”, a
cui sono invitate a partecipare
tutte le cuoche cassinesi.

Sarà una vera e propria fe-
sta popolare, con al centro la
musica bandistica: un momen-
to unico per Cassine e per la
banda “Solia”, che da anni con
la musica promuove scambi
culturali con gruppi, paesi, re-
altà vicine e lontane, e che
proseguirà in questa tradizione
nel mese di luglio, quando si
recherà in provincia di Ancona,
per aprire un nuovo gemellag-
gio con la Banda “La Lombar-
da” di Santa Maria Nuova, che
sarà a sua volta ospite a Cas-
sine nel 2014.

Maggiori particolari sulla
rassegna bandistica sui pros-
simi numeri de L’Ancora.

Sezzadio. Circa un centina-
io di partecipanti hanno preso
parte, decretandone il succes-
so, all’edizione 2013 della
“Camminata Sezzadiese”.
Tanti gli escursionisti prove-
nienti da Alessandria, Ovada,
Acqui Terme, e persino da fuo-
ri provincia; pochi, invece, in
proporzione, i sezzadiesi, ma
poichè l’intento della manife-
stazione era quello di far co-
noscere il territorio di Sezzadio
a chi non lo conosceva, attra-
verso una bella escursione in
aperta campagna, fra natura e
scorci suggestivi, si può ben
dire che gli organizzatori ab-
biano raggiunto il loro scopo.

Rispetto a quanto anticipato,
il percorso ha subito alcune
variazioni, dovute soprattutto
alle abbondanti precipitazioni
che nella notte fra sabato e do-
menica avevano allagato e re-
so impraticabili parti del trac-
ciato. 

Il cambio di percorso non ha
però deluso le aspettative de-
gli escursionisti.

Da parte della Pro Loco,
promotrice dell’evento, la pre-

sidente Maura Delfino ha volu-
to estendere i propri ringrazia-
menti «…a Franco, che ci ha
raccontato mirabilmente la sto-
ria dell’Abbazia di Santa Giu-
stina, e a Maurizio, che ci ha
reso possibile il transito su al-
cuni sentieri. Infine, alla Pro
Loco di Regione Boschi che si
è attivata per organizzare il
pranzo all’aperto degli escur-
sionisti».

Ponzone. Nonostante il cli-
ma sia inclemente a oltranza,
la Pro Loco di Ciglione vuole
dimostrare che la volontà e
l’impegno possono addirittura
anticipare la stagione estiva
che quest’anno si fa desidera-
re. Infatti già dal mese di giu-
gno i nuovi gestori Patrizia Si-
ri e Piersilvio Lanero hanno
dato inizio all’attività della Pro
Loco, con la preziosa collabo-
razione di Martino Leonardo
(Dado) e la moglie Kempa
Ania. I gestori sono figure note
e affidabili, esperte ed efficien-
ti, avendo già condotto la strut-
tura sportiva in un triennio pas-
sato, riscuotendo il favore dei
soci per la perizia e la cordiali-
tà del rapporto. Per il momen-
to l’apertura è limita al venerdì
e sabato dalle ore 19 alle 24
poi in luglio e agosto l’eserci-
zio sarà disponibile tutti i gior-
ni per accogliere quanti vor-
ranno garantirsi una serata
piacevole e un servizio inecce-
pibile. 

Ricordiamo che il menù sarà
decisamente vario e appetibi-
le, potendo scegliere fra tutti i
tipi di pizza noti e collaudati
nelle migliori pizzerie. Da non
sottovalutare né escludere
specialità di vera ghiottoneria
come la “focaccia di Recco” ri-
chiesta da buongustai e inten-
ditori. Non mancherà neppure
(su prenotazione) la favolosa
“farinata”. Se questo è il menù
di rito, è sempre disponibile, in
alternativa, un primo e secon-
do con dolce impreziosito da
“savoir faire”, gentilezza e cor-
dialità, il tutto innaffiato con bir-
ra o vini locali. 

Da ricordare però, c’è sem-
pre un però in ogni faccenda,
che tutto questo “Ben di Dio” è
riservato solo ai Soci della Pro
Loco per cui è indispensabile
versare una quota (libera) per
far parte di questa grande fa-
miglia!

La Pro Loco di Ciglione co-
munica che sabato 1 giugno
alle ore 19 verrà approntata
una cena con il seguente me-
nù: antipasto, taglierini ai fun-
ghi, arrosto con patate al for-
no, dessert, caffé, vino e ac-
qua inclusi, tutto al modico,
scontato prezzo regalo di 15
euro. Se approfittarne è un’oc-
casione da non perdere, la-
sciarla sfuggire non è un pec-
cato ma un sacrilegio! L’acco-
glienza degli “Avventori Soci”,
se il tempo lo con- sente, av-
verrà sulla terrazza panorami-
ca, una struttura ar- dita e mo-
derna, incastonata tra le verdi
colline di Ciglione, il cui pano-
rama si adagia sul declivio
Nord-Est ed il sole tiepido del
tramonto lo tinge di luce dora-
ta. Una terrazza che per su-
perficie è la n. 1 di tutte le Pro
Loco del circondario. L’ampio
e comodo parcheggio toglie
l’assillo tipico di spazi ristretti
ed insufficienti. Se il tempo do-
vesse riservare incognite, il sa-
lone interno offre spazio e agi-
bilità sufficienti a contenere un
esercito…

La Pro Loco di Ciglione ha
solo descritto l’inizio di un’esta-
te che traboccherà in Agosto di
manifestazioni, giochi per
grandi e piccini, trattenimenti
culturali quali il teatro tratti dai
migliori repertori del settore
(dialettali e no), competizioni
sportive, momenti musicali
condotti da abilissimi animato-
ri e dj, musica country, concer-
ti e musica dal vivo, tornei di
calcio per tifosi, patiti e amanti
di questo sport. La Pro Loco di
Ciglione è un contenitore di
trattenimento e scontata alle-
gria. Invita e attende tutti i So-
ci specialmente i nuovi iscritti.
Ciò che Ciglione offre non è
una promessa ma una garan-
zia, quindi un arrivederci a tut-
ti e tanti perché l’allegria è
compagnia. 

Castel Boglione. Mercoledì 22 maggio 2013 la scuola dell’In-
fanzia “Francesco Rodella” di Castel Boglione ha fatto visita al-
l’Associazione Sportiva Castel Rocchero Horses, i piccoli alunni
hanno potuto interagire con i cavalli della scuderia, hanno acca-
rezzato e dato da mangiare a Stella e alcuni di loro hanno avu-
to il “battesimo della sella” effettuando un piccolo giro a cavallo
di Rollis, il tutto con l’aiuto delle bravissime Pamela e Julie che
li hanno accompagnati nella loro visita. I bambini hanno termi-
nato la gita con un pic nic, hanno potuto gustare la focaccia e
succhi di frutta offerti dalla simpatica Elisabetta che gestisce il
punto di ristoro presso la scuderia e hanno festeggiato il com-
pleanno di una delle bambine. Tutti soddisfatti dunque bimbi e
maestre hanno fatto rientro presso la scuola. La scuderia rima-
ne sempre aperta alle visite dei bambini che sono ospiti graditi.

Cessole. Domenica 19
maggio tanti libri alla fiera-sa-
lone internazionale di Torino.
Del Libro: è naturale. 

Tantissimi gli espositori (an-
che del territorio), stand ric-
chissimi di volumi e migliaia di
visitatori. 

Ma in questa domenica tan-
to cara a chi ama la lettura,
che evoca le meraviglie della
ellenistica Alessandria d’Egit-
to, con la sua straordinaria bi-
blioteca, non al Lingotto ma a
Cessole facevan bella mostra
di sé i libri-scultura apposita-
mente creati da Anna Ostanel-
lo per premiare i ragazzi e loro
partecipazione alla mostra fo-
tografica dedicata al cibo. 

Divertenti, quei libri, per chi
li ha creati - riciclando volu-
metti di una rivista di cucina te-
desca, non inseriti nella biblio-
teca “Pietro Rizzolio” - e per
chi li ha ricevuti. 

Presso l’Associazione, nella
foga di una giornata assai im-
pegnativa, non si è fatto in
tempo a fotografare tutte le
opere. 

Il libro-scultura, singolar tro-
feo che alleghiamo a queste
poche righe è quello che si è
guadagnato con i suoi scatti
Francesco Tardito (il figlio
maggiore di Graziella, che è
anche la nuova bravissima vi-

cepresidente dell’associazione
di Cessole). E un altro libro
scultura, dedicato all’eleganza,
attualmente dà il suo benve-
nuto ai visitatori della bibliote-
ca. 

Stancanti sono i giorni che
hanno introdotto la domenica
pomeriggio della Festa di Ces-
sole: ma certo l’ “insana” osti-
nazione dei “rizzoliani” non
conduce a mete da poco. Per-
ché l’obiettivo è sempre la for-
mazione dei ragazzi, la loro ‘in-
tegrazione’ sociale che si può
ben perseguire anche in pic-
coli paesi, dove la scuola non
c’è più.

Importante è seminare: e
allora anche il coinvolgimento
dei giovanissimi in biblioteca -
intelligenti e capaci di impe-
gnarsi, malgrado i verdissimi
anni - è un ulteriore segno. 

Perché il “Rizzolio” è una co-
sa seria; e a fronte delle sue
proposte e delle positive rea-
zioni - che fan esclamare “Mi
sembra di essere in un so-
gno!”: ecco la matematica di-
vertente, i laboratori, le gite… -
questi piccoli gioiosi attestati
(testimoni dell’incontro dell’en-
tusiasmo dei grandi e di quello
dei piccoli) raccontano davve-
ro che “è ben valsa la pena di
averci provato!”

G.Sa

“Progetto per Montaldo” 
ringrazia gli elettori

Montaldo Bormida. Scrive la lista “Progetto per Montaldo”:
«Rivolgiamo un sentito ringraziamento a tutti i montaldesi che ci
hanno sostenuto con il loro voto e ci hanno voluto dimostrare la
loro fiducia. Confermiamo il nostro impegno a dedicare ogni
energia al bene di Montaldo con la ferma determinazione a rap-
presentare tutti i cittadini e lavorare insieme serenamente con
un unico obiettivo comune: il nostro Paese».

Ponzone, nuovi orari ritiro
rifiuti ingombranti

Ponzone. Il Comune di Ponzone comunica il nuovo orario per
il ritiro degli ingombranti e materiali ferrosi presso la nuova strut-
tura in località Cimaferle di fronte alla pizzeria “Il Laghetto”: da
novembre ad aprile  il primo e terzo sabato del mese sabato del
mese con orario dalle ore 8 alle ore 12; maggio – giugno –set-
tembre – ottobre:      tutti i sabati dalle ore 8 alle 12; luglio – ago-
sto: giovedì e sabato dalle ore 8 alle 12.

È fatto divieto assoluto di abbandono dei rifiuti, i trasgressori
saranno puniti ai sensi della Legge. Si rammenta che sono esclu-
si dalla raccolta i materiali derivanti da lavori edili, autoriparazio-
ni, tossici e nocivi.

Funziona inoltre (solo per le utenze private) il ritiro gratuito in-
gombranti sino ad un massimo di tre pezzi prenotando al nume-
ro verde 800 085 312 (ECO net).

Organizzata dal Corpo bandistico “F.Solia”

A Cassine si prepara
“Scorribanda Cassinese”

Successo per l’iniziativa Pro Loco

Cento escursionisti alla
“Camminata sezzadiese”

Nella bella frazione del ponzonese

Pro Loco di Ciglione
anticipa l’attività

Sono andati in premio al concorso fotografico

Libri scultura 
al “Rizzolio” di Cessole

All’associazione sportiva Castel Rocchero  Horses

Castel Boglione, gita
scuola dell’infanzia
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Montabone. Riceviamo e
pubblichiamo dalla Pro Loco di
Montabone: «Vorremmo repli-
care all’articolo scritto dal Nu-
cleo Guardie Zoofile di Acqui,
nella persona del responsabi-
le, sig. Piero Rapetti, e pubbli-
cato sul numero di domenica
26 maggio.

In tale articolo la Pro Loco di
Montabone viene presentata
come un’organizzazione che
promuove lo sfruttamento ed il
maltrattamento degli animali.
Viene criticata infatti per la
scelta di proporre uno spetta-
colo di falconeria nel corso del-
la Festa Medioevale di Monta-
bone che veniva pubblicizzata
a pagina 23 dell’edizione di do-
menica 19 maggio. Peccato
che, come i lettori attenti
avranno sicuramente notato,
nella stessa edizione a pagina
56 veniva pubblicizzata un’al-
tra rinomata festa medioevale
che proponeva anch’essa la
medesima tipologia di spetta-
colo, esattamente in concomi-
tanza con la nostra. Una do-
manda sorge spontanea: co-
me mai viene criticata così
aspramente la nostra festa,
mentre non si fa il minimo ac-
cenno all’altra? Chi ha conser-
vato copia del giornale potrà
verificare che lo spettacolo
proposto è identico al nostro,
ma gli strali del Sig. Rapetti
erano diretti solo ed esclusiva-
mente a Montabone. Utilizza
forse due pesi e due misure?
Oppure la critica alla falcone-
ria era solo un pretesto per cri-
ticare la nostra festa a favore
di qualcun altro? Per quanto
concerne poi l’affermazione
che gli animali subiscano “una
forma di maltrattamento in
quanto esibiti in luoghi pubbli-
ci, disturbati da bambini e per-
sone vocianti, luci e suoni”,
consigliamo al Sig. Rapetti di
non fare di tutta l’erba un fa-
scio: se, invece di emettere la
sua sentenza a priori, ci aves-

se onorato della sua presenza
durante la manifestazione,
avrebbe sicuramente notato
che tutto si è svolto nel massi-
mo rispetto per gli animali: le
luci sono state abbassate ed il
pubblico, bambini compresi,
ha accolto l’invito ad assistere
in silenzio all’esibizione. Pro-
babilmente, se avesse visto lo
spettacolo prima di inviare l’ar-
ticolo al giornale, esso avreb-
be avuto un tono differente.

Facciamo inoltre presente
che, durante la festa, abbiamo
ricevuto una visita da parte del
Servizio Veterinario dell’ASL
competente per territorio, che
non ha riscontrato alcuna del-
le violazioni elencate dal Sig.
Rapetti. Probabilmente qual-
che animalista “zelante” sarà
rimasto deluso dall’esito del-
l’ispezione, ma questa è un’ul-
teriore riprova della correttez-
za dello spettacolo.

Nessuno di noi nega che
esistano lo sfruttamento ed il
maltrattamento degli animali,
ma questo non è il nostro ca-
so. Vorremmo ricordare a tutti
che in ogni settore c’è chi eser-
cita il proprio mestiere in ma-
niera onesta e chi non lo fa, e
nessuno di essi può dirsi im-
mune da questa piaga.

Dato che siamo stati colpiti
da un attacco ingiustificato e
gratuito, sentiamo il diritto ed il
dovere di difendere non solo la
nostra Associazione, ma an-
che il Comune di Montabone
che ha autorizzato la manife-
stazione e tutti coloro che vi
hanno preso parte.

Cogliamo l’occasione per
ringraziare tutti coloro che,
Montabonesi e non, con impe-
gno e a titolo puramente gra-
tuito, si sono adoperati nell’or-
ganizzazione della manifesta-
zione a discapito del loro tem-
po libero, e si sono prodigati
durante lo svolgimento della
stessa nonostante le avverse
condizioni meteorologiche».

Montabone. Riceviamo e
pubblichiamo questa lettera
della “Falconeria Freddy”:
«Salve sono Freddy Bazzoc-
chi il falconiere che ha fatto la
sua dimostrazione di falcone-
ria con i suoi rapaci a Monta-
bone il 25 maggio. 

Scrivo queste righe sopratut-
to per un dovere morale sia nei
confronti della pro loco di Mon-
tabone sia per chiarire  la vera
“natura” della Falconeria per-
ché come leggo dalle righe del
sig. Piero Rapetti più che “am-
mantata quasi sempre da un
alone di sedicente tradizione”
c’è ancora tanta ignoranza!

Vorrei ricordare al sig. Ra-
petti che tutti i rapaci detenuti
da un falconiere professionista
sono animali allevati da alleva-
menti autorizzati quindi denun-
ciati al corpo forestale dello
stato e che spesso non sono
esemplari autoctoni (allegato
B) quindi non possibile il loro
prelevamento in natura perchè
nel nostro paese non esistono.

Inoltre ci tengo a precisare
che per alcuni rapaci come il
pellegrino, il cui rischio di estin-
zione negli anni 90 era altissi-
mo, è stato scongiurato solo
grazie a falconieri in collabora-
zione con scienziati che si so-
no prodigati per trovare le cau-
se di tale moria per poi riuscire
a riprodurli in cattività ed esse-
re reintrodotti.

Pertanto detenere un rapa-
ce con regolare documenta-
zione è possibile perchè non si
toglie niente dalla natura e può
essere considerato alla stre-
gua di qualsiasi altro animale
domestico anche se ha biso-
gno ovviamente di cure parti-
colari e che serve una certa
esperienza per riuscirci.

Il falconiere professionista è
una persona che rispetta enor-
memente la natura perchè è
l’habitat dove porterà il suo fal-
co a caccia e pertanto è ne-
cessario un contesto inconta-
minato e selvaggina che sen-
za queste premesse non ci sa-
rebbe.

Il falconiere è l’unico deten-
tore di un animale che gli con-
senta di essere libero e colla-
borare con lui senza limiti di
spazio, muri o recinti cosa che
non si può certo dire per tutti
gli altri animali domestici che

hanno sempre recinti muri o
gabbie dove dover passare in-
teramente la loro vita.

Per addestrare un rapace
serve passione, pazienza e
costanza perchè il falconiere
non è un “padrone” e non
esercita nessuna sorta di ordi-
ni ma è solo frutto della fiducia
che il falco instaura con lo
stesso e sceglie liberamente di
collaborare con lui.

Quasi tutti i rapaci  usati per
esibizioni sono stati allevati a
mano dall’uomo e vissuti fin
dai primi giorni di vita in casa
conoscendo le persone e tutto
quello che ci circonda proprio
per evitare a loro traumi di ogni
genere e sfido chiunque far vo-
lare un falco o gufo che sia
spaventato!

Il fatto è che troppo spesso
gruppi Zoofili e animalisti ac-
cusano senza sapere di cosa
stanno parlando magari ba-
sandosi solo su sporadici
eventi in cui dei bracconieri ( e
non falconieri) hanno depreda-
to nidi senza volere vedere la
passione e i sacrifici che si fan-
no per entrare a far parte della
vita intima di un rapace che al-
la fine riesce a collaborare con
noi spesso volando ad altezze
incredibili da dove potrebbe
andarsene senza alcuna diffi-
coltà ma che si precipita in di-
rezione del falconiere ad un
suo richiamo.

Sono contro ad ogni forma
di violenza sugli animali  e se
non fosse perchè i cosiddetti
“animalisti” spesso sono estre-
misti credo sarei pure io uno di
loro ma non sopporto le ingiu-
stizie e le accuse senza cogni-
zione di causa discriminando
la mia passione e professiona-
lità oltre ad un’intera categoria
solo per alimentare un odio
che non ha ragione di esiste-
re... un’assurda caccia alle
streghe dei nostri giorni!

Fu proprio l’ignoranza che
portò l’uomo a considerare no-
civi i rapaci e che dir se ne vo-
glia conoscere da vicino questi
animali sensibilizza tutti sia
giovani che adulti.

Se vogliamo eliminare gli
animali dalla nostra vita credo
che non sarebbe un mondo
degno di esistere perché spes-
so è proprio grazie a loro che
troviamo la voglia di vivere!».

Montabone. Con l’approssi-
marsi della stagione dedicata
a sagre e feste patronali sono
sempre più numerosi gli ap-
puntamenti per gli appassio-
nati del Medioevo. il fine setti-
mana del 25/26 maggio ha vi-
sto ben due appuntamenti ai
quali ha partecipato la Compa-
gnia dell’Alto Monferrato. La
sera del 25 nel borgo di Mon-
tabone ha visto il caratteristico
borgo illuminato dal fuoco del-
le torce con le tante botteghe
degli artigiani e delle osterie in
cui tutti i visitatori hanno potu-
to assaporare cibi ispirati alla
tradizione medioevale. Sulla
piazza del paese è stato alle-
stito un accampamento me-
dioevale con l’angolo del fal-
coniere: dopo il corteo Storico
iniziale sbandieratori, saltim-
banco, fachiri e combattenti
dei gruppi si sono alternati per
intrattenere i visitatori in una
serata medioevale organizza-
ta dalla Pro Loco e dalla Com-
pagnia dell’Alto Monferrato
che ha curato l’allestimento
della parte rievocativa invitan-
do altri prestigiosi gruppi quali
i Cavalieri di Ranaan e I Bale-
strieri del Mandraccio, reduci
dalla Battle of Nations e dalla
Battaglia di Morimondo. Il gran

finale ha visto il combattimento
infuocato con mazze, spade,
asce e bastoni tra gli armigeri
della Compagnia dell’Alto
Monferrato. Il tempo di smon-
tare le tende, dormire qualche
ora e il mattino seguente i
componenti del gruppo erano
a Rocchetta Cairo per parteci-
pare alla santa messa cele-
brata dal parroco don Massi-
mo Iglina, che apriva la secon-
da giornata della Festa Me-
dioevale. Nel pomeriggio la
grande battaglia, durante la
quale sono state girate le ri-
prese del film “L’ultimo Cava-
liere di San Giovanni” e alla
sera, sul sagrato della chiesa,
gli armigeri della compagnia
hanno dato vita ad un epico
scontro infuocato per scaccia-
re i demoni dell’inferno, tema
quest’anno della Festa Me-
dioevale.

Il prossimo appuntamento
per la Compagnia dell’Alto
Monferrato è a Toleto, il 13 Lu-
glio 2013 per la Festa Medioe-
vale dove, a partire dalle ore
16 la piazza del Paese tornerà
ad animarsi ricordando il Mar-
chesato di Ponzone nel 1300. 

Il video di una sera nel Bor-
go Medioevale di Montabone è
visibile su l’ancora.eu 

Monastero Bormida. Il
gruppo Val Bormida Astigiana
della Croce Rossa Italiana, do-
po alcuni mesi di intensa attivi-
tà nei quali si è svolto un corso
che ha portato all’inserimento
di 15 nuovi volontari soccorri-
tori 118, un corso sulle metodi-
che di disostruzioni pediatriche
e sulle tecniche di BLS (mas-
saggio cardiaco) pediatrico
che ha visto partecipare una
sessantina fra genitori, nonni e
insegnanti, l’attività di labora-
torio teatrale per bambini e
l’aggiornamento di tutti i volon-
tari sulle nuove metodiche di
soccorso, sabato 1 giugno
inaugura un nuovo automez-
zo: si tratta di una Fiat Panda
4x4 acquistata con il contribu-
to dei Volontari, del Comitato
Femminile, dei Giovani della
CRI e della popolazione. Il
nuovo mezzo verrà utilizzato
per i trasporti per terapie e vi-
site e sarà estremamente utile
visto il territorio in cui normal-
mente il gruppo opera. La ceri-
monia inizierà alle ore 17 con
la santa messa nella chiesa

parrocchiale “Santa Giulia” di
Monastero Bormida in memo-
ria dei Volontari defunti, cele-
brata dal parroco don Claudio
Barletta e alle ore 18 inaugu-
razione del mezzo e al termine
rinfresco. La popolazione del-
la Val Bormida è invitata a par-
tecipare per condividere con il
gruppo che opera da 26 anni
sul territorio un bel momento di
gioia. 

Responsabile del gruppo
volontari Val Bormida Astigia-
na della Croce Rossa Italiana
è Ambrogio Spiota; e Mario
Greco è responsabile della for-
mazione; complessivamente il
gruppo conta 110 volontari tra
volontari del soccorso, 80; pio-
neri (giovani), 10 e comitato
femminile, 20. 

E saranno in tanti che vor-
ranno partecipare all’evento
per manifestare la loro gratitu-
dine, a questi soci volontari
che grazie al loro alto senso ci-
vico e di solidarietà, hanno
contribuito e contribui scono,
alla salvezza di vite umane
con il loro insostituibile lavoro.

Bistagno. Martedì 21 maggio, i bambini della classe 2ª della
scuola primaria “Giulio Monteverde” di Bistagno accompagnati
dalle loro insegnanti, si sono recati al vivaio “Azienda Agricola di
Maura Nolai” in regione Panasca nº. 17, su invito della proprie-
taria mamma dell’alunna Eleonora Lequio. La finalità della gita è
stata quella di approfondire, consolidare e osservare dal vero at-
tività trattate in classe durante lo studio delle Scienze: come na-
sce, vive, cresce e ci si prende cura di una piantina. Arrivati al vi-
vaio la signora Maura e il marito ci hanno accolto con gentilez-
za, garbo ed entusiasmo. La prima attività ha coinvolto tutti nel-
la semina di un piccolo seme di zucca che sarà proprio pronta
per la festa di Halloween. Abbiamo imparato a travasare sia pian-
tine di peperoncino sia di basilico. I bambini hanno avuto l’op-
portunità di scegliere, tra vari tipi di piantine fiorite, le loro due
preferite come regalo per la propria mamma. A questo punto fo-
caccia e bibite per tutti e infine giochi con il pony Alessia, la ca-
pretta Heidi, la cagnolina Lola e la tartaruga Tata.

Si ringraziano i genitori di Eleonora per questa bellissima oc-
casione che ha permesso a tutti noi di arricchire le nostre cono-
scenze. Un grazie anche a Sergio, autista dello scuolabus, che è
sempre disponibile ad accompagnarci nei nostri “piccoli viaggi”.

Risposta al nucleo Guardie Zoofile di Acqui

Pro Loco Montabone
su questione falconeria

Sulla questione falconeria

Montabone: risponde
la “Falconeria Freddy”

Con la Compagnia Alto Monferrato

Montabone, il Medioevo
una bella rievocazione

Sabato 1 giugno dalle ore 17 a Monastero Bormida 

CRI Val Bormida Astigiana
inaugura nuovo mezzo

Classe 2ª della scuola primaria “G. Monteverde”

Bistagno, alunni
in visita al vivaio
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Grognardo. Ci scrive il con-
sigliere comunale di Grognar-
do, Mino Zaccone:

«Il Sindaco Guglieri ha ere-
ditato dal suo predecessore
una situazione finanziaria otti-
male. Walter Viola aveva rivol-
to i suoi sforzi alla riduzione
dei debiti esistenti e non ave-
va acceso ulteriori mutui, la-
sciando risorse sufficienti per
iniziare ad affrontare i proble-
mi che affliggono il nostro pae-
se.

Adesso Grognardo si ritrova
con tremila euro in cassa, l’im-
possibilità di accendere mutui
ed il concreto rischio di non ri-
cevere il contributo regionale
di novantamila euro se il cen-
tro polifunzionale non verrà
aperto entro il 31-12-2013.

In questo caso sarà il nostro
Comune a dover pagare quel-
la cifra alla ditta che ha ese-
guito i lavori e si ritroverà nel-
l’impossibilità di farlo.

Eppure un anno fa c’erano
tutti i requisiti per realizzare il
polifunzionale: delibere, per-
messi, progetti, gestore e fi-
nanziamento regionale.

Ad oggi se non troveremo
un nuovo gestore ci ritrovere-
mo con un debito sproporzio-
nato alle nostre risorse (leggi:
bancarotta).

Come ci siamo ritrovati in
questa situazione?

Chiedetelo al Sindaco Gu-
glieri, che ha gestito in prima
persona tutta la vicenda e che
ha ripetutamente eluso le mie
richieste di discuterne in con-
siglio comunale.

Soltanto recentemente, re-

sosi conto della pericolosa si-
tuazione in cui ci ha condotto,
ha convocato un consiglio co-
munale per avanzare proposte
da inserire nel bando neces-
sario a trovare un nuovo ge-
store.

Proposte [...] che per tre vol-
te numerosi membri della
maggioranza hanno preferito
votare a favore di quelle da me
avanzate. Per tre volte è an-
dato “sotto”, nonostante l’ap-
poggio ricevuto dall’altro con-
sigliere di minoranza presente,
il [...] dottor Martiny. Costui in
questi quattro anni, non ha mai
fatto mancare a Guglieri il suo
[...] voto. Che dire?

Che a Grognardo non ci si
annoia: una volta la Pro Loco,
a Natale, organizzava il prese-
pe vivente, e ora non si fa più.
In compenso con Guglieri Sin-
daco è carnevale tutti i giorni.

Potrei presentare una mo-
zione di sfiducia nei confronti
del sindaco ma non lo farò. Ri-
tengo che debba essere lui a
prendere atto di essere stato
sfiduciato dalla sua maggio-
ranza e del fallimento globale
della sua amministrazione e
quindi a fare l’unica cosa giu-
sta: rassegnare le dimissioni.
[...]

Ultima notazione: nel pro-
gramma elettorale della lista
da me capeggiata era conte-
nuto un impegno: Sindaco, As-
sessori e Consiglieri avrebbero
rinunciato a percepire i loro
emolumenti, devolvendoli alle
casse comunali. Adesso inve-
ce di tremila euro ne avremmo
sessantamila».

Grognardo. Ci scrive da
Grognardo il sindaco Renzo
Guglieri:

«Egregio Direttore, in rela-
zione alla pubblicazione di una
lettera inviata da Leonardo
Musso a pagina 28 dell’edizio-
ne de L’Ancora del 26 maggio
2013, si rileva che il titolo as-
segnato a tale pubblicazione
dal settimanale da Lei diretto
“Bufera in Comune. Sindaco
Sfiduciato” risulta inesatto e
non conforme alla realtà dei
fatti.

Smentisco di essere stato
sfiduciato dal Consiglio comu-
nale e pertanto Le richiedo una
dichiarazione di rettifica in or-
dine al titolo dell’articolo su in-
dicato con le modalità e le for-
me previste dalla normativa vi-
gente in materia. La lettera in-
viata dal Musso in merito alla
seduta del Consiglio comunale
del 17 maggio 2013 contiene
molte inesattezze; evidente-
mente il Musso, che era pre-
sente tra il pubblico, si deve
essere distratto o addormenta-
to durante la discussione. 

Colgo l’occasione per fare
alcune precisazioni circa il
“Centro polifunzionale” e la
sua ubicazione. Non riesco a
capire come mai quando La
Pro Loco di Grognardo, di cui il
Musso è rappresentante “au-
torevole”, organizzava il Pre-
sepe Vivente, le cantine, come
le chiama lui, erano considera-
te locali molto suggestivi e ca-
ratteristici mentre ora che so-
no state restaurate a cura di
questa Amministrazione co-
munale sono diventate una
“tomba”. 

Tengo inoltre a precisare
che la realizzazione del centro
era stata caldeggiata dai rap-
presentanti del gruppo di mi-
noranza “cambiare per progre-
dire” che erano fortemente
convinti sia della riuscita della
realizzazione dell’opera che
dell’ubicazione della stessa ed
erano pienamente consapevo-
li dell’impegno economico e fi-
nanziario che il Comune
avrebbe dovuto affrontare, tan-
t’è vero che il progetto venne
approvato all’unanimità. Molto
probabilmente le diverse criti-
che sollevate erano e sono so-
lamente nella testa del Musso
o di chi come lui pensa sia giu-
sto e lodevole solo il proprio
operato.

Ora, venendo al nocciolo
della questione, la mozione
presentata dal dott. Zaccone e

altri due consiglieri, all’ordine
del giorno del Consiglio comu-
nale, ha avuto, come afferma il
Musso, risultati tanto inaspet-
tati e sorprendenti che è stata
respinta dal Consiglio comu-
nale in quanto ha ottenuto i so-
li voti favorevoli dei due consi-
glieri proponenti presenti alla
seduta e nessun altro. 

Per quanto riguarda gli altri
provvedimenti in merito all’im-
possibilità dell’attuale gestore
ad onorare gli impegni assun-
ti, il sottoscritto ha presentato
all’attenzione dei consiglieri
due proposte alternative delle
quali una prevedeva l’escus-
sione (ndr: è l’atto giuridico
con il quale il beneficirio atttiva
la garanzia rilasciata, cioè ri-
chiede che il fidejussore paghi
quanto dovuto in luogo del de-
bitore che non ha pagato) del
50% della fidejussione presta-
ta a garanzia in aggiunta alle
attrezzature già acquistate dal
gestore mentre l’altra prevede-
va l’escussione totale della fi-
dejussione.

Affermare che sono stato
sfiduciato perché e stata vota-
ta una sola delle due proposte
da me presentate mi sembra
alquanto fantasioso e lontano
dalla realtà.

La mancanza di sintonia tra
la mia proposta e quella votata
dal Consiglio comunale in or-
dine all’importo della fidejus-
sione da richiedere a garanzia
da inserire nel nuovo bando è
da ritenersi una mera richiesta
di modifica della proposta
stessa e non certo un atto di
sfiducia nei miei confronti.

Vorrei comunque tranquilliz-
zare il Musso: il sottoscritto go-
de del pieno appoggio sia del-
la Giunta che della Maggioran-
za consiliare. 

Lascio perdere tutte le altre
considerazioni contenute nella
lettera in quanto sono solo illa-
zioni prive di fondamento.

Nel ringraziare per l’ospitali-
tà porgo distinti saluti. Renzo
Guglieri Sindaco di Grognardo

***
Diamo atto al sindaco di

Grognardo di essere incorsi in
un errore di impostazione del
titolo, in quanto l’espressione
“Sindaco sfiduciato” doveva
essere virgolettato per mettere
in evidenza che non era un da-
to assodato ma solamente il
pensiero espresso da chi scri-
veva, ovvero Leonardo Musso.
Ci scusiamo con i lettori e con
l’interessato.

Sezzadio. Si riaccende, a
seguito di un’intervista appar-
sa su un periodico ‘free press’
alessandrino, il tema della di-
scarica di Sezzadio.

Al centro della scena ci so-
no le parole dell’ex sindaco Ar-
nera, che all’interno di un am-
pio articolo racconta la sua ve-
rità circa l’opera voluta dalla
ditta Riccoboni di Parma (e at-
tualmente in fase di valutazio-
ne) e svela alcuni retroscena.

Nell’intervista, Arnera si di-
ce certo che il progetto della
discarica sia stato utilizzato in
modo strumentale per attac-
care lui e la sua amministra-
zione.

Le dimissioni degli otto con-
siglieri che hanno portato alla
sua caduta vengono definite
atto ad “alto senso di irre-
sponsabilità”, sottolineando
come la discarica non fosse
un progetto compreso nel suo
programma amministrativo,
bensì, a suo parere, una legit-
tima richiesta di due propo-
nenti, presentata alla Provin-
cia di Alessandria in quanto
delegata da organismi sovra-
territoriali.

Nel prosieguo dell’intervi-
sta, Arnera ribadisce come la
Conferenza dei Servizi sia or-
mai in corso da oltre un anno,
in via del tutto eccezionale
(non potrebbe durare più di
150 giorni) e di come il Comu-
ne di Sezzadio abbia opposto
il dissenso motivato per due
ragioni: la prima relativa alla
tutela delle falde sottostanti, la
seconda alla non chiarezza
circa la disponibilità di un’area
che appariva opzionata dal
Cipe per rocce e terre da sca-
vo.

Secondo Arnera, con le di-
missioni degli 8 consiglieri si
sarebbe raggiunto l’obiettivo
contrario a quello di opporsi al-
le discariche volute da Ricco-
boni e Bioinerti: cioè quello di
far decadere il Consiglio, il più
importante organo deliberativo
che avrebbe potuto impegnare
il sindaco a compiere qualun-
que atto legittimo per opporsi
alla realizzazione delle discari-
che stesse.

La parte più interessante
delle dichiarazioni però è con-
tenuta nel fondo dell’intervi-
sta. Per cominciare, si parla
delle due mozioni votate (con
schiacciante maggioranza)
nell’ultimo Consiglio nono-
stante un parere non favore-
vole del segretario Comunale:
la prima riguardante la so-
spensione della variante auto-
matica richiesta dai proprieta-
ri dei terreni al solo fine di
adeguare lo stato di fatto al
piano regolatore in quanto dif-
forme.

Secondo l’ex primo cittadino
in questo caso sarebbe in dub-
bio la legittimità stessa della
deliberazione, mentre per la
seconda, con la quale è stato
proposto un vincolo ambienta-
le che insisterebbe sul 90% del
territorio comunale, Arnera ri-
tiene improbabile un accogli-
mento.

Infine, l’affermazione forse
più interessante di tutti.

Alla domanda dell’intervista-
tore sul perché la Riccoboni
abbia scelto proprio un sito sul
Comune di Sezzadio per la
propria discarica, Arnera ri-
sponde in modo sibillino: «Bel-
la domanda! Questa è la storia
più interessante, ma ora non
posso rispondere… c’è un
tempo per ogni cosa, questa
verrà più avanti!».

Dando per certo che le pa-
role di Arnera vengano riporta-
te esattamente e prendendo
per fondata questa affermazio-
ne, viene da pensare che l’ex
sindaco sia in possesso di in-
teressanti informazioni sulla vi-
cenda, che però non sono an-
cora diventate di dominio pub-
blico.

Ma allora perché non rac-
contarle subito?

Difficile accettare il principio
che i tempi non siano maturi
per conoscere la verità: la gen-
te ha il diritto di sapere, e in pri-
mo luogo ad avere diritto a co-
noscere certi retroscena ci
sembrano proprio i cittadini
sezzadiesi, che l’ex primo cit-
tadino ha amministrato fino a
qualche mese fa.

M.Pr 

Grognardo. Scrive la Pro
Loco: «Domenica 2 giugno al-
le ore 12.30, sarà ospite del
nostro Fontanino l’Associazio-
ne Adrone.

È un incontro conviviale che
si rinnova annualmente e che
siamo ben lieti di ospitare per
questa benemerita Associazio-
ne che si fa carico di aiutare le
“famiglie di cuore”, che hanno
cioè adottato un bambino nei
problemi che sorgono dopo
l’adozione, quando l’assisten-
za pubblica si fa carente.

Dare un aiuto disinteressato
a tutte le associazioni di volon-
tariato è sempre stata una no-
stra scelta, della quale andia-
mo orgogliosi; riteniamo infatti
che aiutare chi aiuta rientri nei
compiti di una Pro Loco, lo fac-
ciamo di cuore e, dobbiamo di-
re, ci ha portato gioia e ricono-
scenza.

Il pranzo del 2 giugno ore
12,30, a favore dell’Ass. Adro-

ne, per una scelta che stiamo
collaudando con successo, è
incentrato su due nostre spe-
cialità, che ci sono sempre ri-
chieste: farinata “bela cauda”
insuperabile e superba e ricca
paella e poi i dolci tipici.

Pochi piatti ma a volontà, al
prezzo contenuto di 15 euro,
vino ed acqua compresi.

Per prenotazioni: tel .0144
762272, 338 1750848».

Bistagno. Il museo -gipso-
teca “Giulio Monteverde” di Bi-
stagno organizza, presso la
sua sede di corso Carlo Testa
3, sabato 1 giugno, dalle ore
14,30, “Un speciale sabato in
gipsoteca”, ovvero un sabato
pomeriggio al mese per cono-
scere e per sperimentare l’an-
tica tecnica del marmo artifi-
ciale, fatto di gesso, colle e
pigmenti colorati... Destinatari
sono i bambini e gli adulti; il
tutto è gratuito. 

Nel 1956 le colonne e le le-
sene della chiesa parrocchiale
di Bistagno vennero imprezio-
site da rivestimenti in marmo
artificiale che imitano alla per-
fezione alcune pregiate quali-
tà di veri marmi, onice italiano,
arabescato orobico rosso, ro-
sa del Portogallo. Gli autori
dell’impresa furono Giovanni e
Silvio Della Vedova, padre e fi-
glio, rappresentati dell’ultima
attivissima bottega artigiana di

Rima, piccola paese della Val-
sesia dove la preziosa tecnica
del marmo artificiale è stata
perfezionata nel corso dell’Ot-
tocento. Alla base del succes-
so del marmo artificiale c’era il
basso costo delle materie pri-
me, gesso, colle animali e pig-
menti colorati… e poi una la-
vorazione paziente, metodica,
delicata. La sezione didattica
della gipsoteca “Giulio Monte-
verde” di Bistagno invita a spe-
rimentare la tecnica del marmo
artificiale, guidati dall’espe-
rienza di Maria Clara Cucchi,
allieva di Silvio Della Vedova.

Ascoltando i suoi racconti e
imitando i gesti delle sue ma-
ni, sarà possibile seguire la la-
vorazione adottata per la chie-
sa di Bistagno, sperimentando
personalmente l’antica tecnica
decorativa.

Per informazioni telefonare
al numero: 347 2565736 (Se-
zione Didattica del Museo).

Sezzadio. Riceviamo, e vo-
lentieri pubblichiamo, una
breve lettera inviata da Pado-
va dal prof. Antonio Della Giu-
sta:

«Leggo sul numero del 12
maggio che “continuano, in ri-
servatezza i colloqui tra il fron-
te dei Comuni e l’azienda Ric-
coboni a proposito del proget-
to di discarica…”. 

Perchè ‘in riservatezza’?
Trattandosi di un problema che
interessa un bene pubblico co-

me la tutela dell’acqua, i si-
gnori Sindaci dovrebbero dare
la massima pubblicità a questi
colloqui, in riunioni aperte alla
cittadinanza.

Oppure pensano che i citta-
dini siano dei beoti che non
devono disturbare i manovra-
tori? Cosa mai ci sarà di riser-
vato da discutere in merito a
un progetto la cui problemati-
cità è già stata ampiamente il-
lustrata negli articoli da voi
pubblicati?».

Camminata “Cortemilia - chiese 
romaniche della Valle Bormida”

Cortemilia. L’Associazione Terre Alte organizza domenica 2
giugno, con ritrovo alle ore 10 in piazza Molinari a Cortemilia
presso la pretura, la camminata “Cortemilia - Chiese romaniche
della Valle Bormida”.

La camminata, molto panoramica, si sviluppa sulla cresta del-
la collina tra le valli Bormida e Uzzone e dell’abitato di Cortemi-
lia, raggiunge il Bricco della Croce di Perletto.

Si attraversa Monte Oliveto, una delle località più rappresen-
tative dell’Alta Langa per la presenza dei terrazzamenti in pie-
tra. Itinerario particolarmente interessante per gli appassionati di
fotografia e di chiese romaniche, per la visita alla bellissima Pie-
ve di Santa Maria.

La lunghezza del percorso è di 12 chilometri. La quota di par-
tecipazione è di 7 euro, escluse le eventuali degustazioni; le
escursioni prevedono il pranzo al sacco (non fornito) lungo il per-
corso.

Cassinasco, senso unico alternato SP6 
Cassinasco. La provincia di Asti informa che è stato istituito

un senso unico alternato sulla strada provinciale n. 6 “Monte-
grosso - Bubbio” nel comune di Cassinasco, al km 34+240, per
frana (a partire da venerdì 4 maggio). Il cantiere e le relative mo-
difiche alla viabilità sono segnalate sul posto.

Bubbio: Agenzia delle Entrate
apre sportello catastale 

Bubbio. L’Agenzia delle Entrate ha riattivato in Piemonte tre
sportelli catastali, nel Comune di Castelnuovo Don Bosco per la
Comunità Collinare Alto Astigiano, nel Comune di Bubbio per la
Comunità Montana Langa Astigiana Val Bormida e nel Comune
di Coggiola, attraverso i quali è possibile accedere ai servizi di vi-
sure catastali e di estratti di mappa.

Il primo sportello si trova a Castelnuovo Don Bosco in via Ro-
ma n. 8 (tel. 011 9927772), ed è aperto al pubblico il martedì e il
giovedì dalle ore 9 alle ore 12. Il secondo sportello si trova a Bub-
bio in via Cortemilia n. 1 (tel. 0144 83502), ed è aperto al pub-
blico il martedì e il venerdì dalle ore 9 alle ore 13. Infine, il terzo
si trova a Coggiola via Garibaldi n. 24 (tel. 015 78512), ed è aper-
to al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.30.

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 Pie-
ro), 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.

Velocità limitata sulla SP 197
Carpeneto. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-

munica di aver ordinato l’istituzione del limite di velocità massima
50 km/h lungo la SP n. 197 “Carpeneto - Rivalta Bormida” dal km.
2+110 al km. 2+950, rendendola nota al pubblico con segnali re-
golamentari da porsi in opera e cura e spese di questa Provincia.

Per il consigliere Mino Zaccone

Il Comune di Grognardo
a rischio bancarotta

Scrive il sindaco Renzo Guglieri

“Sindaco sfiduciato”
dovute precisazioni

Sibilline dichiarazioni ex sindaco sulla free-press 

Discarica: ma come
mai proprio Sezzadio?

Domenica 2 giugno incontro conviviale

Grognardo, associazione
Adrone al Fontanino

Ci scrive il prof. Antonio Della Giusta

“Sia data pubblicità 
a incontri su discarica”

L’1 giugno, dalle 14,30 per adulti e bambini

Bistagno, “Un speciale 
sabato in Gipsoteca”



34 DALL’ACQUESEL’ANCORA
2 GIUGNO 2013

Ponti. Una cena in bianco-
nero per festeggiare lo scudet-
to n. 31 o forse sarebbe meglio
dire 29 come vogliono i rego-

lamenti, è quella di un gruppo
di grandi amici acquesi da tan-
ti anni accomunati dall’amore
per la Vecchia Signora, la glo-

risosa squadra più titolata
d’Italia e recentemente tornata
ai vertici sulle ali di due titoli
consecutivi conquistati sotto la
guida tecnica di Antonio Con-
te: stiamo parlando della Ju-
ventus Football Club.

Il gruppo di amici si è ritro-
vato nella serata di venerdì 24
maggio, all’agriturismo della
Cascina Adorno a Ponti, dove
tutti hanno potuto apprezzare
l’ottima cucina che Adriano,
con la moglie Lucia e i figli, abi-
tualmente prepara per i nume-
rosi clienti.

E alla fine non poteva man-
care il simpatico taglio della
grande torta dove campeggia-
va lo scudetto con il nº 31.

Visone. Passano gli anni,
ma la “Festa del Busìe” non
passa mai di moda: lo confer-
mano i dati di affluenza della
49esima edizione della mani-
festazione visonese, andata in
scena domenica 26 maggio,
che sono stati ottimi come
sempre.

Anzi, più che mai: infatti gli
stessi organizzatori sottolinea-
no con giustificata soddisfa-
zione che «in paese si è vista
ancora più gente dello scorso
anno»: un ottimo viatico per
una kermesse che nel 2014
taglierà il traguardo delle 50
edizioni.

Le Busìe (che sono andate
a ruba) hanno fatto la parte del
leone nella mattinata, attiran-
do torme di buongustai da tut-
ta la provincia, mentre nel po-
meriggio gli applausi sono sta-
ti tutti per il gruppo “Tanguera”
e le sue esibizioni di tango ar-
gentino, che hanno magistral-
mente introdotto la grande rie-
vocazione storica: intorno alle
17 piazza d’Armi, il Borgo Me-
dievale e il Fossato del Ca-

stello si sono animati alla mu-
sica di tamburi e chiarine e i
presenti si sono riempiti gli oc-
chi dei colori e delle evoluzio-
ni degli sbandieratori del Bor-
go San Pietro del Palio di Asti:
davvero una bella festa, che
ha inaugurato al meglio il ca-
lendario eventi della Pro Loco
visonese.

Ora una breve pausa, poi

cominceranno i preparativi per
la festa patronale dei santi Pie-
tro e Paolo, che sabato 29 giu-
gno vedrà il paese attraversa-
to dalla solenne processione
con gli artistici crocefissi delle
Confraternite di Cassinelle,
Grognardo, Strevi, Terzo e Bel-
forte.

Il video della Festa del busie
è visibile su l’ancora.eu 

Rivalta Bormida. «Giovedì
23 maggio, nel fosso del pallo-
ne, a Rivalta Bormida, si è
svolta la festa di fine anno sco-
lastico della scuola dell’infan-
zia facente parte dell’istituto
comprensivo “N. Bobbio”. I
bambini hanno recitato poesie
e ballato brevi musiche, anche
in inglese, con il maestro Ric-
cardo, rappresentando le atti-
vità svolte durante l’anno sco-
lastico. Il pubblico è stato nu-
meroso e gli applausi non so-
no mancati per la felicità dei
bimbi. Le maestre ringraziano
Domenico Giolito, collaborato-
re scolastico, per l’aiuto che
riesce sempre a dare con la
sua grande manualità e fanta-
sia. 

Un ringraziamento speciale
al sindaco Walter Ottria, al-
l’amministrazione comunale, e
all’impegno di Roberto ed Ha-
mid che con la loro collabora-
zione hanno fatto sì che la fe-
sta potesse avere luogo. 

Un grazie alle insegnanti e
ai ragazzi della quinta primaria
che hanno partecipato attiva-
mente. 

Grazie a Sara e Lele Zunino
per aver organizzato un rinfre-
sco con i fiocchi; ed infine gra-
zie alla preside dell’istituto

comprensivo “N. Bobbio” Ele-
na Giuliano che, nonostante gli
innumerevoli impegni, è riusci-
ta a partecipare a questa ma-
nifestazione per condividere
un momento di gioia tra geni-
tori, bambini e personale sco-
lastico».

A Ponti all’agriturismo Cascina Adorno

Simpatica cena juventina

Affluenza in aumento rispetto al 2012 alla 49ª edizione

Visone tanta gente alla Festa del Busìe

Torino. “Quello che cerco l’ho nel cuore, co-
me te”. Così recita la scritta.

Accanto un uomo nell’atto di scrutar lontano,
saliti i gradini di una scala. 

Non “di città”. Ma di campagna. A pioli. 
Di quelle che portavano al fienile. O che ser-

vivano per raccogliere la frutta.
È questa l’insegna del “Pavese Festival” 2013

che è stato presentato a Torino, nell’Ambito del
Salone Internazionale del Libro. Che domenica
19 maggio (allarghiamo il campo, tra 16 e 21
maggio: ecco agli autori più rappresentativi del-
la nostra terra, da Laiolo a Fenoglio) ha messo
a segno, con la coordinazione del Parco Cultu-
rale Piemonte Paesaggio Umano, una giornata
davvero memorabile. 

Una giornata che dimostra come l’integrazio-
ne delle forze, il coordinamento, il “far sistema”
renda possibile l’attuazione di un discorso cultu-
rale “alto”, interessante coinvolgente, anche in
tempi non facili per la promozioni e l’allestimen-
to. Tali sono i nostri giorni. 

E, allora, doverosamente, in primis la ribalta
deve illuminare gli attori che al Salone del Libro,
nello stand allestito in una posizione strategica
(il padiglione 5, subito presso l’ingresso, quello
da cui si accedeva alle isole, grandi e piccole,
degli editori) hanno promosso le iniziative pave-
siane e, con le opere dello scrittore, il territorio. 

Ecco Luigi Gatti e Giovanna Romanelli (che
presentava il suo ultimo saggio I dialoghi con
Leucò e il labirinto della vita) con il Cepam – Mu-
seo PAvesiano Casa Natale e con il Premio “Ce-
sare Pavese” (e nel 2013 cade la XXX edizione;
ma già una prossima iniziativa si avrà nel segno
di Dioniso il 2 di giugno: ne riparleremo presto);
l’Assessore alla Cultura Barbara Gatti del Muni-
cipio, la comunità twitter #Leucò, Pierluigi Vac-
caneo, Paolo Costa e Hassan Pautàs e “i titani”
(uno degli appuntamenti che ha fatto registrare
la più grande affluenza), il Relais San Maurizio e
il volume Sulle colline dai verdi misteri, i “dialo-
ghi calligrafici di Chen Li, l’Associazione “Davide
Lajolo”… Ma l’elenco completo sarebbe davve-
ro lungo. 
Il cartellone d’estate

“Libri, arte, musica cinema e teatro per Ce-
sare Pavese – XIII edizione” recita la locandina
che elegge un percorso di appuntamenti che
scandiranno il tempo della stagione più bella.

Si comincia sabato 29 giugno, a Santo Ste-
fano, con una giornata che, oltre la consueta vi-
sita ai luoghi de La luna e i falò, mette in cartel-
lone, a metà pomeriggio, dalle 17.30, l’inaugu-
razione della personale di Beppe Pepe, con Ter-
ra rossa terra nera, e del Moby Dick riscritto da
Chen Li, opera permanente della Collezione
Fondazione. 

Alla sera, sempre presso l’Auditorium realiz-
zato in quella che è stata la Chiesa dei Santi

Giacomo e Cristoforo, i Canti della tradizione po-
polare alpina con il Coro CAI Uget di Torino. di-
retto da Giuseppe Varetto.

Poi ecco due fine settimana, da venerdì a do-
menica, intensi intensi. 

L’undici luglio lo spettacolo di parole e mu-
sica di Federico Siriani e del Gnu Quartet (qual-
che anno fa applaudito ad Acqui); il dodici a
Serralunga di Crea l’allestimento de Il vizio as-
surdo di Diego Fabbri (e tratto da Davide Lajolo);
il tredici luglio, di nuovo in Santo Stefano, l’ar-
pa e i salteri medievali dell’ensemble di Enrico
Euron, con fate gaeliche e demoni blues. (E qui
il ricordo va ad una manifestazione che lo vide
protagonista all’ombra della torre di Morbello,
sempre dedicata ai secoli dell’Età di Mezzo).

Una settimana di intervallo ed ecco un nuovo
giro di date: il diciannove luglio, sempre a San-
to Stefano, in piazza San Rocco il Concerto di
Bobo Rondelli e “l’Orchestrino”; il venti luglio lo
spettacolo The things that remain in Piazza Con-
fraternita, e il ventuno luglio, stessa sede, il
Concerto del Quintetto del Teatro “Alla Scala”
con la Filarmonica Santostefanese. Per ricorda-
re Nuto, il suo clarinetto e le vecchie bande dei
paesi.

Si aggiungano la notte dei falò, le derive let-
terarie 140 caratteri e il concerto “Amemanera”,
con la chitarra di Marco Soria e la voce di Mari-
ca Canavese (4 agosto). E ancora la attesa due
giorni del Premio “Cesare Pavese” (31 agosto e
1º settembre) che non delude mai portando le
personalità più interessanti del panorama cultu-
rale italiano, e la festa di compleanno di Cesare
(7 settembre), con lo spettacoli di Alessio Ber-
toli I mattini passano chiari, con Fabio Pasciuta
e Chiara Buratti, con le musiche originali di Bep-
pe Giampà): il carnet - che ricordiamo prevede
sempre ingresso gratuito - si può dir completo.

Informazioni. Telefonando ai numeri 0141.
841819, 843730, scrivendo a info@fondazione-
cesarepavese o contattando il sito www. fonda-
zionecesarepavese.it.

G.Sa

Ci scrive Federica Ferrari

Rivalta, bella festa
per scuola dell’infanzia

Presentati nell’ambito del Salone del Libro

Premio Pavese 30º anno e Pavese Festival
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Strevi. Sullo sfondo, l’in-
comparabile bellezza dei vi-
gneti che punteggiano le colli-
ne intorno a Strevi, in primo
piano le eccellenze enologiche
e gastronomiche della valle
Bagnario. Non servono tante
parole: per conferire fascino e
appeal alla “Passeggiata Slow
in Valle Bagnario”, che que-
st’anno taglia il traguardo della
dodicesima edizione, bastano
i fatti, gli elementi concreti che
negli anni hanno trasformato
questo evento in un appunta-
mento di assoluto rilievo nel
calendario gastronomico pie-
montese.

La formula è quella, consue-
ta, di un percorso a tappe, alla
scoperta di un territorio che è
culla di vini ineguagliabili.

La regia è curata, secondo
consolidata tradizione, dalla
Associazione Produttori di Mo-
scato Passito della valle, in
collaborazione col Comune di
Strevi, col patrocinio della Pro-
vincia di Alessandria e in si-
nergia con il locale Presidio
Slow Food: è bene ricordare,
infatti, che il Moscato Passito
che è fiore all’occhiello del ter-
ritorio, è anche un vino di ec-
cellenza per quanto riguarda la
sua genuinità biologica, grazie
a un disciplinare che prevede
trattamenti fitosanitari senza
né diserbanti né disseccanti,
né prodotti sistemici, nell’in-
tento di proporre colture auto-
sostenibili attraverso principi
attivi che siano quanto più na-
turali possibile.

Ma non divaghiamo: parlia-
mo dell’escursione. La “Pas-
seggiata Slow” 2013 si svolge-
rà domenica 2 giugno, secon-
do una formula ormai consoli-
data. Alle 11,30 si parte per la
passeggiata, su un percorso di
circa 2,5 chilometri, durante i
quali sono previste sei tappe di
ristoro, presso altrettante ca-
scine, dove saranno organiz-
zati assaggi e degustazioni
con vini e sapori del territorio.

Alla partenza, ogni parteci-
pante riceverà, al prezzo com-
plessivo di 25 euro per perso-
na (10% di sconto per i soci
Slow Food, i bambini con me-
no di 10 anni entrano gratis), i
coupons per le degustazioni e
le indicazioni per raggiungere
le cascine. 

La passeggiata è accessibi-
le a tutti, ma se per qualche
motivo venisse a mancare la
voglia di camminare, si potrà
procedere anche comodamen-
te seduti su una navetta che
farà la spola fra le varie casci-
ne sedi di tappa. In ciascuna di
esse gli escursionisti potranno
assaporare un gustoso piatto
di ispirazione territoriale.

Le tappe di giornata comin-
ceranno presso l’azienda agri-
cola Bagnario di Giampaolo
Ivaldi, dove ai partecipanti sa-
rà servito un “Antipasto del
contadino”, a seguire si toc-
cheranno l’azienda vitivinicola
Bragagnolo (filetto di maiale al
passito), l’azienda “Cà di Cicùl”
di Salina (farinata), l’azienda
vitivinicola “Cà du Ruja” di Do-
menico Roglia (ravioli al sugo),
la casa vinicola Marenco (ro-
biola con mostarda), e l’azien-
da vitivinicola Oddone Prati
(antipasti misti). Per vivacizza-
re ulteriormente la giornata è
prevista anche una sfilata di
trattori d’epoca. Oltre ai cou-
pons in dotazione alla parten-
za e compresi nel prezzo di
iscrizione, è possibile effettua-
re degustazioni extra di Mo-
scato Passito al bicchiere al
costo di 2 euro al coupon. L’or-
ganizzazione si riserva di so-
spendere la manifestazione in
caso di maltempo, e precisa
che i menu presentati potran-
no subire variazioni. La preno-
tazione è gradita, e per preno-
tarsi è possibile contattare i
numeri 348/0772729 o
348/4915998. Ulteriori infor-
mazioni sono disponibili all’in-
dirizzo internet http://vinipassi-
tivallebagnario.interfree.it.

Rivalta Bormida. Riceviamo
e pubblichiamo questa lettera,
inviata dal seminarista Marco
Zanirato:

«Ci avviciniamo alla solenni-
tà del Corpus Domini, solenni-
tà in cui rendiamo lode a Dio
Padre per il dono del suo Figlio
unigenito, vivo e presente nel-
le specie eucaristiche.

Domenica 26 maggio, solen-
nità della Santissima Trinità, ot-
to bambini della parrocchia S.
Michele Arcangelo di Rivalta
Bormida, guidati amorevol-
mente dalla catechista Oriana,
hanno ricevuto per la prima vol-
ta Gesù Eucaristia. 

“Gesù tu sei venuto tra noi
ma anche io ora devo impara-
re a stare con te...”: questa è
una delle preghiere che questi
fanciulli hanno pensato per que-
sto grande e prezioso incontro. 

Sono stato contento nel poter
toccare con mano la profondità
della loro consapevolezza nel ri-
cevere la Comunione: anche
fuori dalla Parrocchia, si sono
preparati insieme al parroco, ai
ministranti e ai loro genitori con
un piccolo momento di pre-
ghiera (alcuni giorni prima han-
no anche vissuto un pomeriggio
di ritiro presso il Santuario del-
le Rocche). «Non sono più io
che vivo, è Cristo che vive in
me» (Gal 2,20).

Il giorno prima i ragazzi del-
l’oratorio parrocchiale “Beata
Chiara Badano” hanno vissuto
un momento di festa e ringra-
ziamento alla fine del percorso
catechistico, dell’esperienza
oratoriana e del mese di mag-
gio, mese dedicato a Maria no-
stra Madre.

Si ringrazia per gli eventi tra-
scorsi ma si ringrazia anche
per tutte le possibilità che la
Parrocchia offre per il periodo
estivo, le quali mi permetto di
riassumere: innanzitutto il
“Centro Estivo, esperienza di
gioco, di gruppo, di amicizia,
di studio e di preghiera; si svol-
gerà in tre settimane: dal 17 al
21 giugno, dal 24 al 28 giugno
e dal 1 al 5 luglio (orario: dalle
9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 al-
le 17.30), giorni in cui al matti-
no ci si dedica con l’aiuto degli
educatori/volontari presenti ai
compiti estivi proposti dalla
scuola e al pomeriggio si gioca,
si fanno molte attività, viene
offerta la merenda e...si prega
insieme!

Un’altra esperienza molto si-
gnificativa è la settimana che
viene trascorsa a Pontechia-
nale, luogo incantevole a 1700
metri in alta Val Varaita. Per i ra-
gazzi di Rivalta il campo sarà
dal pomeriggio del 18 agosto al
pomeriggio del 24 agosto, men-
tre per la comunità di Orsara
dal 14 luglio al 20 luglio (per in-
formazioni contattare don Ro-
berto in canonica, ore pasti).

Per iniziare bene, con grinta
e voglia di crescere insieme (e
con Gesù Cristo, via verità e
vita) si propongono anche i co-
siddetti “Quattro Giorni”: dal 2 al
5 settembre, dal mattino alla
sera (pranzo compreso) i ra-
gazzi vivranno momenti gioiosi,
in unità, sulla via del Vangelo
che è via di amicizia (“Non vi
chiamo servi ma amici” Gv
15,15).

Per concludere, vorrei invi-
tare ad allargare lo sguardo ol-
tre ai confini della propria par-
rocchia, infatti quest’ultimo in-
vito è esteso a tutti i lettori di
questo giornale: non dimenti-
chiamoci che facciamo parte di
un’unica famiglia che è la Chie-
sa, in particolar modo, della dio-
cesi di Acqui. Proprio per que-
sto, l’Azione Cattolica (ACR)
della nostra diocesi organizza

ogni anno dei campi a Garbao-
li.

I ragazzi, i bambini, hanno
possibilità di capire che abbia-
mo tanti altri fratelli e sorelle
che normalmente non vedono
tra i banchi di scuola o come
compagni di oratorio, di danza
o di calcio...hanno opportunità
di fare amicizia, di crescere in-
sieme, di continuare ad amare
Gesù attraverso la meditazione
quotidiana e la fraternità nella
attività e nei giochi.

Ecco le date, divise per fasce
di età:

21-23 giugno: campo educa-
tori; 23-28 giugno e dal 7-12 lu-
glio: campo 9-11 anni; 30 giu-
gno-5 luglio e dal 14-19 luglio:
11-13 anni; dal 21-26 luglio e
dal 25 al 30 agosto: campo 14-
15 anni. Per ulteriori informa-
zioni contattare l’Azione Catto-
lica.

Partecipiamo numerosi a
questi eventi di grazia perchè
possiamo diventare, realmente,
un cuor solo e un’anima sola».

Bologna. Ci sono anche sei
Comuni del territorio fra i fon-
datori dell’associazione nazio-
nale “Luoghi del Medioevo”, co-
stituita martedì 21 maggio a Bo-
logna, negli uffici della Regione
Emilia-Romagna, con il fine di
realizzare una rete fra località
selezionate ed accomunate dal-
la presenza sul loro territorio di
beni culturali medievali e dallo
svolgimento regolare di rievo-
cazioni storiche ispirate a quel-
la particolare epoca.

Per il nostro territorio erano
presenti i Comuni di Cassine
(rappresentato dal presidente
del Consiglio comunale, Gian
Piero Cassero), Incisa Scapac-
cino (presente il sindaco, Maria
Teresa Capra), Cremolino (rap-
presentato dall’assessore Luigi
Torrielli), Mombaruzzo (presen-
te l’assessore Gianfranco Cal-
vi), Montabone (con il sindaco
Giuseppe Aliardi) e Mombaldo-
ne (presente il sindaco Ivo Ar-
mino).

Con loro, fra i soci fondatori,
anche i Comuni di Serravalle
Pistoiese, Pescia, San Leo, Sa-
vignano sul Panaro, Lasino,
Saint - Denis e l’associazione
Musikè di Pistoia, rappresenta-
ta dal dottor Renato Chiti, idea-
tore e promotore dell’iniziativa.

Il sodalizio avrà sede presso
il Comune di Serravalle Pisto-
iese, ma si è decisa la possibi-
lità di costituire delle rappre-
sentanze in altre località del ter-
ritorio, che saranno denomina-
te “delegazioni”. Le delegazio-
ni potranno essere costituite sia
in Italia che all’estero, in fun-
zione della necessità e oppor-
tunità di garantire la presenza
territoriale dell’Associazione per
favorirne la promozione delle
finalità sociali.

Come già detto, l’associazio-
ne “Luoghi del Medioevo” lavo-
rerà per valorizzare e promuo-
vere le identità di eccellenza
dei Comuni “medievali” membri,
tramite iniziative e servizi volti al-
la visibilità, informazione, pro-
mozione dell’offerta turistico-
culturale dei territori associati. 

Per raggiungere gli obiettivi
preposti l’associazione intende
dotarsi di un portale web e par-
tecipare al Festival del Turismo
Medievale che annualmente si
svolge in Pistoia, nonché atti-
vare rapporti con associazioni,
enti o società che perseguano
le medesime finalità istituzio-
nali. Per questo scopo, si av-
varrà di una costituenda socie-
tà, la “L.d.M. Srl”, per quanto
concerne l’aspetto legato alla
commercializzazione dei pro-
dotti e servizi, e per i rapporti
commerciali con le agenzie e i
tour operator. 

I soci dell’associazione sa-

ranno suddivisi in sicu fonda-
tori e soci ordinari: i soci fonda-
tori sono tutti i Comuni che han-
no sottoscritto l’atto costitutivo
dell’Associazione; a questi si
aggiungeranno a breve anche
quelli di Pistoia, Verrucchio e
Zuccarello, che hanno già pre-
annunciato la loro adesione par-
tecipando ai tavoli tecnici pro-
pedeutici alla fondazione del
sodalizio e che saranno pre-
senti alla prossima assemblea
per la nomina degli organi as-
sociativi.  L’adesione resta aper-
ta per tutti i Comuni o le Unioni
di Comuni italiani interessati
che, in possesso delle neces-
sarie caratteristiche di medie-
valità, vorranno condividere le fi-
nalità dell’associazione. 

Con l’adesione all’associa-
zione per i sei Comuni del terri-
torio si aprono interessanti pro-
spettive sul piano della promo-
zione turistica.

M.Pr 

Ponzone. Il Corpus Domini e la
processione con il Santissimo
sono sempre stati momenti con-
vergenti di forte religiosità e di
tradizione popolare.

A Ponzone, come in molte
parti d’Italia, si usa preparare
“ra frescò” (secondo il dialetto
locale), cioè rivestire i muri del-
le case poste lungo il tragitto
della processione con frasche di
castagno, recise la mattina stes-
sa del Corpus Domini, in onore
del Santissimo, al quale fanno
verde e fresca corona. È una
sorta di “festa delle frasche o del
verde”, utilizzando rami ricchi
di foglie di castagno, una pian-
ta che ha avuto un ruolo impor-
tante nella vita sociale ed eco-
nomica della comunità ponzo-
nese nei secoli passati.

In molti luoghi è più comune
“l’infiorata”, cioè la composizio-
ne di disegni lungo le vie con
petali di fiori. Evidentemente a
Ponzone era più facile trovare
rami di castagno che fiori.

Non si sa quando ebbe inizio

questa tradizione, ma pare es-
sersi diffusa tra Seicento e Set-
tecento.

Nella processione di Ponzo-
ne, oltre alle frasche si possono
ammirare tovaglie ricamate, tap-
peti ed arazzi coloratissimi
esposti alle finestre o ai balco-
ni delle case. Non mancano fio-
ri, ma sono sparsi durante la
processione dai bambini del po-
sto, mentre mazzi di ginestre
ricche di fiori gialli occhieggiano
tra le frasche. La processione è
accompagnata dalla banda mu-
sicale.

Una volta vi era una vera e
propria gara tra i proprietari del-
le case per il miglior abbelli-
mento dei muri con frasche ri-
gogliose, così come i “massari”
delle cascine dei conti Thellung
erano tra i principali fornitori di
rami. Oggi le frasche sono col-
locate lungo il percorso dalle
famiglie rimaste nel capoluogo
e soprattutto da alcuni volente-
rosi del comune o di associa-
zioni locali.

Ricaldone. I cristiani cattoli-
ci e quelli di rito ortodosso si
sono ritrovati insieme nel po-
meriggio di sabato 18 maggio
2013: a partire dalle 19, nella
chiesa parrocchiale di Ricaldo-
ne, si è svolto infatti un incon-
tro di preghiera fra le due co-
munità, cui hanno preso parte
sia i ricaldonesi che gli espo-
nenti della comunità macedo-
ne residente in paese.

L’incontro di preghiera si
svolge ormai consecutivamen-
te da tre anni ed è un appun-
tamento molto sentito da en-
trambe le comunità. 

Sono molti i macedoni che
hanno preso residenza a Ri-
caldone e che si sono perfet-
tamente integrati con la comu-
nità locale; a ulteriore testimo-
nianza dell’armonia che carat-
terizza i rapporti fra le due reli-
gioni, il pope ortodosso padre
Michele e il parroco don Fla-

viano Timperi stanno operan-
do lungo i rispettivi percorsi
pastorali con un atteggiamento
di grande cooperazione e con-
divisione.

L’incontro ha visto una pre-
senza abbastanza numerosa
di fedeli. Le due comunità han-
no pregato insieme nella ve-
glia di Pentecoste, e anche se
le lingue utilizzate nella pre-
ghiera, il macedone e l’italiano,
sono indubbiamente molto dif-
ferenti, al momento di intonare
insieme il Padre Nostro, quello
che si è immediatamente per-
cepito, al di là delle barriere lin-
guistiche, è stato anzitutto il
comune afflato religioso. 

Al termine della veglia di
preghiera un breve momento
conviviale, organizzato dalla
Pro Loco di Ricaldone ha visto
le due comunità assaporare in-
sieme alcune specialità italia-
ne e macedoni.

Cassine. Riceviamo e pub-
blichiamo una lettera, inviata da
Emanuela Gatti, e accompa-
gnata da queste considerazio-
ni: «A novembre abbiamo man-
dato una lettera al Sindaco, de-
bitamente protocollata, firmata
da residenti e abitanti di frazio-
ne Caranzano. Non ha mai avu-
to risposta».

Questa invece la lettera in-
viata dalla signora al nostro gior-
nale:

«È da due anni che gli abi-
tanti della trascurata frazione
manifestano preoccupazione
per il fatto che, non avendo ban-
da larga, non possono accede-
re a Internet  e restano così ta-
gliati fuori dal mondo.

Tagliati fuori senza scampo,
perché nell’area della trascura-

ta frazione di Caranzano non
c’è campo per i cellulari, e quin-
di neppure il (più costoso) col-
legamento via cellulare può es-
sere attivato. Per due anni ab-
biamo chiesto qualche inter-
vento ripetendo che non avere
Internet deprezza gli immobili,
scoraggia le attività, tiene lon-
tani possibili nuovi abitanti, e,
come se non bastasse, ci
avrebbe reso impossibile esple-
tare pratiche con la PA che si
stava informatizzando. Per due
anni nessuno (tranne L’Ancora)
ci ha degnati di attenzione; e
quest’ anno ci risiamo: le iscri-
zioni a scuola: vanno fatte ob-
bligatoriamente attraverso in-
ternet; il Cud non viene più in-
viato per posta, chi può lo sca-
rica da internet, gli altri (noi) si

arrangiano mettendosi in fila a
qualche sportello; a partire dal
mese di giugno su internet ci
sarà tutta una serie di moduli ri-
chiesti agli agricoltori…

Per fortuna che per que-
st’anno ancora ci vengono con-
cesse le file agli  sportelli, e non
è ancora obbligatorio fare tutto
online. Tutto questo, come  han-
no testualmente spiegato in TV:
“per riguardo a coloro che non
sono in grado di usare un com-
puter e per gli abitanti di  zone
particolarmente isolate e mon-
tane”. Già, proprio come Ca-
ranzano:   123 km da Milano,
113 km da Torino, 72 km da Ge-
nova e ben 141 metri sul livello
del mare. Zona isolata e mon-
tana ad honorem. Un po’ come
la Sila».

A Strevi domenica 2 giugno la 12ª edizione 

“Passeggiata Slow”
in Valle Bagnario 

Scrive Marco Zanirato

Rivalta e Orsara: 
in festa le comunità 

Domenica 2 giugno

Ponzone, processione 
del Corpus Domini

Incontro di preghiera sabato 18 maggio

Cattolici e ortodossi
pregano a Ricaldone 

Cassine, Incisa, Mombaldone, Cremolino, Mombaruzzo, Montabone

Sei Comuni nei “Luoghi del Medioevo”

Ci scrive Emanuela Gatti 

Frazione Caranzano... ma sembra la Sila

Da sinistra in piedi Renato Chiti (ass. Musikè Pistoia), Giam-
piero Cassero (Cassine), Gianfranco Calvi (Mombaruzzo).
Seduti, da sinistra Giuseppe Aliardi (Montabone), Luigi Tor-
rielli (Cremolino), Ivo Armino (Mombaldone), Maria Teresa
Capra (Incisa).

Limite di velocità
lungo S.P. 233
Ricaldone. L’Ufficio Tecnico

della Provincia di Alessandria
comunica di aver ordinato la li-
mitazione della velocità di tutti
i veicoli in transito entro i 50
km/h lungo la S.P. n. 233 “del-
le Rocche”, dal km 2+400 al
km 2+895, nel comune di Ri-
caldone.
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Alice Bel Colle. Dopo il rin-
vio dovuto ad una delle tante
perturbazioni che si sono sus-
seguite in questa riottosa pri-
mavera, torna in scena ad Ali-
ce la “Camminata fra i sentie-
ri”, tradizionale escursione,
che giunge quest’anno alla
sua sesta edizione e si propo-
ne di far conoscere, attraverso
una bella passeggiata fra colli-
ne e vigneti, gli straordinari pa-
norami e le bellezze offerte dal
territorio. L’appuntamento è
per la mattinata di domenica 2
giugno, con partenza in piazza
Guacchione: lo sviluppo com-
plessivo della camminata sarà
di circa 18 chilometri, con par-
tenza alle 10 e rientro previsto
fra le 16,30 e le 17, ma l’escur-
sione resta alla portata anche
dei camminatori meno allena-
ti, perché per tutti coloro che

procederanno all’iscrizione ci
sarà la possibilità di interrom-
pere il cammino in ogni mo-
mento, e tornare in piazza
Guacchione su un pullmino
messo a disposizione dagli or-
ganizzatori.

Le iscrizioni (quote di 10 eu-
ro per gli adulti e 8 per i bam-
bini, comprensivi copertura as-
sicurativa CSI, pranzo e ristoro
lungo il percorso) saranno rac-
colte fra le 9 e le 10, sempre in
piazza, fino a pochi minuti dal-
la partenza. Durante il cammi-
no è prevista una sosta per il
pranzo, ed al termine della
camminata una grande “Fari-
nata Finale” aperta a tutti
aspetta gli escursionisti.

Per ulteriori informazioni è
possibile contattare lo 0144
745365 oppure il 366
2848925. 

Montaldo Bormida. Ultimi
ritocchi, al “Palavino-Palagu-
sto” di Montaldo Bormida:
manca pochissimo al taglio
del nastro della sesta edizio-
ne di “Gardening in Collina”,
la tradizionale mostra-merca-
to florovivaistica, in calenda-
rio sabato 1 e domenica 2
giugno, con il patrocinio del
Comune.

La mostra trae la sua ispi-
razione dalla passione, tipica-
mente anglosassone, per il
giardinaggio (gardening), tra-
sposta in Italia dove questo
particolare hobby sta trovan-
do con il passare del tempo,
sempre maggiore diffusione.
La mostra-mercato montalde-
se è cresciuta negli anni sino
ad assumere il titolo di rasse-
gna regionale, ma mantiene
le sue caratteristiche di es-
senzialità tipicamente rurali,
lasciando al centro della sce-
na le piante e i temi stretta-
mente attinenti alla loro cura
(attrezzi e materiali), con
l’unica digressione costituita
da una vetrina sui prodotti ti-
pici del territorio, dal miele ai
dolci fino al vino.

Per gli amanti del giardi-
naggio sarà un’occasione uni-
ca per incontrare da vicino vi-
vaisti di eccellenza che parte-
cipano alle più importanti fiere
del settore e arrivano a Mon-
taldo da tutta Italia con le loro
collezioni di piante. Può esse-
re l’occasione per acquistare
esemplari difficili da trovare
nei garden center e parlare a
quattr’occhi coi vivaisti, con-
frontando le proprie idee, dis-
solvendo i propri dubbi, po-
nendo direttamente le proprie
domande ad esperti in mate-
ria.

Accanto alle esposizioni, di
cui abbiamo parlato diffusa-
mente sullo scorso numero
del nostro settimanale (per un
elenco completo degli esposi-
tori è possibile anche fare ri-
ferimento al sito internet
www.gardeningincollina.com)
, è bene ricordare a beneficio
di tutti i potenziali visitatori
che la kermesse montaldese
ha in programma tutta una
serie di eventi interni e colla-
terali.

Per quanto riguarda gli
eventi interni, sabato 1, pres-
so il Museo della Distilleria
(visitabile con ingresso gra-
tuito), alle 11,30 si svolgerà
una degustazione guidata di
vini a cura dell’associazione
“Narratori del Gusto”. 

Sempre al Museo, a partire
dalle 15,30, l’azienda agricola
“Cascina del vento” e il WWF
illustreranno il progetto “Adot-
ta un filare”. Questo progetto,
promosso dal piano di svilup-
po dell’Unione dei Castelli nel
2011, consente all’appassio-
nato di vino di partire dal
grappolo d’uva, seguirlo in vi-
gna in tutte le fasi fino a giun-
gere a coglierlo giunto a ma-
turazione. Il forum spiegherà
come poter accedere a que-
sta iniziativa illustrandone
ogni particolare. 

Alle 17, una passeggiata
sul percorso verde “Avsein au
Rian”, porterà i partecipanti,
accompagnati dalla dottores-
sa Adriana Calderoni, alla
scoperta della flora sponta-
nea locale. Il percorso, sem-
plice e adatto a tutti, bambini
e anziani, misura circa 2 chi-
lometri fra andata e ritorno.

Infine, alle 18, la ditta “Po-
laris” di Lodi, parlerà di “Un
corretto compostaggio”, af-
frontando una delle tematiche
collaterali al giardinaggio di

maggiore importanza per le
sue ricadute sull’ambiente.

Gli eventi interni proseguo-
no domenica 2, alle 10 con
un’altra visita guidata al per-
corso verde, quindi alle 11,30
con la presentazione de “Le
cantine ipogee di Montaldo
Bormida”. Le cantine ipogee,
che altro non sono che gli “in-
fernot”, un tempo erano parte
integrante quasi di ogni casa,
in certi casi scavati nella roc-
cia, in altri ibride, con parti e
volte in mattoni.

Sarà illustrato un esempio
di cantina ipogea, l’infernot di
Cà del Bric, che ha l’unicità di
essere stato scavato sul po-
sto di coltivazione e non di
essere una pertinenza di una
abitazione. Erika e Giuseppe,
di “Cà del Bric”, illustreranno
con immagini la propria canti-
na ipogea, risalente ai primi
del Novecento e proporranno
un itinerario enologico tra
passato e presente per illu-
strare il processo della vinifi-
cazione conducendo il visita-
tore verso un modo immedia-
to e consapevole di degusta-
re il vino in tutta la sua com-
plessità. Accanto agli eventi
interni, “Gardening in collina”
proporrà una serie di eventi
collaterali, ovvero non diretta-
mente inseriti nella manife-
stazione, ma ad essa con-
nessi per argomento, am-
bientazione o logistica.

Sabato 1, al Castello di
Prasco, si terrà una lezione-
conferenza sul tema “dagli
antichi menu del castello i se-
greti per allestire - con erbe,
fiori e frutti - una cena memo-
rabile per eleganza e bontà”.
Ciascun partecipante potrà
avere copia del menabò degli
antichi ordini di servizio e di
cucina”. La partecipazione a
questo evento costerà 10 eu-
ro.

Lo stesso giorno, dalle 11
alle 18, sarà aperta per una
visita guidata ad Acqui Terme
Villa Ottolenghi, col suo giar-
dino Porcinai. 

Domenica 2, invece, dalle
11 alle 18 saranno possibili vi-
site guidate al castello di Pra-
sco, con l’ausilio di una na-
vetta che collegherà quest’ul-
timo alla sede di “Gardening
in Collina”; al pomeriggio, dal-
le 14,30 alle 18, sarà aperto a
visite guidate il Castello di
Roccagrimalda.

Presentando la brochure di
“Gardening in collina”, sarà
possibile ottenere uno sconto
di 2 euro sugli ingressi ai ca-
stelli e a Villa Ottolenghi.

“Gardening in collina” sarà
visitabile nella giornata di sa-
bato 1 giugno dalle 10 alle 20,
e in quella di domenica 2 dal-
le 9 alle 19.

All’interno del complesso
del “Palavino-Palagusto” sarà
attivo un punto di ristoro-bar
a cura della Soms di Montal-
do Bormida e sarà presente
un banco torte di beneficenza
dell’associazione “Bambini e
ragazzi sulle orme di Don Bi-
sio”. Inoltre, per tutta la dura-
ta dell’evento sarà attivo in
piazza Ivaldi, presso l’edificio
delle vecchie scuole a Trisob-
bio un punto informativo cura-
to dall’Ufficio di promozione
turistica dell’ “Unione dei Ca-
stelli tra l’Orba e la Bormida”,
con informazioni su eventi,
manifestazioni, sagre, ricetti-
vità e attività economiche dei
5 paesi dell’unione. L’ufficio è
contattabile telefonicamente
allo 0143/831104 o via mail
all’indirizzo turismo.orbabor-
mida@libero.it.

Alice Bel Colle. Buona af-
fluenza, venerdì 24 maggio,
per la serata organizzata ad
Alice Bel Colle, ne “L’angolo
dell’Autore” della Biblioteca
Comunale alicese.

Di scena, per il ciclo cultura-
le degli “Incontri con l’Autore”,
era Michele Gallizzi, che ha
presentato il proprio libro “Ver-
si Malati”.

Oltre all’autore, la serata ha
visto la presenza di Aldo Leoni,
Serena Panaro, del sindaco di

Alice Bel Colle, Franco Garro-
ne e del sindaco emerito Aure-
liano Galeazzo.

L’incontro è trascorso in ma-
niera gradevole con la lettura
di alcune poesie che sono sta-
te commentate insieme al pub-
blico. Tra i presenti, gradita la
presenza di Maurizio Nani di
Montechiaro che ha recitato
una poesia in dialetto.

Un simpatico rinfresco ha
concluso in allegria una piace-
vole serata. 

Cassine. Domenica 19 maggio, a Cassine, prima comunione per
12 ragazzi. Alle 10, nella chiesa di Santa Maria di Fontaniale,
Margherita Moscheni Monti e Manuel Scimone e alle ore 11 pres-
so la parrocchiale di Santa Caterina, Paolo Biglia, Elena Corti-
novis, Yusuf Dalma, Aurora Facci, Davide Gatì, Lorenzo Ricci,
Denise Taglialegami, Martina Vicari, Chiara Virgilio, Matteo Zac-
cone, hanno ricevuto l’Eucaristia alla presenza gioiosa delle ri-
spettive comunità, dalle mani del parroco don Pino Piana. I gio-
vani cassinesi, preparati con tanta dedizione dalla catechista Ma-
risa Ruffato e da suor Augustina e suor Nirmala, hanno accolto
con profonda riconoscenza Gesù, presente nell’Eucarestia che
sarà loro sostegno nel cammino della vita.

Cassine. Prima riunione,
nella giornata di sabato 25
maggio, per la nuova commis-
sione consiliare di Cassine
contro la flavescenza dorata,
immediatamente operativa po-
chi giorni dopo il proprio inse-
diamento.

La commissione, presieduta
dal consigliere Maurizio Lanza,
comprende anche Gianni Got-
ta, Maria Margherita Gotta,
Roberto Pansecchi, Sergio Ar-
diti, Giancarlo Maccario e Lo-
renzo Sartoris, si è riunita in
seduta allargata, comprenden-
te anche il sindaco Gianfranco
Baldi e l’assessore all’Agricol-
tura Enzo Roggero, nell’inten-
to di stilare una prima agenda.

Quello della flavescenza do-
rata è un problema che non va
assolutamente preso sotto-
gamba, anzitutto per il grande
peso che il settore agricolo (e
in particolare quello vitivinico-
lo) ha sull’economia cassine-
se: Cassine per quantitativi è il
primo produttore di vini in Pro-
vincia di Alessandria e il terzo
produttore a livello regionale;
la produzione fra l’altro abbina
quantità e qualità, sia nel seg-
mento degli aromatici, Mosca-
to e Brachetto, sia in quello
della Barbera. Viti e vino per
Cassine sono risorsa preziosa,
che potrebbe esserlo ancora di
più se non ci fosse, sullo sfon-
do, lo spauracchio della flave-
scenza. Dai lavori della com-
missione è emerso come la
diffusione della flavescenza
non sia ancora preoccupante,
ma negli ultimi anni questa
malattia ha conosciuto una
lenta ma progressiva avanza-
ta, dovuta, in massima parte,
alla presenza di viti abbando-
nate all’interno di aree bosco-
se, che sono potenziale vetto-
re della malattia. Altra poten-
ziale concausa sembra essere
l’effettuazione non omogenea
dei trattamenti in alcune aree.

La commissione ha stabilito,
in primo luogo, di procedere a
una mappatura approfondita
del territorio zona per zona,
con l’aiuto degli stessi agricol-
tori e dando precedenza alle
verifiche sulle aree già oggetto

di segnalazione.
L’accertamento di eventuali

focolai sarà seguito dall’invio di
una lettera bonaria ai proprie-
tari del terreno, per sensibiliz-
zarli a prendere i dovuti prov-
vedimenti per contenere l’infe-
zione.

Per coordinare adeguata-
mente l’azione sul territorio,
già in settimana, a giornale in
corso di stampa, si è tenuto un
incontro ad Alice Bel Colle con
la locale amministrazione, che
sarà seguito da altri colloqui
con gli altri Comuni della zona,
e quindi da un incontro con la
Provincia che provvederà a
posizionare anche delle trap-
pole per lo scafoideus titanus
in modo da verificare ulterior-
mente le aree di maggiore in-
festazione dell’infetto vettore. 

Si è anche sottolineata l’im-
portanza di un accordo con la
Forestale per cercare di prov-
vedere allo sradicamento e al-
la rimozione delle viti selvati-
che infette

***
Convegno ad inviti

Tra le altre iniziative allo stu-
dio per migliorare l’informazio-
ne e la sensibilizzazione, è
quasi certa l’organizzazione di
un convegno ad inviti, che do-
vrebbe coinvolgere gli agricol-
tori di Cassine e dei Comuni vi-
ciniori, gli amministratori locali
e provinciali e le associzioni di
categoria, nel corso del quale
si farà il punto sulla diffusione
della flavescenza sul territorio,
sull’importanza della lotta a
questa malattia, e sviluppare
strategie di controllo.

***
Servizio di trattamento

Un altro suggerimento im-
portante riguarda la possibilità
di dare vita a un servizio di trat-
tamento delle viti a tariffa, che
possa essere messo a dispo-
sizione di quegli interessati
che, pur possedendo vigneti
sul territorio di Cassine per
motivi anagrafici o di residen-
za, non possano provvedere di
persona a effettuare con la ne-
cessaria tempestività la profi-
lassi antiflavescenza sui loro
terreni. 

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

Spigno Monferrato. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Ales-
sandria 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 Spi-
gno 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 Co-
mune di Molare, a partire da lunedì 14 maggio.

La Provincia di Alessandria provvede all’installazione dell’ap-
posita segnaletica regolamentare.

Domenica 2 giugno la 6ª edizione

Ad Alice Bel Colle
“Camminata fra i sentieri”

Mostra-mercato florovivaistica a Montaldo Bormida

“Gardening in collina”
la mecca del giardinaggio

Buon pubblico per “Versi Malati”

Ad Alice presentato
libro di Michele Gallizzi

A Cassine: presi i primi provvedimenti

Commissione flavescenza
entra subito in azione

Hanno ricevuto l’Eucaristia domenica 19 maggio

La prima comunione
per 12 cassinesi
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Ricaldone. Primavera, bel
tempo, due calci al pallone con
gli amici sul prato della casa in
campagna di località Orbregno
a Prasco, poi tutti seduti attor-
no al tavolo a mangiare stoc-
cafisso “accomodato” prepara-
to dalla la moglie Carlina per
escursus enogastronomici che
finivano quasi sempre ai “sup-
plementari” ed erano accom-
pagnati dal racconto di Guido
delle sue poesie in dialetto.

Uno dei tanti fine settimana
vissuti con Guido Cornaglia,
maestro di scuola e di vita,
poeta dilalettale, calciatore, al-
lenatore, che da otto anni la
moglie Carlina, la figlia Serena
e gli amici ricordano con un
premio “Poesia & Sport” che
inquadra perfettamente quello
che è stato Guido. Non manca
nemmeno l’enogastronomia
visto che l’evento si celebra tra
le mura della sala “Ca di Ven”
della Cantina “Tre Secoli” di
Ricaldone, paese di grandi vi-
ni dove Guido ha insegnato
per anni, e dopo la premiazio-
ne si mangia e si beve bene e
con moderazione.
È il ricordo di Guido Cornaglia
che in “via Piave” nel giugno
1990 scriveva così: - «El ca-
mion d’in curé ch’u tniva mesa
strâ / in pitur ed paesâge ch’u
muriva da la fâm / el luci d’in
lampion sempre brisâie / e del

masnâ ch’i giugâvo al balon: /
Via Piave na vota l’era ista. /
Âicq l’era pé cita, ma sà allura
/ nenta ticc i sâvo andà ch’l’era
....»

La poesia e lo sport hanno
fatto parte della vita di Guido.
L’U.S. Acqui calcio gli dedica
tutti gli anni un torneo giovani-
le di calcio, Ricaldone si apre
alla poesia che racconta di
sport. Il premio è diviso in due
sezioni: sezione A: poesia, a
carattere sportivo, inedita, in
italiano; sezione B: poesia, a
carattere sportivo. inedita, in
vernacolo con traduzione in
italiano.

L’appuntamento con la ceri-
monia di premiazione della 8ª
edizione premio “Guido Cor-
naglia - Poesia & Sport” si ter-
rà sabato 1 giugno con inizio
alle 17, presso Ca di Ven, in
piazza Beltrame Culeo a Ri-
caldone. A tirare le fila del-
l’evento il prof. Arturo Vercelli-
no, con il prof. Adriano Icardi,
Giampiero Nani, Aureliano Ga-
leazzo, il presidente della can-
tina “Tre Secoli” il sindaco di
Ricaldone, il sindaco di Acqui
ed i rappresentati di Provincia
di Alessandria, Comunità Colli-
nare Alto Monferrato Acquese,
Associazione Turistica Pro Lo-
co di Ricaldone, U.S. Ricaldo-
nese, Geo Servizi srl che sono
i partner dell’evento. Tra gli
ospiti lo scrittore Franco Picci-
nelli, personaggi del mondo
dello sport e della cultura oltre
ai premiati che la giuria, pre-
sieduta dal prof, Vercellino, ha
scelto tra i tanti che hanno in-
viato le loro opera da gran par-
te d’Italia.
I vincitori della 8ª edizione del
premio “Guido Cornaglia -
Poesia & Sport”.

Sezione A in Italiano: 1 clas-
sificata - “La bambina e il Gol-
den Boy” di Elena Bartone
(Bra); 2ª - “Un uomo nel tem-
po” di Tiziana Delsale (Nova-
ra); 3ª - “Alla squadra del mio
cuore” di Mauro Barbetti (Osi-
mo - AN). 

Sezione B in vernacolo: 1
classificata -”A curiva drera a
Coppi” di Paola Rossi (Acqui
Terme); 2ª - “Bocia e balun” di
Anna Piotto (Alagna Valsesia -
VC) 3ª “Mai fort assè” di Gian-
franco Pavesi (Novara) w.g.

Bruno. Nasce in paese il
Centro di documentazione sul-
la Storia del Monferrato, un
luogo destinato ad accogliere
coloro che intendono conosce-
re la storia del più antico Stato
italiano. Ed è questa una sto-
ria profondamente radicata nel
tessuto del territorio.

L’iniziativa prende spunto
dalla vicenda storica della con-
tessa monferrina Camilla Faà
di Bruno (casalese di nascita;
qui venne alla luce alla fine del
secolo XVI; l’anno è il 1599; a
lei dedicò un dramma storico
Paolo Giacometti a metà Otto-
cento), protagonista di avveni-
menti che hanno recentemen-
te portato il paese di Bruno al-
l’attenzione nazionale.

Promotore dell’iniziativa è il
Circolo Culturale “I Marchesi
del Monferrato” di Alessandria,
nella persona del suo presi-
dente Roberto Maestri, con la
collaborazione di Massimo
Carcione e Nadia Ghizzi; men-
tre sono Angelo Soave e Fran-
co Scrivanti (ricercatore impe-
gnato nella riscoperta della fi-
gura di Camilla Faà), da anni
attivi nella valorizzazione della
storia di Bruno, a garantire a “I
Marchesi del Monferrato” l’in-
dispensabile supporto organiz-
zativo. 

Il Centro di documentazione
sarà ospitato presso un edifi-
cio sito nel centro storico di
Bruno ed al suo interno sarà
possibile consultare volumi,
documenti oltre ad assistere a
proiezioni multimediali e con-
ferenze legate alla storia del
Monferrato con particolare at-
tenzione all’area territoriale in
cui il Centro è collocato. 

La nuova proposta intende
rivolgersi anche al mondo del-
la scuola e dell’associazioni-
smo, nei confronti dei quali i
promotori garantiscono la
massima disponibilità.

L’inaugurazione e l’inizio
dell’attività della nuova struttu-
ra è prevista in occasione del-
l’annuale festa di Bruno che si
terrà nei giorni 29 e 30 giugno
Nel nome di Camilla

Figlia del senatore Ardicino
(o Ardizzino) Faà di Bruno, la
nobildonna seppe far perduta-
mente innamorar di sé Ferdi-

nando Gonzaga, il duca (prima
cardinale; la sua storia è simi-
le per tanti aspetti a quella di
Maurizio di Savoia), mecenate
di Mantova (passato alla storia
per i tesori artistici contenuti
nella sua Galleria). 

A lui si deve l’allestimento de
“La favorita”, una delle più fa-
stose residenze extraurbane
dell’età gonzaghesca, fatta eri-
gere tra 1615 e 1624 su pro-
getto di Nicolò Sebregondi. 

Un’opera che anticipa la ten-
denza europea di trasferire in
ambito extraurbano la corte
(succederà a Versailles) e in-
crocia i nodi costruttive del pa-
lazzo con quelli della villa. E,
naturalmente, di riflesso le no-
te di cui sopra illuminano di
una luce straordinaria la figura
di Camilla, fine scrittrice, e
poetessa che segue i canoni
del petrarchismo.

Nei tempi inquieti della Pri-
ma guerra del Monferrato, per
la sedicenne Camilla, ricevuti
in dono il marchesato di Mom-
baruzzo e diverse rendite su
terre monferrine e acquesi, l’in-
teresse del Duca dischiudeva
inattesi orizzonti.

“Io, Ferdinando Gonzaga,
Duca di Mantova e del Mon-
ferrato, prometto a Dio et a
donna Camilla Faà di sposarla
e di pigliarla per mia legittima
consorte, et in fede della mia
irrevocabile volontà questa
[lettera] sarà scritta e sotto-
scritta da me”. Era il 16 feb-
braio 1616, Seguì pochi giorni
il matrimonio (da cui nacque
Don Giacinto, erede dei titoli
concessi alla madre, ma “ere-
de scomodo“ in Mantova, che
poi la peste del 1630 tolse di
scena). L’unione poi però ven-
ne fatta dichiarare nullo. Ac-
cadde così che Camilla fu co-
stretta a prendere i voti nel
1622, monacata a forza. 

Camilla Gonzaga, da tutti
chiamata “la Bella Ardizzina”,
morì nel monastero del Corpus
Domini il 14 luglio 1662, all’età
di 63 anni. 

E’ sepolta nella chiesa inter-
na del convento a fianco di Lu-
crezia Borgia, figlia di Rodrigo,
Papa Alessandro VI, e sorella
di Cesare “Il Valentino”.

G.Sa

Ponzone. Tra i comuni par-
ticolarmente interessati alle vi-
cende dell’ospedale “Mons.
Giovanni Galliano” di Acqui, vi-
cende che riguardano il possi-
bile ridimensionamento dei re-
parti ed in particolare di quelli
del Pronto Soccorso e di Car-
diologia, c’è Ponzone. Per
Ponzone l’Ospedale di Acqui
ha una valenza particolare; ne
parla il sindaco Gildo Giardini,
preoccupato per i possibili ta-
gli e le conseguenze che ne
deriverebbero: «Il nostro è un
comune esteso, con tante fra-
zioni e borgate tutte abitate e
non poche abitazioni isolate; è
un comune montano che nei
mesi estivi vede crescere in
modo esponenziale il numero
dei residenti tra i quali anche
tanti anziani. Se per un verso
offre situazioni decisamente
favorevoli che sono lo stare in
un ambiente incontaminato,
tranquillo, lontano dai rumori,
allo stesso tempo deve con-
frontarsi con una serie di disa-
gi che sono tipici dei comuni
montani. Per il ponzonese
l’Ospedale di Acqui è un punto
di riferimento imprescindibile e
su tutto i servizi di prima ne-
cessità. Non dobbiamo dimen-
ticare che ci sono località abi-
tate che distano da Acqui più
di trenta chilometri, la Provin-
ciale 210 non è e non può es-
sere percorsa velocemente ed
in molti casi è complicato an-
che il trasporto con l’elicottero.
Allontanare ancor più certi ser-
vizi, fondamentali per la salu-
te, creerebbe parecchi proble-
mi e si aggiungerebbero ulte-
riori difficoltà a quelle che Pon-
zone e tutti i comuni montani
debbono comunque affronta-
re».

Aggiunge Giardini: «Tutti noi
ci rendiamo conto che la Sani-
tà ha costi di gestione che in-
cidono pesantemente sui bi-
lanci delle regioni, ma è anche
vero che i tagli vanno fatti con
grande attenzione, tenendo
conto delle esigenze del terri-
torio. L’Ospedale di Acqui è il
punto di riferimento di un terri-
torio vasto e non vedo, alme-
no in basso Piemonte, altre re-
altà con la stessa importanza
strategica. Inoltre, in ambienti
come il ponzonese, un servizio
che va implementato e non ri-
dimensionato è quello dell’as-
sistenza domiciliare. l’Asca, il
Servizio Socio Assistenziale
del quale Ponzone fa parte
con Acqui e altri comuni del-
l’acquese, ha lavorato e lavo-
ra molto bene ed altrettanto
fondamentale è la presenza
dell’ambulatorio medico e del
distretto sanitario. Nei nostri
Comuni, e non mi riferisco so-
lo a Ponzone, non si può fare a
meno di queste opportunità e
più i paesi sono lontani dal-

l’Ospedale più importante è la
loro funzione. Inoltre, in un ot-
tica di risparmio, l’assistenza
domiciliare è fondamentale
perchè consente, in particolari
situazioni, di seguire il malato
a “casa” ed evitare ricoveri che
costerebbero parecchio di più.
A monte di tutto questo ci de-
ve, però, essere una struttura
funzionale, organizzata in quei
servizi che sono indispensabi-
li e tutti sappiamo quali sono.
Insisto sull’Asca perchè mi so-
no reso conto della sua impor-
tanza, sopratutto per gli anzia-
ni che in questo modo non si
sentono abbandonati e sono
supportati con efficacia ed effi-
cienza. Come comune abbia-
mo affiancato al Socio Assi-
stenziale il servizio di conse-
gna dei farmaci a domicilio,
partito tre anni fa ed accolto
con estremo favore da tutta la
popolazione. Ciò è stato pos-
sibile grazie alla sinergia che
vede impegnati l’Amministra-
zione comunale, il medico di
base, la farmacia, gli operatori
postali che noi ringraziamo di
cuore; sia il servizio Socio as-
sistenziale che la consegna
dei farmaci a domicilio sono
servizi dei quali fruiscono uni-
camente le persone che ne
hanno davvero bisogno e quin-
di non si sperperano risorse ed
energie in malo modo.

Vedo, come soluzione idea-
le per giovani e meno giovani
che vivono in realtà come le
nostre, il mantenimento, anzi il
rafforzamento del servizio So-
cio assistenziale e quelli ad es-
so connessi. Inoltre, il poten-
ziamento dell’ospedale di Ac-
qui deve essere realizzato non
a discapito di altri ma tenendo
conto di quella che è la posi-
zione strategia di ognuno di
essi ed in questo caso mi sem-
bra palese che il nosocomio
acquese abbia tutti i requisiti
per non essere ridimensiona-
to, anzi...». 

w.g.

Ricaldone. Una divertente
commedia in costume andrà in
scena sabato 1 giugno al tea-
tro “Umberto I” di Ricaldone.
Sul palco, a partire dalle ore
21, la compagnia teatrale “Ol-
tre il sipario - I nuovi di S.Pao-
lo”, di Asti, presenterà in ante-
prima per la stagione 2013-14
“Bertoldo 3”.

La vicenda narrata trae ori-
gine dall’opera scritta da Giu-
lio Cesare Croce tra il 1550 e il
1609, elaborata ed adattata al
teatro da Antonio Ingrosso,
che è anche il regista della
compagnia. In sintesi si narra-
no le sottilissime astuzie di un
villano dalla testa grossa e dal
cervello fino di nome Bertoldo,
che dopo essere stato coinvol-
to una lunga serie di strane vi-
cissitudini, diventerà, per il suo
raro ingegno, uomo di corte e
consigliere del re. 

L’opera è ambientata pres-
so l’immaginaria corte del re
dei Longobardi Alboino: Ber-
toldo è un villano brutto
d’aspetto e rozzo nei modi, ma
accorto, sagace, astuto e di
sottilissimo ingegno. 

Al fianco di Bertoldo, oltre a
re Alboino, troveremo la regina
Rosmunda, presuntuosa e
vendicativa, la moglie di Ber-
toldo, Marcolfa, ed un gabel-
liere antipatico e scorbutico, ol-
tre ad un ampio assortimento
di personaggi “minori” che
completano il cast della com-
media.

Per saperne di più non resta
che andare ad assistere alla
rappresentazione, ingresso ad
offerta, in cui “I nuovi di San
Paolo” ne “combineranno più
che Bertoldo”. 

L’ingresso allo spettacolo è
a offerta libera.

Alice Bel Colle. È nata ad
Alice Bel Colle e risiede a Cas-
sine il nuovo direttore delle Po-
ste dell’ufficio di Vercelli.

Giovanna Levo, 55 anni,
sposata, con una figlia e da 34
anni in organico a Poste Italia-
ne, è la prima direttrice donna
della sede di Vercelli. Nel suo
ruolo si trova a guidare una re-
te di 93 uffici postali informa-
tizzati e collegati in rete.

Rivalta Bormida. Il paese è
pronto per ospitare, domenica
2 giugno, la 6ª edizione del
“Memorial Manuela”, il raduno
di auto e moto, d’epoca e non,
organizzato annualmente per
ricordare la figura di Manuela
Laiolo, la giovane scomparsa
nel marzo 2008 in un incidente
stradale avvenuto sulla strada
che conduce a Sezzadio

la manifestazione, organiz-
zata in accordo con la famiglia
della giovane, che a Rivalta
aveva preso in gestione il “Caf-
fè Europa” e la cui scomparsa
aveva profondamente colpito
l’intera comunità, si avvarrà del
supporto del Comune di Rival-
ta Bormida e del Gruppo Co-
munale di Protezione Civile.

Anche per quest’anno il pro-
gramma prevede il concentra-
mento dei partecipanti in piaz-
za Marconi, a partire dalle 9,
con le iscrizioni al concorso
delle varie categorie, e le pre-

notazioni per il pranzo che si
svolgerà nei locali della Coo-
perativa Rinascita Rivaltese
(al “Salone”). A seguire, un gi-
ro panoramico porterà i parte-
cipanti a toccare alcuni dei
luoghi più suggestivi delle col-
line che circondano Rivalta. Al
ritorno in piazza, la benedizio-
ne dei mezzi eseguita da Don
Roberto Feletto, parroco del
paese, quindi un aperitivo per
tutti i partecipanti, offerto dal
“Salone” e la premiazione dei
mezzi più meritevoli, che sarà
eseguita dal sindaco Walter
Ottria.

La giornata sarà arricchita
dalle performance acrobatiche
di alcuni quad o birel e dalle
evoluzioni di macchine teleco-
mandate, mentre a garantire
l’animazione ci saranno i
clown “Ron Ron” e “Pennichel-
la”.

La cittadinanza è invitata a
partecipare.

Maranzana senso unico su SP 45/C
Maranzana. È istituito un senso unico alternato sulla strada

provinciale n. 45/C “dir. per Ricaldone” nel comune di Maranza-
na, dal km 0+200 al km 0+300, per una frana.

Il cantiere e le relative modifiche alla viabilità sono segnalate
sul posto.

Sabato 1 giugno alle ore 17 alla Ca di Ven

Ricaldone, Guido  Cornaglia
premio “Poesia & Sport”

Nel nome della bella “Ardizzina” Camilla Faà

Il Monferrato a Bruno col
Centro  Documentazione

Il sindaco Gildo Giardini

Ponzone, su Ospedale
e Socio Assistenziale

Giovanna Levo è residente a Cassine

Un’alicese
direttrice
delle Poste
di Vercelli

Nello spettacolo di sabato 1 giugno

Al teatro di Ricaldone
le astuzie di Bertoldo

Domenica 2 giugno a partire dalle ore 9

Rivalta, amanti motori
al 6º “Memorial Manuela”

Guido Cornaglia poeta e cal-
ciatore.

Gildo Giardini
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Sassello. Con 517 voti, il
45.19% dei voti validi, la lista
“Tramontana” guidata da Da-
niele Buschiazzo ha vinto, con
largo margine, le elezioni am-
ministrative per il comune di
Sassello dove il partito del-
l’astensionismo, con il 58.59%
(solo in 1175 su 2002 aventi
diritto, tra i quali 439 Aire ov-
vero residenti all’estero con di-
ritto di voto, si sono recati alle
urne) è al primo posto con un

calo di oltre 10 punti percen-
tuali rispetto alle precedenti
amministrative. Buschiazzo ha
superato la lista “Sassello
2013” guidata dall’avv. Michele
Ferrando che ha ottenuto 278
voti (24.30%); la lista “Rinasci-
ta Sassellese” guidata da Mau-
rizio Bastonero che ha ottenu-
to 204 voti (17.83%); la lista
“Tommaso Badano” quarta con
145 voti (12.68%). Una vittoria
quella di Buschiazzo costruita
con certosina pazienza, con
una campagna elettorale per
certi versi più articolata e mira-
ta di quella di altri competitori ed
il supporto di candidati consi-
glieri che hanno saputo racco-
gliere un maggior numero di vo-
ti. Sassellesi che hanno indiriz-
zato le loro preferenze in mag-
gioranza verso i candidati di
Sassello e tra i “non” sassellesi
a coloro che hanno operato sul
territorio e sono quindi cono-
sciuti; c’è anche un minimo di
continuità nel voto visto che è
stata premiata l’unica lista con
candidati consiglieri (Roberto
Laiolo il più gettonato con 80
voti e Gianfilippo Biato) entram-
bi assessori con la lista Badano

dal 2009 al novembre del 2012
e secondo è Michele Ferreando
che è stato vice sindaco con Di-
no Zunino dal 2004 al 2009 e
consigliere di minoranza nella
successiva legislatura. È stato
lo stesso Buschiazzo subito
dopo l’ufficializzazione del voto
a rendere merito ai compo-
nenti la sua lista - «Non mi
aspettavo un successo in que-
ste proporzioni. È stato merito
anche dei candidati che ave-
vamo in lista che hanno preso
davvero tante preferenze per-
sonali». Ha poi aggiunto il neo
eletto sindaco - «Un grande
grazie quindi va a loro che era-
no con me nella lista. Siamo
molto contenti, sappiamo che
abbiamo davanti cinque anni
duri, ma siamo pronti a metter-
ci al lavoro». Sulle priorità da
affrontare nella prima fase del
mandato Buschiazzo ha detto:
- «Per ciò che concerne i lavo-
ri ritengo importante affrontare
il problema del marciapiede
che dal Centro Storico porta
all’Ospedale Sant’Antonio ed il
ponte sul fiume Dano; sotto il
profilo amministrativo la situa-
zione in cui versa il Sant’Anto-

nio ed entrare nelle pieghe del
bilancio per poter lavorare in
serenità. In ogni caso il mio im-
pegno e della mia squadra è
quello di rispettare programma
elettorale con il quale ci siamo
presenttai agli elettori». Infine
- «Sarò un sindaco molto pre-
sente in comune, almeno tre o
quattro giorni la settimana ed
essere a disposizione dei sas-
sellesi. Primo Consiglio comu-
nale la prossima settimana
con la squadra già pronta per
lavorare».

Primi commenti a caldo an-
che da parte di Michele Fer-
rando che avrà un seggio in
minoranza - «Abbiamo co-
struito una lista in poco tem-
po, speravo che contasse
l’essere sassellese ed invece
non è bastato» - così come
Maurizio Bastonero che ha
detto - «Abbiamo formato una
lista con soli cinque candidati
consiglieri, non abbiamo spe-
so una lira per fare campagna
elettorale, non abbiamo fatto
promesse campate in aria ma
semplicemente detto la verità
ai sassellesi. Non siamo stati
capiti». w.g.

Malvicino. Francesco Nico-
lotti, nato a Malvicino il 13 gen-
naio del 1944, candidato alla
guida della lista civica “Spiga di
Grano”, è il nuovo sindaco di
Malvicino. Lo hanno eletto 51
malvicinesi sui 59 che si sono
andati a votare nell’unico seg-
gio allestito nel palazzo comu-
nale. Ha avuto la meglio su
Buffa Antonino, nato a Palermo
il 30 luglio del 1957, candidato

sindaco nella lista politica “De-
mocrazia Cristiana Piemonte”
che ha raccolto 8 voti. Nicolotti
succede a Carla Cavallerro in
Curti, candidata nella stessa li-
sta, che ha ottenuto 10 voti, il
maggior numero di preferenze
tra i candidati consiglieri. Solo
in 59, tra gli 87 aventi diritto di
voto (compresi 4 aire – cittadi-
ni residenti all’estero) si sono
recati alle urne ed il risultato fi-
nale è in linea con quelle che
erano le previsioni della vigilia.
Ha vinto con largo margine la
lista “costruita” sul posto, con i
sei candidati consiglieri legati
al territorio mentre 8 voti sono
andati alla lista concorrente
senza preferenze ai candidati
consiglieri, tutti provenienti da
altri comuni. 8 voti di “protesta”,
molto probabilmente figli di
quelle beghe che nascono al-
l’interno di piccole comunità
come è quella malvicinese. 

Nicolotti, già vice sindaco
nella precedente legislatura, è
il sindaco della continuità e le
sue prime dichiarazioni vanno
proprio in questo senso - «Pri-
ma di tutto ringrazio i malvici-
nesi che mi hanno voluto alla
guida del paese. Mi conosco-
no, li conosco, sanno tutto di
me e anche quanto amo que-
sto nostro paese. Mi aspetta
un compito difficile, viviamo un
momento di crisi che tocca an-
che i piccoli comuni e ci sono
sempre meno risorse da utiliz-
zare. Il mio intendimento, e
quello dei consiglieri che mi so-
sterranno, è quello di dare con-
tinuità al lavoro che è stato fat-
to nella precedente legislatura;
in particolare ci sono alcuni
punti del programma che ab-
biamo presentato agli elettori
che affronteremo subito con
grande impegno e, nell’arco di
tempo del mandato elettorale,
ci impegneremo al massimo
per rispettare quanto in esso
indicato. Malvicino ha bisogno
della collaborazione di tutti ed
noi amministratori lavoreremo
per il bene dei nostri concitta-
dini con la speranza di avere
un rapporto costruttivo con i
consiglieri di minoranza».

Soddisfazione anche per il
candidato sindaco Antonino
Buffa che ha detto: «Ringrazio
i malvicinesi per quegli 8 voti
che per noi significano molto.
Ci impegneremo con tutte le
nostre forze per aiutare il pae-
se a crescere e trovare solu-
zioni condivise che migliorina
un paese accogliente e bello
come questo».

Francesco Nicolotti è stato
eletto con l’86.44% dei voti; non
ci sono state schede bianche e
nemmeno schede nulle. Carla
Cavallero in Curti, sindaco
uscente, candidato consigliere
nella lista “Spiga di Grano” ha
ottenuto il maggior numero di
preferenze (10). La lista “De-
mocrazia Cristiana Piemonte”
ha ottenuto 8 voti senza prefe-
renze ai candidati consiglieri,
che esprimeva Antonino Buffa
candidato a sindaco. Il prossi-
mo consiglio comunale sarà
composto dal sindaco Nicolot-
ti sostenuto da una maggio-
ranza di quattro consiglieri (Car-
la Cavallero, Mirko Poggio, An-
gelo Cavallero, Francesco Por-
cile) mentre la minoranza avrà
due rappresentanti (Antonino
buffa e Vincenzo Bueti). w.g.

Alle amministrative alta l’astensione, il sindaco eletto con 517 voti pari al 45.2% 

Daniele Buschiazzo è il nuovo sindaco di Sassello
Malvicino, Nicolotti
è il nuovo sindaco

Daniele BUSCHIAZZO
eletto sindaco

voti 517 = 45,19%
Preferenze individuali

Biato Gianfilippo detto Pieretti 17
Buscaglia Graziano 30
Giacobbe Maria 71
Laiolo Roberto 26
Lepra Rodolfo 15
Bovello davide 44

Maurizio BASTONERO
eletto consigliere

voti 204 = 17,83%
Preferenze individuali

Malfatto Marisa 5
Dabove Elisabetta 15
De Felice Samuele 17
Traversa Carla 6
Lucardi Angelo 8
_

Michele FERRANDO
eletto consigliere

voti 278 = 24,30%
Preferenze individuali

Becco Renato 23
Brisa Maurizio 23
Garibaldi Antonio 10
Ratto Elena 20
Vasta Patrizia 18
Zunino Alice 56

Tommaso BADANO 

voti 145 = 12,68%
Preferenze individuali

Martini Raffaella 5
Saraceno Massimo 6
Maccio Ezio 12
Scarano Giuseppe 5
Merialdo Duilio 17
Conti Nicoletta 6

Abitanti 1861 • Elettori 2002 (974 maschi, 1028 femmine) 
Votanti 1175 = 58,59% • Voti validi 1146 = 97,53%

Schede bianche 11 = 0,94% • Schede nulle 18 = 1,53%

Elezioni amministrative di SASSELLO 

LISTA n. 1
Tramontana

LISTA n. 2
Rinascita
Sassellese

LISTA n. 3
Sassello
2013

LISTA n. 4
Tommaso
Badano

Antonino BUFFA
eletto consigliere
voti 8 = 13,56%

Preferenze individuali
Bueti Vincenzo 0
Cammarello Luigi 0
Costanzo Sandro 0
Gallana Honorine 0
Mangiameli Marco 0
Scaccia Calogera 0

Francesco NICOLOTTI
eletto sindaco

voti 51 = 86,44%
Preferenze individuali

Cavallero Carla in Curti 10
Cavallero Angelo 4
Vanelli Patrizia Sergia 2
Porcile Francesco 4
Milone Vittorio 0
Poggio Mirko 8

Abitanti 93 • Elettori 87 (40 maschi, 47 femmine)
Votanti 59 = 63,44% • Voti validi 59 = 100,00%

Schede bianche 0 = 0,00% • Schede nulle 0 = 0,00%

Elezioni amministrative di MALVICINO

LISTA n. 1
Democrazia
Cristiana
Piemonte

LISTA n. 2
Spiga
di grano

Il sindaco Daniele Buschiazzo.
Il sindaco Francesco Nicolotti.

Montaldo Bormida. Mon-
taldo ha scelto il cambiamento
e ha eletto come nuovo sinda-
co Barbara Ravera. Avvocato,
42 anni (è nata ad Acqui Ter-
me il 14 settembre 1970), il
neo-sindaco occuperà lo
scranno lasciato vacante dalla
morte dello storico primo citta-
dino Giuseppe Rinaldi, avve-
nuta lo scorso anno. Successi-
vamente il Comune era stato
affidato alla reggente Laura
Caneva.

La vittoria di Barbara Rave-
ra, va detto, è stata netta e
piuttosto ampia nelle propor-
zioni, forse addirittura al di so-
pra delle attese. Con 222 voti,
infatti, il nuovo primo cittadino
ha ottenuto la maggioranza
assoluta dei consensi (52,4%
dei voti validi), con un buon
margine sul suo principale av-
versario, Andrea Scarsi, che
dopo un buon avvio nello spo-
glio si è fermato a quota 158
(37,2%). Mai davvero in gara,
invece, ma era facile immagi-
narlo, il terzo candidato, Ro-
berto Rainoldi, da poco resi-

dente in paese, che ha raccol-
to appena 44 voti (10,37%)
non riuscendo neppure a rag-
giungere il quorum necessario
per diventare consigliere.

Un dato significativo del vo-
to montaldese è la notevole af-
fluenza alle urne: hanno vota-
to ben 441 dei 622 aventi dirit-
to, per una percentuale di vo-
tanti del 70,9% che sarebbe
ancora più alta considerando
che sono ben 52 gli elettori re-
sidenti all’estero e iscritti all’Ai-
re.

Si può dunque ben dire che
la vittoria di Barbara Ravera
(primo sindaco donna nella
storia montaldese) abbia piena
e totale legittimazione in pae-
se, ma il vero e più grande
cambiamento emerge forse
dall’analisi della composizione
del nuovo Consiglio. Dei sei
consiglieri eletti (Montaldo ha
meno di 1000 abitanti, quindi il
sindaco governerà senza
Giunta), ben 4 sono donne: in
maggioranza ci sono Adriana
Marchelli (la più votata con 27
preferenze), Annamaria Villetti

(17) e Esther Norma Parodi
(14), oltre all’unico uomo, Ma-
rio Vida (9); in minoranza, in-
sieme al candidato sindaco
Scarsi, siederà inoltre Elisa-
betta “Lisi” Bottero, assessore
uscente e gratificata da un ot-
timo risultato personale (27
preferenze anche per lei). 
Le reazioni

Barbara Ravera è stata an-
che l’unica dei tre candidati a
presenziare allo spoglio: né
Rainoldi né Scarsi sono stati
visti prima e durante lo scruti-
nio. Il neo sindaco ha accolto
con un liberatorio pianto di gio-
ia la notizia dell’elezione e poi,
dopo le congratulazioni di rito,
si è concessa ai cronisti per al-
cune dichiarazioni ‘a caldo’.

«Insieme ai consiglieri ci
metteremo subito al lavoro per
il paese. Mi auguro di poter es-
sere un buon sindaco, sicura-
mente non farò mancare il mio
impegno». Si aspettava la vit-

toria? «Me la auguravo. Sape-
vamo di aver lavorato bene. Ci
fa piacere che tutte quelle per-
sone che ci avevano promes-
so sostegno, nel segreto del-
l’urna non ce lo hanno fatto
mancare. Credo anzi che il ri-
sultato sia stato superiore alle
aspettative».

Si prospetta un Consiglio a
maggioranza femminile…
«Segno ulteriore di cambia-
mento. Penso che il paese vo-
lesse davvero voltare pagina».
Quale sarà il suo primo prov-
vedimento da sindaco?
«L’apertura degli sportelli, “Il
sindaco risponde”, per l’intera-
zione diretta con la cittadinan-
za, e poi quello che garantirà
informazioni approfondite su
argomenti trattati e decisioni
prese dall’amministrazione.
Poi vedremo se sarà possibile
affrontare la questione Imu.
Ma questo è un discorso che
richiede un po’ più di calma e

approfondimento».
Per finire una considerazio-

ne. «Penso che in questa vit-
toria ci sia molto del comitato
che un anno e mezzo fa si era
costituito per opporsi all’ere-
zione di una antenna nel cen-
tro del paese. All’epoca la no-
stra protesta era stata vista co-
me una strumentalizzazione
politica, e invece non era dav-
vero così: quello che ci inte-
ressava era il bene di Montal-
do e non ci stava bene che
una postazione Vodafone po-
tesse essere installata senza
essere condivisa dalla popola-
zione, che invece, nel nostro
caso, non era stata nemmeno
informata. In quella occasione
abbiamo raccolto firme, siamo
riusciti a ottenere una riduzio-
ne dell’accordo da 9 a 6 anni,
penso che quella battaglia sia
stata l’inizio di questo cambia-
mento che mi ha portato qui».

M.Pr 

Accanto al sindaco quattro consiglieri donna. Scarsi fermo al 37%, Rainoldi non entra in consiglio

Vince Barbara Ravera e Montaldo Bormida è “rosa”

Roberto RAINOLDI

voti 44 = 10,37%
Preferenze individuali

Roberto Cavallero 0
Enrico Castellari 2
Ybeth Trouchon del Socorro 3
Roberto Orlandi 1
Daniela Muscarà 0
Sara Tufano 0

Barbara RAVERA
eletta sindaco

voti 222 = 52,42%
Preferenze individuali

Annamaria Villetti 17
Esther Norma Parodi 14
Adriana Marchelli 27
Mario Vida 9
Sergio Caneva 9
Fabio Sebastiano Ferraro 8

Andrea SCARSI
eletto consigliere

voti 158 = 37,26%
Preferenze individuali

Giorgio Arata 6
Elisabetta Bottero 27
Ezio Secondo Marenco 19
Stefano Oddone 13
Guglielmo Polotto 13
Emanuela Talamona 8

Abitanti 687 • Elettori 622 (332 maschi, 290 femmine) • Votanti 441 = 70,90%
Voti validi 424 = 96,14% • Schede bianche 10 = 2,26% • Schede nulle 7 = 1,60%

Elezioni amministrative di MONTALDO BORMIDA 

LISTA n. 1
In Comune

LISTA n. 2
Progetto
per
Montaldo

LISTA n. 3
Rinascere

Il sindaco Barbara Ravera; a
destra in alto l’attesa dei ri-
sultati.
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Cassine. Ci scrivono le in-
segnanti della scuola primaria
di Cassine:

«Tempo di gite scolastiche
per le classi della scuola pri-
maria di Cassine. Il 23 aprile
hanno dato inizio alle gite le
classi prime e seconde della
Scuola Primaria, recandosi a
Morsasco all’agriturismo “Po-
dere La Rossa”. Qui gli alunni
hanno potuto seguire a piccoli
gruppi tre percorsi didattici. Nel
primo, “Mani in pasta” i bambi-
ni hanno avuto modo di mani-
polare la farina e impastare
ciascuno un panino che è poi
stato cotto nel forno; con il se-
condo “Terra a tavola” hanno
potuto lavorare l’argilla, crean-
do dei piccoli oggetti e impri-
mendo lo stampo della propria
mano; 

l’ultimo, ma non meno inte-
ressante “Crescere nell’orto”
ha avvicinato gli alunni alla se-
mina in serra e al trapianto di
piantine nell’orto.

In tutte le attività, gli alunni,
hanno partecipato con impe-
gno ed entusiasmo, manife-
stando un po’ di rammarico
quando sono arrivati gli scuo-
labus per riportarli a scuola.

Il 9 maggio gli alunni della
classe terza e quarta hanno ef-
fettuato un viaggio d’istruzione
alle Grotte di Bossea, situate a
Franosa Soprana, nel Cunee-
se. Il mattino è stato dedicato
alla visita guidata all’interno,
grazie alla quale si è visto tut-
to il percorso di Bossea fino al-
la Cascata di Ernest. 

Nel pomeriggio visita, a Vi-
coforte, ad un laboratorio arti-

gianale di cioccolato con de-
gustazione di alcuni prodotti.
Sempre nella giornata di Gio-
vedì 9 Maggio gli alunni delle
classi Quinte si sono recati in
visita all’Istituto Idrotermale di
Lurisia e alla centrale idroelet-
trica “Luigi Einaudi” di Entrac-
que. 

In mattinata i bambini hanno
potuto sperimentare le pro-
prietà curative dell’acqua ter-
male di Lurisia, sottoponendo-
si ad un trattamento inalatorio;
in seguito hanno visionato un
filmato sull’imbottigliamento
dell’acqua minerale. 

La visita è proseguita alla
Galleria Madame Curie, sor-
gente dell’acqua termale. Nel
pomeriggio il trasferimento alla
Centrale idroelettrica “Luigi Ei-
naudi”, una delle più grandi
centrali ad accumulazione
d’Europa. Il primo momento è
stato dedicato all’informazio-
ne, mentre la seconda parte
della visita si è svolta nella
centrale vera e propria: qui i
bambini emozionati e divertiti,
dopo aver indossato un ba-
schetto protettivo, sono saliti a
bordo di un trenino elettrico e
si sono addentrati all’interno
dell’impianto produttivo, dove
turbine, pompe e alternatori
animano questo affascinante
mondo sotterraneo.

Le Alpi, ancora innevate, il
verde delle vallate e la limpi-
dezza delle acque hanno fatto
da cornice a tutta la giornata
che, anche se un po’ stancan-
te, è stata per gli alunni una
piacevole esperienza vissuta
insieme». 

Cartosio. Per raccontare la
storia della “Sagra delle Frittel-
le” bisogna partire dal 18 mag-
gio del 1616. «Quel giorno
Cartosio fu testimone di un
evento straordinario: le sorelle
Antonietta e Marietta, figlie no-
bildonne di Bertagna dei mar-
chesi di Ponzone, convolarono
a giuste nozze con i fratelli
Averardo e Giorgetto della ca-
sata degli Asinari di Cartosio.
Per dare rinomanza all’avveni-
mento, gli Asinari offrirono un
banchetto alla popolazione
cartosiana a base di polenta.
Da allora i cartosiani, per ricor-
dare quel nobile gesto, decise-
ro di ritrovarsi ogni anno in
piazza per cucinare la polenta
in un enorme calderone. 

La tradizione del polentone
si rinnovò sino agli anni Trenta. 

Durante le sanzioni contro
l’Italia i cartosiani donarono il
vecchio calderone di rame alla
Patria, ma non vollero comun-
que perdere la tradizione di
una festa popolare. Nacque
così l “Festa delle Frittelle”,
che di anno in anno divenne
sempre più partecipata sino a
raggiungere il clou nel dopo-
guerra quando esplose la vo-
glia di divertirsi....».

La sagra del nuovo secolo
ha mantenuto stretti legami
con quelle del passato. 

Le frittelle sono preparate
con le ricette d’un tempo, in
alcuni casi arricchite come
quelle farcite con il baccalà,
affiancate da altri piatti e con
l’intermezzo di un ricco pran-
zo preparato da cuoche e
cuochi della Pro loco che or-
ganizza l’evento in sinergia

con l’Amministrazione comu-
nale. 

Le prime frittelle si posso gu-
stare calde e croccanti già a
partire dalle 9.30, magari da
abbinare al caffé; poi arrivano
quelle con il bacclà come anti-
pasto al pranzo di mezzogior-
no nella struttura della Pro lo-
co. nel pomeriggio continuerà
la distribuzione delle frittelle ed
in alternativa panini con la sal-
siccia, crepes. La piazza con
la torre degli Asinari verrà ral-
legrata dalla presenza di ban-
chi di merci varie e dalla musi-
ca dei d.j. 

La novità di qest’anno è una
sorta di palio del “portatore
d’acqua” attraverso il quale
si  vuole rendere omaggio al-
l’antica tradizione  contadina
del trasporto dei secchi d’ac-
qua dai pozzi alle case o ai
campi campi, utilizzando un at-
trezzo chiamato in dialetto car-
tosiano “bozo” che veniva ap-
poggiato alle spalle tramite
una tracolla. Il regolamento e il
percorso saranno illustrati ai
concorrenti al momento del-
l’iscrizione.

Il programma della Sagra:
ore 9,30 inizio della cottura
delle frittelle tradizionali e far-
cite con il baccalà; ore 12 ini-
zio della distribuzione di po-
lenta e ravioli con sugo di car-
ne e altri condimenti, di sasic-
cia cotta su piastra con contor-
no di patatine fritte; il tutto ac-
compagnato dal vino dei pro-
duttori locali o birra. Pomerig-
gio: continua la distribuzione
delle frittelle, panini con la sal-
siccia e crepes. Palio del “por-
tatore d’acqua”.

Sassello. Domenica 2 giu-
gno, festa religiosa del Corpus
Domini,  si rinnovano i fasti
dell’Infiorata, la tradizione sas-
sellese degli addobbi floreali
con disegni soprattutto sacri
lungo tutte le vie che la Pro-
cessione con il Santissimo
percorrerà.

Ha scritto Gian Paolo Da-
bove, direttore della “Voce del
Sassello” qualche anno fa: «È
una delle poche rimaste in Ita-
lia e forse l’unica che non pro-
pone concorsi a premi, perché
tutti gli “artisti” che partecipano
sono sicuri che l’agonismo che
ne deriverebbe, è principal-
mente da evitare per impedire
gli inevitabili tentativi di sopraf-
fazioni; piccole ed innocenti,
ma sopraffazioni, per vincere.
Mentre così rimane solo l’im-
pegno a fare “una bella cosa”
da ammirare e un impegno sa-
cro per il Corpus Domini, il
Corpo del Signore, appunto». 

Non ci sono premi per l’In-
fiorata di Sassello c’è, però,
una sana competizione che
vede i residenti che abitano le
vie percorse dalla Processione
impegnati a dare il meglio per
rendere piacevole il soggiorno
ai visitatori che a migliaia arri-
veranno dalla Liguria e dal
basso Piemonte.  Infiorata di
Sassello tra le più importanti in
Italia, le cui origini si perdono
nella notte dei tempi; il ricordo
è  dei nonni che raccontano ai
nipoti  le storie raccolte dai lo-
ro avi. Immutata nel tempo, so-
lo più ricca grazie alle moder-
nità che consentono di coltiva-
re fiori in serra e sfruttare più
colori con disegni che vengo-
no studiati al computer. Non ci
si fa mancare nulla e c’è colla-
borazione tra artisti anche se il
disegno verrà svelato dagli au-
tori solo la mattina della festa.
Sono vere e proprie sculture
floreali, realizzate in alcuni ca-
si con in sinergia con i vivaisti
della Liguria di Ponente che
portano fiori e buoni consigli.
L’Infiorata di Sassello è unica

anche per lunghezza del per-
corso, per la qualità degli ad-
dobbi floreali e la quantità di
fiori che vengono utilizzati. Pe-
tali multicolori, frasche, foglie
di castagno formano una co-
reografia che si snoda per le
vie del Centro Storico, attra-
versa la ex Statale 334 “del
Sassello” per arrivare alla chie-
setta di San Rocco. Alle fine-
stre le tovaglie più belle, quel-
le ricamate, magari di un cor-
redo di cento e passa anni fa.

Ad accrescere il fascino del-
l’evento la sfilata delle Confra-
ternite che accompagnano la
Processione del Corpus Domi-
ni  con i Cristi che, dopo la
messa celebrata da don Mirco
Crivellari, il parroco succeduto
a don Albino Bazzano scom-
parso il 5 aprile dello scorso
anno,   lasciano la parrocchia-
le della SS Trinità per percor-
rere le vie del paese con il se-
guito di fedeli.

L’ora più bella per ammirare
l’infiorata è metà mattinata,
quando i disegni sono stati
completati e sui vicoli del cen-
tro storico filtra la luce del sole;
poi la processione del Corpus
Domini attorno al mezzogiorno
che attraversa le strade e com-
pleta una giornata davvero
straordinaria.

w.g.

Senso unico alternato su 
tratto S.P. 190 

L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di
aver ordinato l’istituzione di un senso unico alternato, il divieto di
sorpasso e la limitazione della velocità dei veicoli in transito a 30
km/h lungo la S.P. 190 “Retorto - Cremolino”, al km 2+853, in fra-
zione Castelferro nel Comune di Predosa, dalle ore 8 alle ore 18
da lunedì 27 maggio fino alla fine dei lavori di allacciamento del-
le reti di gas e acqua.

L’impresa Litia Giuseppe provvede all’installazione dell’appo-
sita segnaletica regolamentare.

Strevi. Solita, nutrita corni-
ce di pubblico, e applausi con-
vinti, a Strevi, per la serata mu-
sicale organizzata sabato 25
maggio dall’associazione “Lu-
namenodieci” nell’ambito della
rassegna “Strevi Music Club”.
Sul palco dell’Enoteca comu-
nale, le sonorità particolarissi-
me degli “Aljazzeera” hanno
ottenuto un meritato consenso
da parte dei presenti.

Il sassofono di Manuel Pra-
motton, la batteria di Donato

Stolfi e il contrabbasso di Fe-
derico Marchesano sono riu-
sciti a dare vita a un’atmosfera
del tutto particolare dove
l’energia del rock e la melodia
del jazz sono state arricchite
da suggestioni etniche prove-
nienti dalla tradizione del Ma-
ghreb e del mondo arabo.

Nel prossimo appuntamento
della rassegna “Strevi Music
Club”, in programma a fine giu-
gno, ospite a Strevi sarà il
blues dei “Big Fat Mama”.

Sassello. Sono iniziati da pochi giorni i lavori per la sistemazio-
ne di piazza San Rocco. Lavori per la “Realizzazione di nuova
area mercato, sistemazione e riqualificazione dell’esistente piaz-
za san Rocco” voluti dalla precedente amministrazione, finan-
ziati con un contributo regionale e cofinanziati dall’Amministra-
zione comunale. Lavori di porfidatura per dare dignità ad una
delle piazze più belle di Sassello e dove verrà allocato il tradi-
zionale mercato del mercoledì. I lavori sono iniziati lunedì 20
maggio e l’opera verrà presumibilmente completata in 60 giorni.

Sassello, orario museo Perrando
Sassello. Il museo e la biblioteca Perrando di Sassello sono

aperti il sabato, dalle ore 9,30 alle 11,30, e la seconda domeni-
ca del mese dalle ore 15 alle 17. Per visite guidate al museo te-
lefonare al n. 019 724357, a cura dell’Associazione Amici del
Sassello via dei Perrando 33, (tel. 019 724100).

Ci scrivono le insegnanti della Primaria

Tre gite scolastiche
per alunni di Cassine

Domenica 2 giugno

Cartosio, tradizionale
“Sagra delle Frittelle”

Domenica 2 giugno e la festa dell’Infiorata

Sassello, processione
del Corpus Domini

Prosegue la rassegna “Strevi Music Club”

Strevi, in enoteca
applausi agli Aljazzeera

Per ospitare il mercato

Sassello, i lavori 
in piazza San Rocco
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Castelletto d’Erro. Colori e sapori alla “17ª Sagra delle Fragole”
che Castelletto d’Erro, il paese delle fragole e delle pesche, ha
ospitato domenica 26 maggio. Una bella giornata di sole, vissuta
tra i mille colori della piazza che ha accolto produttori di fragole ri-
gorosamente di Castelletto e di merci varie del territorio. Spaz-
zato il brutto tempo di sabato, il sole ha rallegrato la festa e Ca-
stelletto ha offerto un panorama incantevole tra le valli Erro e Bor-
mida; le fragole sono andate a ruba ed hanno regalato emozioni
ai tanti visitatori che le hanno gustate con il limone, il gelato ed il
tradizionale risotto specialità di cuoche e cuochi della Pro loco.
Pomeriggio intenso con centinaia di visitatori che hanno accom-
pagnato la festa sino all’imbrunire mentre i più piccoli si sono di-
vertiti con il “battesimo della sella” sugli asini. “Sparecchiata” la
piazza e l’accogliente area della Pro loco, Castelletto è già pro-
iettato verso la “Sagra delle Pesche”, altra importante realtà del
paese. Il video della Sagra delle fragole è visibile su l’ancora.eu 

Ponzone. Saranno circa
250 i ragazzi delle scuole di
Ovada e dei paesi dell’ovade-
se che, nella mattinata di gio-
vedì 30 maggio, accompa-
gnati dai loro insegnanti rag-
giungeranno il Sacrario di
Piancastagna, frazione di
Ponzone, luogo dove, raccon-
ta la storia:  «Il 10 ottobre
1944, il capitano Domenico
Lanza, nome di battaglia “Min-
go”, già ufficiale dell’Esercito,
vice comandante della Divi-
sione “Ligure - Alessandrina”,
alla testa dei suoi uomini, im-
pegnati a rispondere al furio-
so rastrellamento organizzato
dai nazifascisti tra Ovadese
ed Acquese, intercettò un’au-
tocolonna nemica, diretta al-
l’abitato di Piancastagna, nel
comune di Ponzone.

Lo scontro a fuoco fu assai
violento.

Lanza, impugnando due
bombe a mano, assaltò l’auto-
mezzo di testa. Lanciato il pri-
mo ordigno, una decina di te-
deschi che si trovavano a bor-
do del camion in fiamme, sal-
tarono in aria. Il fuoco di mitra
dei militari di scorta al convo-
glio ferì a morte “Mingo”, che
nonostante tutto riuscì ancora
a lanciare la seconda bomba
e ad impugnare la pistola uc-
cidendo altri due nemici.

Disteso a terra in fin di vita,
un ufficiale tedesco gli rispar-
miò il colpo di grazia e gli rese
gli onori mentre spirava, dan-
do poi disposizioni affinché la
salma del valoroso fosse

composta e trasportata alla
piccola chiesa di Piancasta-
gna.

Il sacrificio di Lanza, fu tra-
gico epilogo di quei giorni di
battaglia: 9 i partigiani caduti
a Piancastagna».

La visita al Sacrario, fa par-
te di una serie di iniziative che
coinvolgono l’Anpi, sezione
“Paolo Marchelli” di Ovada,
presieduta da Giuseppe Re-
petto, il comune di Ponzone,
l’Isral - l’Istituto Storico della
Resistenza che proprio nel
Sacrario ha allestito un centro
di documentazione al quale
possono rivolgersi tutti coloro
che sono interessati agli
eventi verificatisi nel ponzo-
nese, e le scuole della Provin-
cia.

Ad accogliere le scolare-
sche e gli accompagnatori il
sindaco di Ponzone Gildo
Giardini, con i rappresentanti
l’Amministrazione comunale. 

Dopo la visita al Sacrario,
ascoltate le allocuzioni del
Sindaco e dei responsabili
dell’Anpi, ed aver consumato
la colazione offerta dal comu-
ne di Ponzone, le scolaresche
percorreranno un tratto del
sentiero “della Resistenza”
che da Piancastagna porta a
Bandita ed Olbicella, per rag-
giungere, dopo una breve
camminata, Cascina Tiole, il
Centro Apistico della Regione
Piemonte e sede dei tecnici
della Forestazione che si oc-
cupano dei boschi del ponzo-
nese. 

Carpeneto. Telecamere e
microfoni puntati su Trisobbio
e Carpeneto. Nella scorsa set-
timana, i due centri collinari so-
no diventati altrettanti set tele-
visivi, scelti come ambienta-
zione per il programma “Ricet-
te all’Italiana”, condotto da Da-
vide Mengacci e Michela Cop-
pa e in onda tutti i giorni alle
10,45 su Rete4.

Il programma promuove, at-
traverso la ‘scoperta’ di tradi-
zioni e ricette enogastronomi-
che, le eccellenze e le attratti-
ve turistiche del territorio. Sta-
volta la troupe di Mediaset è
arrivata in provincia, piazzan-
do il proprio quartier generale
presso il nuovo Hotel Villa Car-
melita di Carpeneto.

Giovedì la registrazione ha
toccato Trisobbio dove sulla
piazza principale Davide Men-
gacci ha preparato ricette tra-
dizionali con l’aiuto di alcuni
residenti, e sottolineando la

vocazione ai tartufi del borgo
ovadese.

Il giorno seguente, a Carpe-
neto, è arrivata anche Michela
Coppa, che nella giornata di
sabato, a partire dalla mattina,
ha illustrato i vantaggi delle va-
canze in collina, sottolineando
le attrattive del crinale che di-
vide Acquese e Ovadese, con
i suoi paesaggi, la sua qualità
della vita e la possibilità di go-
dere di un certo “lusso low-
cost”.

Fra le ricette preparate da
Davide Mengacci, coadiuvato
dallo chef di Carpeneto Ema-
nuele Spinelli, diversi piatti ti-
pici del territorio: agnolotti al
plin, battuta di fassone, coni-
glio.

Le registrazioni dovrebbero
andare in onda entro un paio
di settimane. La data del-
l’emissione non è ancora stata
definita, ma dovrebbe essere
fissata fra il 3 e l’8 di giugno.

Cremolino. Anche que-
st’anno si rinnova a Cremolino
il grande successo per la cam-
minata gastronomica “Quater
pass e na bela mangioda”, or-
ganizzata dalla Pro Loco cre-
molinese e svoltasi domenica
26 maggio. 

Il maltempo del giorno ante-
cedente non ha scoraggiato i
quasi 600 camminatori che
hanno partecipato all’escursio-
ne, fra le più famose e apprez-
zate sul territorio. La fatica dei
circa 15 chilometri di percorso
è adeguatamente ricompensa-
ta dalla vista delle belle vallate,
dei casali e dei vigneti che gli
escursionisti hanno incontrato
lungo il percorso e ancor più
dalle attrattive gastronomiche
offerte dai punti di ristoro dislo-

cati lungo i sentieri: dopo la co-
lazione, ti tappa in tappa, sono
seguite panino col bagnetto e
acciughe, e poi durante la gior-
nata tagliatelle, sorbetto, coni-
glio dolce e gli immancabili as-
saggi di vino dei produttori lo-
cali. Difficile desiderare di più,
e infatti da parte dei presenti i
commenti sono stati impronta-
ti a unanime soddisfazione.

Da parte della Pro Loco cre-
molinese, invece, sono giunti i
sentiti ringraziamenti a tutti co-
loro che hanno voluto prende-
re parte alla camminata, se-
guitissima come del resto tutte
le manifestazioni organizzate
dall’associazione. 

Lo stare insieme e la sem-
plicità sono sempre una ottima
ricetta.

Si è rinnovato il grande successo di “Quater pass e… ‘na bela mangioda”

Camminata gastronomica: in seicento a Cremolino

Un bel sole alla 17ª edizione della sagra

A Castelletto d’Erro
le fragole protagoniste

Giovedì 30 maggio circa 250 alunni

Ponzone, scuole ovadesi
a Sacrario di Piancastagna

Con Davide Mengacci e Michela Coppa

A Carpeneto e Trisobbio
“Ricette all’Italiana”
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Acqui Terme. C’erano cin-
que squadre al 9º memorial
“Stefano Ivaldi”; quelle stori-
che degli “Amici di Stefano”,
le “Vecchie glorie dell’Acqui”,
Radio Alex cui si sono ag-
giunte le “Vecchie Glorie
dell’Alessandria” e per la pri-
ma volta in campo all’Ottolen-
ghi la squadra “Molto Rie Uni-
ted” composta da comici di
Zelig e Colorado insieme ad
ex giocatori del Genoa.

Non solo calcio ma anche
un bel contorno con la bracio-
lata allestita nell’area della pa-
lestra da Marco Cerini, poi la
musica e la simpatia di tutti
quelli che hanno sfidato una
serata fredda che, purtroppo,
ha tenuto lontani molti appas-
sionati.

C’erano quelli che vera-
mente hanno voluto bene a
Stefano come Fabio Baldi e
Carlo Petrini, ex dei bianchi
che non sono mai mancati al-
l’appuntamento.

C’era la squadra dei suoi
amici al gran completo, c’era-
no i dirigenti dell’Acqui, Fabio
Cerini, Teo Bistolfi, Gian Luca
Scrivano, l’addetto stampa
Franco Pelizzari, l’assessore
allo Sport Mirko Pizzorni che
ha fatto parte della terna arbi-
trale.

Tante partite, calcio diver-
tente una finale che ha visto
impegnati i “Vecchi grigi” con-
tro il Multi Rie United. È finita
con la vittoria per 2 a 0 del-
l’Alessandria.

Alla premiazione ha pre-
senziato la mamma di Stefa-
no, signora Carla, che ha pre-
miato le squadre partecipanti.
Il ricavato della serata, 1700
euro, è stato devoluto alla As-
sociazione per la Lotta alla Fi-
brosi Cistica.

Da parte degli “Amici di Ste-
fano” un particolare ringrazia-
mento a Fabio Cerini per la

fattiva collaborazione e a tutti
quelli che sono intervenuti.

Aurora 3
Ovada 1

Ovada. Non ce l’ha fatta l’O -
vada, a superare il difficile sco-
glio Aurora calcio per il prosie-
guo dei play off ed il salto di
categoria in Promozione.

Ad Alessandria, è finita 3-1
per i padroni di casa, cui peral -
tro sarebbe bastato anche un
pareggio per passare il turno.
Niente da fare dunque per
l’Ovada, apparsa comunque
meno concreta e determi nata
degli avversari: per la promo-
zione, tutto è rimandato alla
prossima stagione agonistica.

Partono subito bene i padro-
ni di casa e già al 5º colpisco-
no il palo di Zunino con Maffei.
Poi si fa ve dere l’Ovada, prima
con Gian nichedda al 9º, che
però in area è troppo indeciso
sul da farsi.

Un minuto dopo ancora lui
gira sul fondo un cross raso-
terra di Krezic. An cora l’Ovada
spinge ed al 16º Krezic batte
una punizione per Kindris, che
crossa ma nessuno dei suoi è
pronto a raccogliere. 

Tutti i gol si concentrano nel
secondo tem po, che si apre
con una bella azione ovadese:
al 50º da Pi vetta a Krezic,
quindi per Gian nichedda, il cui
tiro finisce a lato.

Poi sale in cattedra l’Aurora,
che passa al 56º: è Marco Cel-
lerino a segnare, su una puni-
zione di Martinengo.

E al 61º arriva anche il rad-
doppio, ad opera di Maffei,
pronto a deviare in rete una
punizione di Akuku.

L’Ovada, sotto di due gol,
prova a reagire con Kindris al
66º ma è ancora l’Aurora a
mettere dentro il terzo gol, al
75º con Guazzone, dopo una
palla per sa a metà del campo
da Kre zic.

Sul finire due grosse occa-
sioni da gol per l’Ovada: la pri-
ma con Carminio che, ben lan-
ciato da Kindris, si presenta

solo davanti a Maino ma si fa
ribattere la conclusione, poi
con De Simo ne, su passaggio
di Macced da.

Stavolta l’attaccante ova de-
se riesce a mettere nel sac co,
per il gol della bandiera. Ma è
l’Aurora, forte del 3-1 fi nale, ad
esultare alla fine, da vanti a più
di 200 spettatori, e ad andare
avanti nei play off.

Per l’Ovada, tutta un’altra
mu sica: addio promo zione, a
meno che la società tenti la
carta del ripescaggio...

Dice il mister ovadese Mar-
co Tafuri: “Ci è mancata la con-
centrazione decisiva quando
eravamo al massimo, cioè alla
fine del primo tempo ed all’ini-
zio del secondo.

Poi abbiamo subito due gol
evitabilissimi, il primo su palla
inattiva. Due disattenzioni rav-
vicinate, che ci hanno quindi
penalizzato sino alla fine del-
l’incontro”.

Formazione e pagelle Ova-
da: Zunino 6,5, Oddone 6,
Maccedda 6, Carosio 6, Salis
5,5 (Macchione 6); Massone
5,5 (Carminio 6), Kindris 6,5,
Giannichedda 5,5, Krezic 5;
Gioia 6, Pivetta 5 (De Simone
7). All.: Marco Tafuri.

Cassine. Alla fine, contra-
riamente al previsto e a quan-
to ventilato dalla stessa Fede-
razione fino alla scorsa setti-
mana, non sarà una sfida sec-
ca ad andata e ritorno a deci-
dere se il Cassine riuscirà a
raggiungere la promozione in
Prima Categoria: i grigioblu
dovranno infatti affrontare un
gironcino a tre, con il Felizzano
(con cui si rinnova una sfida
dal sapore antico e dalle gran-
di suggestioni storiche) e gli
azzurri della Poirinese.

Proprio da Poirino, domeni-
ca 2 giugno, a partire dalle ore
16, inizierà l’avventura cassi-
nese nei playoff.

La Poirinese, che è giunta a
questo girone finale superan-
do nel playoff interno al suo gi-
rone il Baldissero, è formazio-
ne poco conosciuta a queste
latitudini, ma arriva ai match
decisivi dopo un campionato
esemplare. Guidata in panchi-
na da mister Arena, ha in cam-
po il leader nell’esperto Vin-
cenzo Parisi, mentre l’uomo
più pericoloso è il bomber Bal-
biano.

Rispetto ai torinesi, il Cassi-
ne ha dalla sua una settimana
in più di riposo, avendo evitato,
per distacco, il primo turno di
playoff. Lo stop è servito a mi-
ster Vandero per recuperare
gli infortunati e ritrovare la mi-
glior condizione.

Nella sfida di Poirino non sa-
rà del gruppo Bertonasco, cau-
sa matrimonio, mentre sussi-
ste ancora un piccolo dubbio
per Carozzi, che la società
spera di avere a disposizione.
Per mister Vandero il dubbio è
soprattutto se mettere in cam-
po due o tre punte: possibile

una staffetta fra De Rosa e
Agoglio, con Aime e Pelizzari
che avranno sulle spalle la re-
sponsabilità del gol.

Probabile formazione Cas-
sine (4-3-1-2): Gallisai; Ferra-
ro, Faraci, Ferraris, Lanzavec-
chia; Carozzi, Ivaldi, Semina-
ra; De Rosa (Agoglio) Pelizza-
ri, Aime. All.: Vandero.

M.Pr

Acqui Terme. Ultime novità
in casa dei bianchi. In questi
giorni si è riunito il direttivo e si
sono gettate le basi per il pros-
simo campionato. L’Acqui
manterrà nome e matricola e si
iscriverà al prossimo campio-
nato di “Eccellenza”; ciò signi-
fica che non si andrà alla ricer-
ca di “fusioni” con altre squa-
dre ma si andrà avanti con le
proprie forze.

«Per ciò che riguarda il pas-
sato si cercherà di trovare una
soluzione». Lo sottolinea Artu-
ro Merlo che segue in prima
persona l’evolversi della situa-
zione ed ha valutato con l’av-
vocato Cereser come risolvere
i problemi legati alla preceden-
te gestione, cercando di trova-
re una soluzione che non pe-
nalizzi la squadra.

Si apre uno spiraglio e, per
il prossimo campionato, ver-
ranno fatte scelte che terranno
conto delle difficoltà che sta at-

traversando il calcio dilettanti-
stico.

Aria di crisi che tocca tutte le
squadre, non fa eccezione
l’Acqui che ha chiuso una sta-
gione comunque positiva ri-
spettando tutti gli accordi con
giocatori e staff tecnico.

Dice Arturo Merlo: «Abbia-
mo una dirigenza solida ma
non dobbiamo far pesare la
gestione del campionato su
pochi sponsor, quindi ci sarà
un budget inferiore rispetto al-
la passata stagione. Sta a noi,
a chi dovrà costruire la squa-
dra lavorare bene, spendere
meno e fare una squadra an-
cora più forte. Se poi arrive-
ranno altre risorse, se ci sa-
ranno altri sponsor che ac-
compagneranno il nostro pro-
getto e non solo a parole ma
concretamente allora faremo
altre scelte. In ogni caso sarà
una squadra che avrà un profi-
lo sempre più acquese».

Rossiglionese 0
Agv 1

Rossiglione. Con un gol di
Bruzzese all’80º, l’Agv espu-
gna il Macciò” di Rossiglione
nella gara di andata della fina-
le playoff.

Partita ben giocata da en-
trambe le formazioni e con tan-
te occasioni da gol. La Rossi-
glionese attacca di più sin dai
primi minuti, e impegna più
volte Lucchetti su azione da
calcio piazzato.

Poi il match prosegue su bi-
nari di equilibrio: i due portieri
per oltre un’ora appaiono qua-
si insuperabili, fino al finale di
gara quando l’Agv trova la
stoccata decisiva con la sua
coppia d’oro: stavolta bomber

Danovaro, vero spauracchio
della vigilia per la difesa bian-
conera, non tira in porta, ma il
suo assist di testa mette Bruz-
zese, appostato a centroarea,
nelle condizioni ideali per bat-
tere Masini, ancora di testa.

Per conquistare il successo
nel doppio confronto, all’Agv
basterà ora pareggiare il con-
fronto di sabato a Pontedeci-
mo.

Formazione e pagelle Ros-
siglionese: Masini 6,5, Bale-
stra 6,5, Nervi 6 (72º Puddu 6);
Bisacchi 6,5, N.Zunino 6,5,
Rena 6,5 (55º Macciò 6,5); Mi-
netti 6,5, Galleti 6, Bottero 6;
Ravera 6, Sciutto 6. All.: Ro-
bello.

M.Pr

Rossiglione. Sotto per 1-0
dopo la gara di andata, la Ros-
siglionese è chiamata, nella fi-
nale playoff di Seconda Cate-
goria Liguria, a rovesciare il ri-
sultato espugnando il campo
di Pontedecimo, ‘tana’ del-
l’Agv.

Dopo la gara di andata, ca-

ratterizzata comunque da un
grande equilibrio, il compito dei
bianconeri non appare proibiti-
vo, ma certamente difficile. An-
che perché, la coppia d’attac-
co dell’Agv, formata da Bruz-
zese e Danovaro, si è confer-
mata reparto di grande spes-
sore ed in grado di mettere in
difficoltà la difesa valligiana.

Per l’ultimo atto della stagio-
ne mister Robello potrebbe da-
re ancora fiducia alla squadra
che si è ben comportata nella
gara di andata del doppio con-
fronto.

Squadre in campo sabato 1
giugno, alle 16,30, a Pontede-
cimo.

Probabile formazione
Rossiglionese (3-4-1-2): Ma-
sini; Balestra, Bisacchi, M.Zu-
nino - Nervi, Rena, Galleti,
Sciutto - Minetti - Bottero, Ra-
vera. All.: Robello. M.Pr

Cairo Montenotte. L’Asd
Bragno Calcio, in collaborazio-
ne con il Comune di Cairo
Montenotte, ha deciso di intito-
lare il campo sportivo sito in lo-
calità Montecavaglione, al
compianto Paolo Ponzo.

Cerimonia di inaugurazione
giovedì 30 maggio alle ore 18,
presso il campo sportivo.

Venerdì 24 maggio

“Memorial Stefano Ivaldi” una fredda ma bella serata
Calcio

Acqui primi passi
per risalire la china

Calcio 1ª categoria play off

Ovada addio promozione
Aurora vince e va avanti Calcio 2ª categoria

Play off: il Cassine sfida
Poirinese e Felizzano

Calcio 2ª categoria play off

Un gol di Bruzzese
espugna il “Macciò”

Sabato 1 giugno per la Rossiglionese

A Pontedecimo serve
soltanto la vittoria

Intitolato a Paolo Ponzo
il comunale di frazione Bragno

Nelle foto, dall’alto: la squa-
dra “Gli amici di Stefano”,
un momento della premia-
zione, una fase di gioco, la
squadra del “Molto Rie Uni-
ted”. 

L’allenatore Marco Tafuri.

La punta Balbiano “uomo
gol” della Poirinese.

Ravera in azione.

Il video dell’evento su
www.lancora.eu
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Sezzadio. Mentre i ‘vicini di
casa’ del Cassine sono ancora
impegnati nei playoff, il Sexa-
dium guarda già avanti, e si
prepara a pianificare il proprio
futuro. 

Tutte le decisioni saranno
prese entro la prima decade di
giugno, termine entro il quale
la dirigenza dovrebbe riunirsi
per gettare le basi della sta-
gione 2013/14, cominciando
dalla definizione del budget,
passo fondamentale in vista
del calciomercato.

Maurizio Betto, intervistato a
margine del “Memorial Ivaldi”,
cerca di non sbilanciarsi trop-
po, ma dalle sue dichiarazioni
emerge comunque un certo ot-
timismo.

«Occorrerà prima incontrar-

si, e questo avverrà proprio al-
l’inizio di giugno. Tuttavia, il no-
stro orientamento sarebbe
quello di proseguire l’attività.

Se effettivamente prosegui-
re, cercheremo di fare bene:
arriviamo da due quarti posti
consecutivi e la volontà sareb-
be quella di migliorare. Per co-
me appare la situazione al mo-
mento attuale, potrebbero es-
serci delle evoluzioni abba-
stanza decise sia nella com-
posizione della società che
nella distribuzione delle cari-
che, sia per quanto riguarda la
composizione della rosa, ma
per poter confermare queste
valutazioni, bisogna prima tro-
varci tutti a tavolino e discute-
re una linea comune».

M.Pr

Nizza Monferrato. Per il se-
condo anno consecutivo il
gruppo di amici dell’indimenti-
cabile Simone Avigliano,
scomparso prematuramente in
giovane età, hanno deciso di
ricordarne la figura istituendo
un “Memorial” senza alcun
premio in denaro, dove rispet-
to, sportività, amicizia ed edu-
cazione saranno i valori pre-
dominanti.

Il torneo ricalca in toto quel-
lo della passata edizione: 12 le
squadre iscritte che saranno
divise in 4 gironi da 3 squadre
ciascuna con le prime 2 am-
messe ai quarti di finali. Tutte
le gare si svolgeranno all’Ora-
torio di Nizza. 

Due sono le novità rispetto
alla passata edizione: nel cam-
po delle squadre partecipanti
figurano anche il Comitato Pa-
lio e la Valle Belbo Sport; per il
resto da battere e ancora più
agguerrita appare l’Incisa,
mentre arriva con voglia di ri-
valsa, dopo il secondo posto
della passata edizione, la for-
mazione dell’MT, e migliorare il
piazzamento della passata
stagione ci proveranno anche

le squadre di Arafujo, Bar Cen-
tro, Hot Chrome, I pi bon, e gli
Amici di Max Ferrero.

E.M.
Calcio a 7 Acqui - Ovada

La capolista non fa sconti a
nessuno, 7 a 0 ai Quattro Ami-
ci al Bar grazie alla tripletta di
Mariglen Kurtaj e la quaterna
di Gennaro Sorbino.

Importante vittoria nel recu-
pero per l’AS Trisobbio contro
il Lupo Team Montechiaro per
7 a 4 grazie ai gol di Lorenzo
Borello, Filippo Rainoni, la
doppietta di Ibrahime M’Baye
e la tripletta di Paolo Grillo, per
gli avversari in gol Gianalber-
to Levo e tre volte Giuseppe
Accusani.

Vittoria di misura per l’AS
Trisobbio sull’AC Sezzadio per
1 a 0 grazie alla prodezza di
Simone Giacobbe.

Cade in casa il CRB San
Giacomo contro l’Atletico ma
non Troppo per 4 a 1, per gli
ospiti in gol Stefano De Loren-
zi, Edoardo Rossignoli e due
volte Andrea De Lorenzi, per i
padroni di casa in gol Marius
Lazar.

Vince ancora la Betula Et
Carat, 4 a 1 sul Lupo Team
Montechiaro grazie al gol di
Roberto Salice e la tripletta di
Giovanni Bruno, per gli avver-
sari in gol Moris Pistone.

Sconfitta interna per il Bel-
forte Calcio contro il Sassello,
4 a 1 il risultato finale per gli
ospiti grazie ad un autorete
avversario, al gol di Alberto
Piombo e la doppietta di Edo-
ardo Daappino, per i padroni
di casa in gol Francesco Giut-
tari.

Pioggia di reti a Fresonara
dove la squadra di casa, il Pre-
dosa FC rifila un bel 7 a 4 al
Garage Marina grazie ai gol di
Francesco Crisafulli, Davide
Spano, Simone Valenzano e
la quaterna di Luca Zuccaro,
per gli acquesi in gol due volte
entrambi Danilo Cuocina e
Paolo Gobba.

Altra brutta sconfitta per la
Banda Bassotti sul campo del
Morbello, 8 a 4 per i padroni di
casa grazie alle doppiette di
Marco Garrone, Alberto Palaz-
zo e la quaterna di Simone
Sobrero, per gli ospiti in gol
Alex Costa e tre volte Ales-
sandro Monti.

Prima vittoria per i 4 Amici al
Bar contro l’AC Sezzadio, 4 a
3 per merito dei gol di Marco
Santamaria, Fabio Zunino e la
doppietta di Marco Esposito,
per gli avversari in gol Fabio
Termini e due volte Gennaro
Madeo.

***
Calcio a 5 Acqui
The Hair campione 2013

Aggiudicandosi l’ultimo in-
contro di calendario contro la
diretta avversaria Paco Team,
la giovane compagine bianco-

rossa si aggiudica il titolo di
campione per il secondo anno
consecutivo.

L’incontro è terminato 5 a 3
per merito della doppietta di
Ledio Balla e la tripletta di
Marco Piovano, per gli avver-
sari in gol Roberto Potito, Jer-
ri Castracane e Massimo Ita-
liano.

Netta vittoria del Gas Tecni-
ca contro Gommania per 8 a 2
grazie alla tripletta di Matteo
Pavanello e la cinquina di
Gianni Manto, per gli avversa-
ri in gol Davide Pigollo e Si-
mone Ivaldi.

Vince anche l’One The Ro-
ad Cafè contro il Caffè Acque-
se per 6 a 2 grazie ai gol di
Mattia Ministru, Alberto Ci-
gnacco e le doppiette di Mi-
chael Rinaldi e Gaetano Mini-
stru, per gli avversari in gol
Dario Gatti e Alessio Grillo.

Nel recupero il Mster Group
supera i Red-Ox per 4 a 2 gra-
zie ai gol di Fabio Serio, Fabio
Fameli e la doppietta di Da-
miano Porzionato, per gli av-
versari in gol Alessandro Ivaldi
e Massimilano Gallese.

Vittoria di misura per gli Ita-
gliano contro il New Castle
Pub per 6 a 5 grazie ai gol di
Mirko Benazzo, Nicolas Tavel-
la e le doppiette di Danilo La-
borai e Alessio Facchino, per
gli avversari in gol due volte
Dario D’Assoro e tre volte Fe-
derico Barberis.

Bella vittoria per I Ragazzi
contro la Trattoria Il Giardino
per 8 a 3 grazie ai gol di Mi-
chael Gilardo, Andrea Corbel-
lino e le triplette di Simone
Ghinelli e Elton Allushi, per gli
avversari in gol tre volte Mat-
teo Oddone.

Vincono le Cantine Alice Bel
Colle contro l’Edil Ponzio per 6
a 3 grazie alla doppietta di Mi-
chael Diaz e la quaterna di Al-
berto Siccardi, per gli avversa-
ri in gol Marco Bonomo e due
volte Alessandro Graziano.

Netto 10 a 6 del Master
Group contro l’Autorodella
grazie ai gol di Simone Rigar-
do, le doppiette di Damiano
Porzionato e Emanuele Ghio e
la cinquina di Fabio Fameli,
per gli avversari in gol Daniele
Ravaschio, Michele Rava-
schio e 4 volte Giovanni Rava-
schio.

Goleada per l’ADST Pauli
contro i Red-Ox, 12 a 4 il risul-
tato finale grazie ai gol di Va-
sco Camerucci, la doppietta di
Enrico Garbarino, la quaterna
di Jacopo Camerucci e la cin-
quina di Matthias Camerucci,
per gli avversari in gol Federi-
co Satragno, Alessandro Ivaldi
e due volte Massimiliano Gal-
lese.

Castelletto d’Orba. Quale
futuro per la Castellettese? 

È presto per dirlo: col cam-
pionato di Prima Categoria da
poco concluso, e con la for-
mazione ovadese che si è
confermata tra le migliori
squadre del campionato, la
dirigenza in questi giorni si
sta godendo un po’ di merita-
ta vacanza, ma presto verrà il
momento di pianificare il futu-
ro, e dalle prime dichiarazioni
di Salvatore Magrì, allenato-
re, ma soprattutto cuore pul-
sante del sodalizio di Castel-
letto d’Orba, viene da pensa-
re che nessuno scenario sia
precluso.

«Non ci siamo più visti do-
po il campionato - esordisce
Magrì - anzi, dobbiamo persi-
no ancora organizzare la ce-
na sociale. 

C’era voglia di staccare.
Ma penso che nella prima
metà di giugno faremo una
riunione».

Il gruppo dirigente andrà
avanti? «Non posso dirlo in
questo momento. Il problema
principale è sempre lo stesso,
cioè assicurarsi che esistano
le risorse per dare effettiva
continuità alla gestione. È
una questione che ogni esta-
te si ripropone e che, certa-
mente, in questa congiuntura
è forse più complicata di altre
volte. Ma non è tutto qui».

Che altro? «Da parte mia
c’è bisogno di riflessione. Se
andrò avanti sarà il quarto an-
no, non solo da allenatore
ma, direi, da punto di riferi-
mento. Castelletto è il mio
paese e quindi l’impegno qui
alla Castellettese è qualcosa
di speciale, che dopo tre anni
comincia a pesare. 

Devo pensare bene se re-
stare qui o riprendere ad alle-
nare ‘fuori’. Ma non voglio che
chi legge pensi che ho deciso
di andare via: non è davvero
deciso niente. Ci penserò».

Ovada. Tutto è ormai pron-
to, al Geirino, per il 9º meeting
sportivo dei disabili; l’importan-
te evento biennale, organizza-
to dal Lions Club Ovada, si
svolgerà ve nerdì 31 maggio e
sabato 1 giugno.

Dopo le gare di venerdì che
si terranno al mattino a La
Spezia e nel pomeriggio a
Sant’Olcese, in serata al Gei ri-
no sarà dato il via ufficiale al 9º
Meeting sportivo ad invito e al
3º “Memorial Giorgio Giacob-
be”.

Venerdì 31 mag gio alle ore
21, portata da un atleta olim-
pionico, arrivo della fiaccola
che attraverserà le vie del cen-
tro città passando di mano in
mano ai ragazzi de “Lo Zainet-
to” e del “San Domenico” ed a
rappresentanti delle società
sportive di Ovada in divisa,
con l’accompagnamento di ci-
clisti su handbike. La fiaccola
verrà poi portata in Comune,
mentre la città rimarrà imban-
dierata ed illuminata.

Sabato 1 giugno, al Poli-
spor tivo Geirino, alle ore 8.30
arri vo delle società ed accredi-
to degli atleti. 

A seguire, alle ore 9 sfilata e
accensione del tripode, quindi

alle 9,15 saluti delle autorità ci-
vili, sportive e lionistiche. 

Dalle ore 9.30 gare di atleti-
ca leggera: 50 metri piani, get-
to del peso, 200 metri piani,
lancio del vortex, 100 metri
piani, lancio del disco, staffetta
aperta 8x50 (non competitiva).

Alle ore 12.15 termine delle
gare e spegnimento del tripo-
de. Alle ore 13.30 pranzo dello
sportivo; alle 15 premiazioni al-
le società ed alle ore 16 ter mi-
ne della manifestazione.

Le gare sono aperte a tutti
gli atleti tesserati Fisdir, Fi-
spes, Soi e Fial. Essi possono
iscri versi ad un massimo di
due gare (più la staffetta). 

Alla staf fetta possono parte-
cipare an che allievi delle scuo-
le purché in forma organizza-
ta. 

Per il pranzo dello sportivo è
richie sto un contributo di 10
euro. I biglietti saranno in ven-
dita in apposite postazioni. Per
tutti gli atleti e per un accom-
pagna tore o tecnico ogni 5
atleti il pranzo è gratuito e i re-
lativi biglietti saranno inseriti
nelle buste di iscrizione.

È prevista la partecipazione
alle gare di diversi atleti pluri-
medagliati ed olimpionici.

Domenica 2 giugno: Corte-
milia, “chiese romaniche della
Valle Bormida”; camminata
che si sviluppa sulla cresta
della collina tra le Valli Bormida
e Uzzone e dall’abitato di Cor-
temilia raggiunge il Bricco del-
la Croce di Perletto. Si attra-
versa Monte Oliveto, una delle
località più rappresentative
dell’Alta Langa per la presen-
za dei terrazzamenti in pietra.
Itinerario particolarmente inte-
ressante per gli appassionati

di fotografia… e di chiese ro-
maniche, per la visita alla bel-
lissima Pieve di Santa Maria.
Ritrovo ore 10 a Cortemilia
piazza Molinari, lunghezza
percorso 12 km; pranzo al sac-
co. Quota di partecipazione 7
euro escluse eventuali degu-
stazioni.

Per informazioni e prenota-
zioni: Associazione culturale
Terre Alte - piazza Molinari -
Cortemilia, 333 4663388 - in-
fo@terrealte.cn.it

Trofeo di calcio “Lo Zainetto”
Ovada. Giovedì 6 giugno dalle ore 20.30 al Polisportivo Gei-

rino, si svolgerà il settimo trofeo di calcio “Lo Zainetto”.
Si incontreranno la nazionale giornalisti Ski, la A.s.d. Full Mon-

ty Fotoball Club Busseto e la Campese Amatori. 
Ad anticipare il torneo, alle ore 19, la partita tra allenatori, di-

rigenti e genitori dell’Ovada Calcio.
La manifestazione viene organizzata in ricordo del molarese

Stefano Ca nepa, indimenticabile figura di giovane appassionato
di sport.

Torneo di calcio a 5
a Castelletto d’Orba

Castelletto d’Orba. Si svol gerà domenica 2 giugno, sul cam-
po del Centro Sportivo co munale in località Castelvero, il 9º Me-
morial “Fioretta Cap pellini”, torneo di calcio a 5 ri servato alla ca-
tegoria Pulcini 2002/2003. Squadre partecipanti: Ovada Calcio,
Due Valli, Boys Ovada, Vallestura. Info: Marco Albertelli 333
6253554.

Tornei di calcio
“Don Salvi” e “Controbar”

Ovada. Sono aperte sino a venerdì 31 maggio le iscrizioni del
13º torneo d’estate di calcetto giovanile a 5 che si svolgerà nel
cortile don Salvi in via Buffa. 

Il torneo, appassionante e seguitissimo soprattutto dai molto
giovani, inizierà il 10 giugno e terminerà il 7 luglio. 

Le categorie in gara sono: over 16, under 16 e femminile. 
Per ulteriori informazioni: tel. 339 5345610 o 348 0387968.
Entro il 10 giugno sono aper te le iscrizioni al torneo calcistico

stracittadino “Controbar 2013”, attesissimo dai bar e dai loro fre-
quentatori appassionati di calcio e giocatori stessi, protagonisti
poi delle sfide avvincenti e tiratissime tra un bar e l’altro della cit-
tà. 

Si giocherà al campo Moccagatta di via Gramsci, con inizio il
17 giugno e sino al 7 luglio. Per informazioni: 347 8195748 (Ja-
copo); 339 4406501 (Fabrizio).

Nuoto, il bubbiese Matteo Zola
terzo ai regionali Uisp

Bubbio. Il nuotatore bubbiese Matteo Zola, in una gara valida
per il campionato regionale Uisp ha ottenuto, nei 50 metri stile li-
bero, un brillante terzo posto con il tempo di 37” e 50.

L’orientamento è quello di proseguire l’attività

Sexadium, presto 
riunione per pianificare

Tutte le gare in Oratorio

A Nizza il secondo
“Memorial Avigliano”

Venerdì 31 maggio e sabato 1º giugno

Tutto è pronto per il 9º
meeting sportivo disabili

Calcio 1ª categoria

Castellettese, futuro
con qualche incertezza

La dirigenza.

Dall’alto: l’A.S. Trisobbio e il Sassello.

Simone Avigliano

ACSI campionati di calcio

Domenica 2 giugno

Escursione con
l’associazione Terre  Alte
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ESORDIENTI 2000
Torneo Picollo

Buon 3º posto finale per i
2000 gialloblu al torneo orga-
nizzato dalla Virtus Canelli do-
ve, oltre ai padroni di casa
(presenti con 2 squadre), han-
no partecipato le formazioni
dell’Alessandria calcio, Colline
Alfieri, Calamandranese, Ac-
qui, Albese, Santostefanese,
Asti, San Domenico Savio e
Montegrosso.

Nel girone di qualificazione,
i ragazzi di mister Oliva supe-
rano prima la Calamandrane-
se 3-1 con gol di Congiu e
doppietta di Cavanna, mentre
nella seconda partita superano
2-1 il Colline Alfieri con reti di
Marcenaro e Ghignone.

In semifinale i gialloblu ven-
gono sconfitti dalla Virtus Ca-
nelli per 5 a 3 dove pagano
caro gli errori difensivi e due
pali colpiti; le reti portano la fir-
ma di Vela, Ghignone e Ca-
vanna.

Si arriva così alla finalina 3º-
4º posto dove i sorgentini su-
perano per 2-1 l’Albese con
gol di Vico e Ghignone.

Convocati: Guercio, Di Bel-

la, Lequio, Alfieri, D’Urso, Cau-
cino, Mignano, Bernardi, Bon-
zano, Vico, Scarsi, Minelli,
Congiu, Cavanna, Ghignone,
Zunino, Vela, Marcenaro.
21º memorial
Ferruccio Benedetto
“Una vita per lo sport”

Sabato 1 giugno, sui campi
di via Po, si svolgerà il “21º tor-
neo Ferruccio Benedetto” ri-
servato alla categoria Esor-
dienti 2000-2001. Scenderan-
no in campo le squadre de: La
Sorgente, Colline Alfieri, Ga-
glianico Biella, Parlamento,
Atletic Club Ge e Bevingros.
Qualificazioni al mattino, finali
al pomeriggio; a seguire ricche
premiazioni in campo.
Trofeo “Gruppo Benzi”

Si svolgerà domenica 2 giu-
gno il trofeo “Gruppo Benzi”
per la categoria Giovanissimi
’99. A contendersi il trofeo le
squadre de: La Sorgente, Ma-
do Valenza, Pontedecimo Ge,
Saluzzo, San Domenico Sa-
vio, Vallestura.

Al mattino le qualificazioni,
nel pomeriggio le finali e a se-
guire ricche premiazioni in
campo.

PULCINI 2004
Pro Villafranca 2
Virtus Canelli 1

I ragazzi, forse con la testa
già rivolta al Torneo di Ceriale,
non hanno interpretato con la
solita grinta e determinazione
l’incontro con i pari età del Vil-
lafranca. Squadra quella del
Villafranca che si è dimostrata
tenace, capace di raddoppiare
con i propri giocatori sempre
sul portatore di palla. La partita
così si è sviluppata nei tre tem-
pi in maniera estremamente
equilibrata, risolta solo allo sca-
dere dalla squadra di casa con
un gol che i virtusini non sono
più riusciti a pareggiare nono-
stante il forcing finale. Si inter-
rompe così la striscia positiva
di 8 vittorie ed 1 pareggio.

Risultato 1º tempo: 0-0; 2º
tempo: 1-0; 3º tempo: 1-1 (re-
te: Mazzetti N.).

Formazione: Amerio, Bodri-
to, Contraffatto, Mazzetti, Me-
dico, Pergola Alessandro, Per-
gola Mattia, Poglio. Allenato-
re: Ponza Matteo.
Torneo di Ceriale

Si è disputato il Torneo di
Ceriale a cui hanno partecipa-
to 20 squadre di Pulcini 2004.
I giovani canellesi perdono la
prima partita dopo essere pas-
sati in vantaggio contro il Val-
lecrosia Rosso per 2-1 con re-
te di Bodrito. Stessa sorte per

la partita successiva, nono-
stante il doppio vantaggio ini-
ziale è purtroppo terminata 3-2
per il Finale Ligure, con reti ca-
nellesi di Trevisiol e Bodrito.
Ultima partita del mattino gio-
cata finalmente con il giusto pi-
glio si è conclusa con il risulta-
to di 2-0 contro la Golfodiane-
se, con 2 reti di Trevisiol.

Nel pomeriggio: Cairese Blu
- Virtus Canelli 2-7 con le reti
di Bodrito 2, Trevisiol 2, Per-
gola A., Panno G., Culasso D.
Stessa sorte nella seconda
partita: Cairese Gialla - Virtus
Canelli 2-8 con reti di Trevisiol
6, Pergola M., Culasso D. Du-
rante questa partita però è ac-
caduto un brutto infortunio al
giocatore Amerio M., che a
causa di uno scontro di gioco
si è procurato la frattura del
gomito ed è stato ricoverato
per le cure del caso. Questo
incidente ha scosso profonda-
mente sia i genitori che i bam-
bini, i quali hanno continuato il
torneo con il pensiero rivolto al
loro compagno infortunato e le
successive ed ultime 2 partite
si sono concluse con i se-
guenti risultati: Loanese - Vir-
tus Canelli 2-1 rete di Trevisiol
e Vallecrosia - Virtus Canelli 1-
1 rete di Trevisiol. 

Convocati: Amerio, Bodrito,
Chiriotti, Contraffatto, Culasso,
Medico, Panno, Pergola Ales-
sandro, Pergola Mattia, Poglio,
Trevisiol. Allenatore: Ponza
Matteo.
SCUOLA CALCIO 2005

Sabato 25 maggio c’è stata
la prima partita ufficiale dei fu-
turi Pulcini 2005, che hanno di-
sputato un match amichevole
con i pari età della Voluntas
Nizza. È stata una partita mol-
to bella con ripetuti capovolgi-
menti di fronte, con il pirotecni-
co risultato finale di 10-8 per la
Voluntas. I bimbi della scuola
calcio, allenati da mister Zizzi
e mister Mossino, hanno mo-
strato interessanti trame di gio-
co e fanno già ben sperare per
la prossima stagione calcistica.
ESORDIENTI 2001
“torneo G. Barisone”
2º posto per la Virtus

Nei giorni 25-26 maggio si è
svolto ad Acqui il 1º trofeo G.
Barisone riservato alla catego-
ria Esordienti 2001 a 11 gioca-
tori. La prima partita vedeva i
canellesi affrontare la forma-
zione della Ferrero di Alba e
grazie ad un eurogol di Pasto-
rino e alle reti di Homan e Ada-
mo, la Virtus la spuntava con il
risultato di 3-0. Successiva-
mente anche la gara contro i
padroni di casa dell’Acqui ter-
minava 3-0 per i virtusini gra-
zie al centro di Savina e alla
doppietta di Chillemi. Da se-
gnalare che sull’1-0 il portiero-
ne Giovanni Pelazzo parava
un rigore agli avversari. Infine,
il girone di qualificazione si
completava con il match fra la
Virtus Canelli e i pari età della
Novese. L’incontro era vinto
dai ragazzi di mister Barotta
per 3-1 con doppietta di Savi-
na e gol di Adamo.

In virtù di questi risultati la
Virtus vinceva il proprio girone
e accedeva alla finalissima per
il 1º-2º posto contro l’Alessan-
dria. Nonostante l’impegno
profuso, la superiorità dei “gri-
gi” faceva sì che l’incontro ter-
minasse con un pesante 0-5.

Ottimo, comunque, il secon-
do posto finale e un grandissi-
mo applauso a tutti i giocatori.

Convocati: Pelazzo, Perni-
gotti, Cantarella, Capra, Fo-
gliati, Adamo, Borgatta, Tagne-
si, Savina, Ponza, Chillemi,
Pastorino, Homan. Ma.Fe.

ESORDIENTI 2001
torneo “Pipino Ricci”

In una splendida giornata di
sole, domenica 26 maggio si è
svolta la 4ª giornata del “10º
Torneo Pipino Ricci”, riservata
alla categoria Esordienti 2001
a 11 giocatori. Queste le squa-
dre partecipanti: Airoldi Orig-
gio, Parrocchia S. Rita, San
Gottardo, Molassana B., Cas-
sine.

Il Torneo si è svolto ad un gi-
rone unico. Nella mattinata si
sono disputate le qualifiche,
ogni partita della durata di 18
minuti. Alla fine si è stilata la
classifica provvisoria. Nel po-
meriggio si sono tenute le fina-
li, un triangolare di 20 minuti a
incontro per definire il 3º, 4º e
5º posto e la finale da due tem-
pi da 20 minuti per aggiudicare
il 1º e 2º posto.

Buona l’affluenza del pubbli-
co a seguito delle squadre li-
guri, piemontesi e una lombar-
da. Ottima la terna arbitrale
composta da De Maio, Rossini
(sostituito nel pomeriggio da
Mulargia), e Paino che ha sa-
puto ‘dirigere’ al meglio tutti gli
incontri disputati.

Questa la classifica finale: 1)
Molassana, 2) Airoldi, 3) Cas-
sine, 4) San Gottardo, 5) Par-
rocchia S. Rita.

Alla fine degli incontri il pre-
sidente del Cassine dott. Car-
lo Croci ha premiato il miglior
portiere, giocatore e realizza-
tore, poi i mister di ogni squa-
dra, consegnato una targhet-
ta ad ogni giocatore e per fini-
re la coppa, una ad ogni squa-
dra.

Alla termine delle premiazio-
ni si è levato uno scroscio di
applausi ed i complimenti da
parte delle squadre parteci-
panti per l’ottimo lavoro svolto
dall’organizzazione del USD
Cassine nella preparazione e
svolgimento del memorial.

Formazione Cassine: Ami-
co, Matteo, Brusco, Cotella,
Edderouachwalid, Facci, Fio-
ravanti, Goldini, Petrov, Ristov,
Riscossa, Sobrato, Visentin,
Mulargia. Allenatore: Tanga
Claudio.

Prossimo appuntamento do-
menica 2 giugno con l’ultima
giornata del torneo “Pipino
Ricci” riservata alla categoria
Giovanissimi ’99.

JUNIORES
Aurora 4
Ovada 3

La formazione Juniores, di
Angelo Filinesi, chiude il cam-
pionato provinciale con la
sconfitta subita ad Alessandria
contro l’Aurora.

Una battuta d’arresto che
comunque non compromette il
bellissimo campionato della
squadra ovadese, che chiude
con 48 punti in classifica a ri-
dosso delle prime.

Ad Alessandria passa in
van taggio l’Ovada al 14º con
una punizione di Bono, spon-
da di Gonzales e di testa De
Meo in sacca. Ma la prima fra-
zione di giuoco si chiude con il
pari dei locali al 34º su azione
di angolo.

Nella ripresa passa in van-
taggio l’Aurora al 61º, ma De
Meo dopo quattro minuti con
un’azione ubriacante infila a
mezza altezza.

L’Aurora non ci sta e al 68º
passa nuovamente in vantag-
gio, ma un’Ovada in forma per-
viene al momentaneo pari al
73º: da un angolo di Gonzales,
De Simone di testa incassa.
Sembra finita, ma nel recupero
l’arbitro assegna benevolmen-
te un rigore, mentre in prece-
denza non aveva fischiato un
altro fallo forse più evidente.

Formazione: Danielli (Pia-
na), Icardi, P. Subbrero, Vigno-
lo, De Meo, D’Agostino, Bala
(Ta furi), Gonzales, Bono, De
Si mone, Arlotta. Allenatore:
Angelo Filinesi.

GIOVANISSIMI ’99
Trofeo “Gigi Quasso”

Si è svolto, la scorsa setti-
mana, il trofeo “Gigi Quasso”
organizzato dalla Voluntas e ri-
servato alla categoria Giova-
nissimi ’99.

Le squadre partecipanti so-
no state suddivise in due giro-
ni. Nel primo girone, dove non
ha potuto partecipare l’Acqui
perché impegnato nella finale
per il titolo di categoria, il Fe-
lizzano spadroneggia sul San
Domenico Savio Rocchetta
imponendosi per 4-0. Nel giro-
ne “B”, nel primo incontro la
Voluntas impatta 0-0 contro lo
Junior Pontestura con decisio-
ne dal dischetto che premia i
casalesi per 5-4, nella secon-
da gara i ragazzi di Allievi si
impongono 2-1 contro La Sor-
gente con centri di Pastore e
Becolli; nel terzo incontro, sfi-
da che vede lo Junior Ponte-
stura prevalere 2-0 contro La
Sorgente. La classifica avulsa
premia lo Junior Pontestura e
relega la Voluntas alla finale
per il 3º-4º posto.

La finale per il 5º-6º posto
vede l’Acqui uscire sconfitto ai
rigori per 3-2 contro La Sor-

gente, dopo lo 0-0 dei tempi
regolamentari. Nella finale per
il 3º-4º posto la Voluntas
schianta per 8-2 il San Dome-
nico Savio Rocchetta con 4 re-
ti di Pastore, 3 di Dahane e
una di Becolli. Nella finale per
il trofeo, il Felizzano vince con
un poker di reti sullo Junior
Pontestura.
ESORDIENTI 2001

Brillante terzo posto per gli
Esordienti Voluntas nel torneo
della Don Bosco Alessandria.
Semifinale contro la prestigio-
sa Valenzana-Mado con van-
taggio oratoriano griffato Laio-
lo e pari orafo nel finale e de-
cisione ai rigori con la Valen-
zana più precisa.

Nella finale 3º-4º posto vitto-
ria per 5-0 contro il Real Novi
con punto doppio di LaRocca
e sigilli singoli di Laiolo, Ma-
strazzo e Madeo.
PULCINI 2002

Triangolare all’Oratorio tra i
locali di mister Orlando, la
Cantera e la Virtus Canelli. A
prevalere sono stati gli astigia-
ni che hanno sconfitto i locali;
mentre gli stessi hanno poi
avuto la meglio sulla Virtus con
le reti di Vico e Zitouni.

ESORDIENTI fascia B 2001
1º memorial
“Giuliano Barisone”

Il penultimo appuntamento
con i tornei organizzati dall’Ac-
qui Calcio vedeva in program-
ma sabato 25 e domenica 26
maggio il 1º memorial “Giulia-
no Barisone”.

Otto squadre, provenienti
prevalentemente dall’alessan-
drino, ma con rappresentanti
cuneesi e astigiane più la pre-
senza dell’Alessandria Calcio,
si sono date battaglia per tutto
il week-end, il tutto in una gior-
nata finalmente primaverile e
con tanto pubblico che ha af-
follato le tribune del Ottolenghi
e del Barisone. Dopo le partite
di qualificazione disputatisi al
sabato pomeriggio e alla do-
menica mattina (2 gironi all’ita-
liana da 4 squadre ciascuno),
alla domenica pomeriggio le fi-
nali che hanno visto il Ferrero
e la Sommarivese prevalere ri-
spettivamente su Ovada e Ac-
qui per quanto riguarda le po-
sizioni di rincalzo; nella finalina
il Carrosio batte nettamente
per 3-0 la Novese e si guada-
gna così il gradino più basso
del podio, mentre nella finale
una super Alessandria si divo-
ra una comunque ottima Virtus
Canelli per 5-0.

Buona, in generale, la pre-
stazione dei bianchi padroni di
casa guidati dal loro mister
Verdese: il girone finale vede-
va i termali chiudere al 3º po-
sto, frutto di due pareggi con-
tro Novese e Ferrero, ed una
sconfitta contro la Virtus Ca-
nelli. Nella finale per il 5º/6º po-
sto, come detto, a prevalere è
la Sommerivese di misura per
1-0, che consente quindi ai ter-
mali di chiudere al 6º posto fi-
nale. 
GIOVANISSIMI fascia B ’99
Cassine 0
Acqui 5

Gli acquilotti ’99 di Pagliano,
concludono il campionato Pro-
vinciale Giovanissimi, con la
vittoria sul Cassine per 5-0 e si
laureano campioni provinciali.
Vincendo il campionato di ca-
tegoria a 45 punti, con 2 lun-
ghezze sull’Ovada Calcio, se-
conda classificata, i giovani
termali accedono così alla fa-
se finale regionale per l’asse-
gnazione della Coppa Pie-
monte. Il merito va tutto ai ra-
gazzi e allo staff, che hanno in-
seguito l’Ovada e la Novese
per tutto il campionato sicuri
che alla fine il risultato ci
avrebbe favorito visto il gioco
proposto in campo. Miglior di-
fesa e una sola sconfitta, sono

i numeri di un campionato ec-
cezionale considerando che la
squadra è stata completamen-
te rifatta a partire dall’allenato-
re, e che fa ben sperare per i
prossimi impegni e per il futu-
ro. Prossimamente la Coppa
Piemonte con le vincenti di tut-
ti i campionati provinciali e il
Torneo internazionale di Cairo
che si svolgerà nei primi di giu-
gno gli eventi che conclude-
ranno una stagione lunga ma
di grande soddisfazione.

La Rosa: Benazzo, Bou-
dhara, Cavalloti, Cazzola,
Cocco, Conte, Daja, Di Lucia,
Emontille, Garrone, Gatti, Lic-
ciardo, Manildo, Marinkowski,
Marchisio, Marengo, Massa,
Pascarella, Pastorino, Piccio-
ne, Salierno, Sekouh, Sperati,
Tosi, Voci. All. Pagliano.
9º memorial
“Guido Cornaglia”

Si svolgerà sabato 1 e do-
menica 2 giugno all’Ottolenghi
l’ultimo torneo stagionale or-
ganizzato dall’Acqui Calcio; si
tratta del 9º memorial “Guido
Cornaglia” ed è riservato alla
categoria Giovanissimi. Saba-
to si terrà la prima fase a giro-
ni, mentre domenica la secon-
da fase e a seguire le finali. Al
termine premiazioni sul cam-
po.

ESORDIENTI 2000
Si è concluso il “Torneo Roberto Picollo” con la vittoria del-

l’Alessandria che in finale ha battuto la Virtus Canelli con il pun-
teggio di 3-0, mentre La Sorgente ha battuto per 2-1 l’Albese nel-
la finale per il 3º/4º posto. Il tutto di fronte ad una folta cornice di
pubblico (oltre 400 spettatori).

Risultati finalissima 1º/2º Alessandria - Virtus Canelli 3-0: 1º
tempo: 1-0 rete di Massa (Alessandria); 2º tempo 1-0 rete di Sci-
vanti (Alessandria); 3º tempo: 1-0 rete di Mutti (Alessandria).

Sono stati inoltre premiati: miglior portiere Edoardo Giachino
(Albese); miglior difensore Gabriele Chiaromonte (Alessandria);
miglior centrocampista Leonardo Cavanna (La Sorgente); miglior
attaccante e capo cannoniere del torneo con 7 reti: Alessandro
Ramello (Virtus Canelli).

Formazione Virtus Canelli: Palumbo, Barbero, Gallina, Si-
meoni, Penna, Pavese, Rizzo, Robba, Ramello, Argenti, Gay,
Pavese, Pasquero, Serra. Allenatore: Claudio Meda.

Calcio giovanile La Sorgente Calcio giovanile Virtus Calcio giovanile Cassine

Calcio giovanile Ovada

Al Torneo Picollo
2ª la Virtus Canelli

I Giovanissimi ’99.

Calcio giovanile Acqui

Esordienti 2001 secondi al “Memorial Barisone”. Gli Esordienti 2001.

Calcio giovanile Voluntas
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Makhymo-Tecnoservice 2
Volley Savigliano 1
(25/20; 21/25; 25/23)
Acqui Terme. Doveva esse-

re un triangolare, ma a causa
dell’indisponibilità (giustificata)
dell’InVolley Chieri, il previsto
concentramento per la secon-
da fase del campionato regio-
nale U13 ha dovuto essere
giocato per partite singole.

Ad aprire la rassegna, alla
“Battisti”, la gara tra le acquesi
e il coriaceo Savigliano, dotato
di alcune individualità interes-
santi sia sul piano tecnico che
su quello fisico.

Ne è venuta fuori una partita
giocata sul filo dei nervi, pro-
prio per l’importanza della po-
sta in palio: le ragazze di co-
ach Garrone si sono imposte
per 2-1 e potranno così gio-
carsi la qualificazione alla final
four nella partita che dispute-
ranno al “PalaWoytila” di Cam-
biano contro l’InVolley.

Tornando alla gara, le ac-
quesi si impongono nel primo
parziale recuperando lo svan-
taggio iniziale; il secondo set è

invece ad appannaggio della
formazione ospite che nella
parte centrale della frazione di
gioco mette a segno il break
decisivo; terzo parziale con
l’iniziale vantaggio del Savi-
gliano al quale fa seguito la
bella reazione di Acqui, che si
porta in vantaggio per poi con-
trollare il ritorno delle cuneesi
nelle battute finali.

Un successo importante che
consente alle acquesi di gio-
carsi le proprie carte in una
partita da “dentro o fuori” con
in palio l’acceso alla Final Four
di Torino, per la quale sono già
approdate Lilliput Settimo ed
Alba Volley che si incontreran-
no nella prima semifinale.

La vincente fra Acqui e In-
Volley sfiderà dall’altra parte
del tabellone il Balavalley.
U13 Makhymo-Tecnoser-

vice-Robiglio: Baradel, Bar-
bero, Battiloro, Gorrino, Gia-
cobbe, Forlini, Nervi, Famà,
Sansotta, Muratore, Blengio,
Pasero, Mirabelli. Coach: Gar-
rone.

M.Pr

Ticineto Po. Diciotto squa-
dre in gara, nella tappa di su-
perminivolley organizzata a Ti-
cineto Po dalla locale società
della Progiò. 

Alla manifestazione hanno
partecipato tre squadre acque-
si, guidate da Diana Cheosoiu,
che hanno ottenuto un ottimo
risultato, conquistando il gradi-
no più alto del podio con Pa-
gano-Russo-Maiello e Cavan-
na, e quindi un terzo e un quin-
to posto con le altre due com-
pagini iscritte.

Un risultato lusinghiero, che
incrementa per le acquesi il
punteggio della speciale clas-

sifica per società, ma non è
solo il dato agonistico a soddi-
sfare il tecnico acquese: anche
il dato squisitamente tecnico in
termini di crescita individuale
ed atletico di questo giovanis-
simo gruppo è molto confor-
tante, al termine di una lunga
stagione che sfocerà nelle fi-
nali del 2 giugno nel comples-
so acquese di Mombarone. 
Master Group-Crescerein-

sieme Onlus-Compagne di
scuola: Pagano, Russo, Ma-
iello, Cavanna; Moretti, Bobo-
cea, Pasero, Narzisi; Boido,
Bertin, Pesce, Scassi. Coach:
Cheosoiu.

Ovada. Giulia Moro e An-
drea Ricceri sono stati pre-
miati come migliori atleti, del-
le due formazioni della Plasti-
pol, per la stagione 2012-
2013.

Le due targhe sono state
consegnate dalla presidente
Plastipol, Marianne Mazza
Bjorksten, durante la consue-
ta cena sociale di fine stagio-
ne, che è stata occa sione per
fare festa tutti insie me: dal ge-
neral manager Al berto Pasto-
rino a tutti i dirigenti, allenato-
ri, accom pagnatori, atleti e
simpatizzanti.

La squadra volley maschile,
allena ta da coach Alberto Ca-

pello, è stata indubbiamente
la prota gonista in assoluto di
questa stagione: ha disputato
un cam pionato sempre al ver-
tice, vin cendolo alla grande e
meritan dosi così la promozio-
ne in se rie B2 nazionale. Inol-
tre ha trionfato il 25 aprile nel-
la Cop pa Piemonte, supe ran-
do di volta in volta le ag guerri-
te formazioni avversarie e di-
mo strando una netta superio-
rità.

L’appuntamento ora è per
domenica 23 giugno al Geiri-
no, dove si svolgerà una gior-
nata di festa dedicata alla for-
mazione maschile e alla pro-
mozione in B2.

Acqui Terme. Si svolgerà
dal 21 al 23 giugno la dicias-
settesima edizione del “Sum-
mer Volley”, il grande torneo
giovanile che da anni rappre-
senta uno degli appuntamenti
più attesi nel panorama ac-
quese.

Nato dall’iniziativa di Ivano
Marenco e di suo padre Silva-
no, all’epoca sotto le insegne
del GS Acqui Volley, la ker-
messe acquese, organizzata
con il patrocinio del Comune
di Acqui, della Provincia di
Alessandria e della Regione
Piemonte, è evento autorizza-
to Fipav, e uno dei tornei più
importanti del panorama na-
zionale.

Tre giorni di volley e spetta-
colo, tre giorni di passione e
adrenalina sottorete, tre gior-
ni da tenere fra i ricordi più ca-

ri per tutti i giovani atleti, ma
anche per i loro tecnici e i ge-
nitori.

Il programma della manife-
stazione prevede 100 squa-
dre in gara, provenienti dal-
l’Italia e dall’estero, per un to-
tale di circa 1500 atleti in ga-
ra. Sette le categorie in cui sa-
rà diviso il tabellone: U13,
U16, U18 e U20 femminile,
U15, U17 e U20 maschile.

Per ogni squadra sono al-
meno 6 le partite garantite, il
che significa che saranno 340
in tutto i match che verranno
giocati a Mombarone, negli al-
tri impianti cittadini e in alcune
sedi extra-acquesi. 

Ma “Summer Volley” come
sempre non significa solo
agonismo, risultati sul campo,
emozioni sotto rete: accanto
al torneo, che dall’alto di un
tasso tecnico molto elevato,
viene abitualmente utilizzato
dai club per testare le forma-
zioni in vista della prossima
stagione, oppure per corona-
re con un torneo di buon livel-
lo l’annata sportiva che si av-
via a conclusione, sarà anche
e soprattutto un grande mo-
mento di aggregazione.

Tanta musica, e un’atmo-
sfera di festa e di goliardica
complicità accomuneranno
tantissimi giovani, facendo
anche nascere amicizie che
dureranno per sempre e viva-
cizzando per un intero fine
settimana il panorama cittadi-
no.

Momenti come il ‘dinner ti-
me’ che vede gli atleti cenare
tutti insieme, la “opening ce-
remony”, con la sua sfilata e
l’esecuzione degli inni nazio-
nali, sono da sempre fra i mo-
menti più importanti della ras-
segna.

Sul prossimo numero del
nostro giornale proseguiremo
il percorso di avvicinamento al
“Summer Volley” 2013 con ul-
teriori approfondimenti sulle
squadre partecipanti, sulla
formula del torneo e sul ca-
lendario della manifestazione.

M.Pr

Acqui Terme. Terminata la
stagione maschile, che avrà
una gustosa appendice con la
finale nazionale U13, e dopo
una pausa sabbatica di un pa-
io di settimane, i ragazzi sono
tornati in palestra sotto la gui-
da del nuovo direttore tecnico
del settore maschile: Enrico
Dogliero.

Presentato ai genitori nelle
scorse settimane il tecnico,
ovadese di nascita ma acque-
se per matrimonio e residenza,
non è un volto nuovo per la
pallavolo acquese, vantando
trascorsi nelle file del GS Ac-
qui e sulla panchina della se-
rie C femminile nella stagione
2006/2007.

Le ultime quattro partite del
campionato di serie C unita-
mente alle buone potenzialità
intraviste nel gruppo giovanile
lo hanno convinto a rimanere
non solo sulla panchina della
formazione maggiore ma di
abbracciare l’intero settore
maschile in un’ottica di miglio-
ramento dei risultati fino ad ora
ottenuti.

Dogliero non ha bisogno di
presentazione per gli addetti ai
lavori ed i risultati parlano a
suo favore, dopo una carriera
da giocatore nelle file del-
l’Ovada intraprende, sempre
nella stessa squadra, la carrie-
ra da allenatore per trasferirsi
poi ad Alessandria, Novi, Ver-
celli e in Liguria conquistando

tre promozioni dalla serie B2
alla serie B1. Dopo l’esperien-
za acquese nel settore femmi-
nile si accasa all’Ornavasso
che contribuisce a condurre al-
la promozione in B1. In questa
stagione ha condotto prima di
approdare ad Acqui la pallavo-
lo Alba in B2, lasciata dopo po-
che giornate.

Il popolare “Cico” subentra
alla coppia Casalone-Arduino
che ha svolto e sono parole
dello stesso Dogliero «un la-
voro eccellente», che ha con-
dotto nel breve volgere di due
stagioni a livello assoluto alla
promozione in serie C e a li-
vello giovanile a tre titoli pro-
vinciali e ad una finale nazio-
nale. A loro va il saluto della
società e l’augurio di un felice
futuro professionale.

Prima divisione maschile
Avis Carcare 3
Nuova Albisola Volley 1

Ultima gara di campionato
per i corsari dell’Avis Carcare
che hanno affrontato e battuto,
tra le mura amiche, la blaso-
nata Albisola.

Nel primo set la gara è subi-
to combattuta, le due forma-
zioni lottano punto su punto ar-
rivando al 24 pari, è poi il ser-
vizio di Berta a decretare la vit-
toria dei corsari mettendo in
campo 2 ace; punteggio finale
28-26. Nel secondo set i bian-
corossi vanno subito in van-
taggio, disorientando gli avver-
sari. Poi, qualche errore di
troppo permette all’Abisola di
raggiungere il 19 pari.

Gli avversari si rendono pe-
ricolosi in alcune occasioni e si
portano sul 24 a 22. Il set si
chiude 25-23 a favore dell’Al-
bisola. Nel terzo set il Carcare
torna padrone del gioco, l’Albi-
sola comunque regge il con-
fronto fino al 21 pari. Infine, i
corsari mettono a segno altri
punti chiudendo il set 25-21.

Anche il quarto set procede
sul filo del pareggio, ma i car-
caresi sono determinati e si di-
mostrano superiori concluden-
do 25 a 19. Ora che il campio-

nato è concluso, l’attività pro-
seguirà con una serie di ami-
chevoli per arrivare al torneo
“Avis Carcare” che si terrà ad
ottobre.

Classifica finale: Sabazia
Vbm Servizi 55; Asd Celle Va-
razze 54; Pizzeria il pirata
Alassio, Pol. Spotornese 33;
Nuova Albisola Volley 30; San
Pio X 28; Coapi Sanremo 27;
Avis Finale 24; Avis Carcare
21; Cariparma Imperia 8; Tre-
moviter Sanremo 2.
Prima divisione femminile
NuovaEuromedicalCarcare 3
Legendart Finale 0

Le ragazze biancorosse del-
la 1ª divisione femminile con-
cludono il campionato con un
dignitoso 3º posto finale.

Nell’ultima gara hanno af-
frontato la formazione del Fi-
nale vincendo per 3 set a 0, di-
mostrando il buono stato di sa-
lute della squadra allenata da
mister Bertola.

Classifica finale: San Pio X
Loano 42; Asd Sampor Palla-
volo 31; Nuova Euromedical
Carcare 27; Legendart V.T. Fi-
nale 24; Albisola Pall-Mugliari-
si 17; Asd Celle Varazze Vol-
ley, Volley Cairo-Dego 13; Pro-
getto Volley Le A Alassio 1.

D.S.

Acqui Terme. Venerdì 24
maggio si è giocata sul green
del circolo “Acqui Terme Golf
Club” la seconda tappa del cir-
cuito “In viaggio verso Parigi”,
evento messo in cantiere dallo
staff del club che ha ancora
una volta attirato un buon nu-
mero di giocatori. Si è giocato
con la formula louisiana a due
giocatori ed a prevalere sono
stati Carlo Gervasoni e Riccar-
do Canepa davanti a Leandro
Stoppino e Pierdomenico Mi-
netti; terzo posto per Bruno
Rostagno e Roberto Giuso. Al
termine della gara golfisti e
amici si sono ritrovati tutti in-
sieme a mangiare paella e be-
re sangria; in questo contesto,
anche chi non ha dato il mas-
simo sul campo, si è rifatto a
tavola.

Domenica 26 maggio exploit

di Gianni Barberis “Ciamper”
che ha girato in 66 colpi e ha
sbaragliato la concorrenza; 2°
classificato Fabrizio Porta, 3°
classificata Gianna Rinaldi. 

Venerdì 31 maggio è in ca-
lendario la 3ª tappa del circui-
to “In viaggio verso Parigi; do-
menica 2 giugno è in calenda-
rio una louisiana a coppie vali-
da per il 1° trofeo “H19” azien-
da italiana di abbigliamento
sportivo specializzata nel golf. 

Per ciò che riguarda l’aspet-
to prettamente tecnico, il 27
maggio, dopo molti rinvii cau-
sa condizioni meteo non favo-
revoli, è iniziata la sabbiatura
dell’intero percorso e del cam-
po pratica mentre sabato 8
giugno è prevista (meteo per-
mettendo) l’apertura della pi-
scina, che come il ristorante
del Circolo, è aperta a tutti.

Il 9 giugno al Geirino
torneo di beach volley
Ovada. Domenica 9 giugno al Polisportivo Geirino, “Dall’al ba

al tramonto”, torneo di bea ch volley a favore della comu nità psi-
chiatrica “Alba Chiara”.

Il torneo avrà inizio alle ore 8 e durerà sino alle ore 20. A se-
guire, Beach evening.

Per informazioni e iscrizioni: Maddalena Boccaccio 339
1251563; Nicolò Orsi 346 9681799; Elena Piovani 342 5763399.

Volley Under 13 “A”

Acqui vince e sfida
Chieri per la Final Four

Volley

Plastipol: Moro e Ricceri
“Player of the year”

Volley Acqui: nuovo direttore tecnico

Il settore maschile
riparte da Dogliero

Superminivolley

Tappa a Ticineto
con 18 formazioni

L’edizione 2013 il 21, 22 e 23 giugno

“Summer Volley” inizia
il conto alla rovescia

Golf

Per Gianni Barberis
percorso da record

Volley giovanile Carcare

Giulia Moro, Andrea Ricceri con la presidente Marianne Maz-
za Bjorksten.

Gianni Barberis

Enrico Dogliero

La Prima divisione femminile.
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Novi Ligure. Domenica di
sole e gran festa a Novi per
l’appuntamento dell’ultima tap-
pa del circuito Gran Prix del
Minivolley alessandrino: for-
mazioni acquesi sugli scudi, e
ad occupare entrambe i gradi-
ni più alti del podio. Altre due
formazioni di Acqui si piazzano
nella parte alta del tabellone e
anche nella palla rilanciata, ri-
servata ai più piccoli, le ac-
quesi si piazzano al primo po-
sto.

Molto soddisfatte le allena-
trici, Sara Vespa, Jessica Cor-
sico e Francesca Carbone che
chiudono in bellezza questa
lunga annata dedicata a fare
crescere le giovanissime spe-
ranze della pallavolo Acquese.

Domenica 2 giugno a Mom-
barone l’ultimo atto della sta-
gione.
Crescereinsieme Onlus-

Compagne di scuola: Fossa,
Giuso, Testa, Raimondo, Dot-
ta, Sile, Gaviglio, Rota, Bian-
chin, Minelle, Danielli, Brando-
ne, El Harch, Essemman, Roc-
ca, Carozzo, Gotta. Coach:
Vespa, Corsico, Carbone.

M.Pr

Cartosio. Tanto divertimen-
to fra schiacciate e acrobazie,
nel torneo di beach volley che
ha salutato l’inaugurazione
della stagione estiva (si fa per
dire, visto il meteo) alle Pisci-
ne di Cartosio. 

Grande novità dell’anno è
proprio la presenza di un dop-
pio campo da beach volley, al-
lestito nello spazio che una
volta era occupato dal campo
di calcetto.

Le condizioni meteo proibiti-
ve del sabato non hanno im-
pensierito né scoraggiato i
beacher, che si sono presen-
tati puntuali ai nastri di parten-
za nella mattinata di domenica
26 maggio, forse un po’ infred-
doliti per la sabbia bagnata,
ma molto determinati.

Sono stati premiati da una
giornata di sole che ha per-
messo alla struttura, gestita da
Anna e Antonello Paderi, di ini-
ziare l’attività. Qualche corag-
gioso ha anche approfittato
dell’occasione per i primi ba-
gni, in diversi hanno usufruito
del solarium per sfruttare i pri-
mi raggi del sole.

Al mattino il torneo è comin-
ciato con una pool a 3, per poi
passare nel pomeriggio alla
formula vincenti-perdenti.

Alla fine, nel torneo maschi-
le, sono emersi vincitori De
Luigi e Traversa, già primi al
torneo di Ovada, che hanno
battuto per 2-0 la collaudata
coppia Scagliola-Oggero.

Nel settore femminile, vitto-

ria per Guidobono-Giordano,
al loro debutto stagionale, su
Ottolini-Scarso.

Prossimo appuntamento per

il circuito di beach volley il 9
giugno, quando a Mombarone
si svolgerà un torneo con la
formula dell’1+1.

UNDER 13 femminile
Venerdì 24 maggio si è gio-

cato il ritorno della puole classi-
ficazione a Rapallo. La gara ini-
zia con le mani fredde da en-
trambe le parti; è Rapallo che
fa i primi 5 punti solo su tiri libe-
ri mentre le cairesi riescono,
con qualche iniziativa, ad attac-
care il canestro avversario pur
con percentuali bassissime, in-
fatti il quarto si chiude su 7 a 4
per le avversarie!

Nei secondi 10 minuti il gio-
co delle rapallesi migliora, men-
tre la difesa cairese fa acqua
da tutte le parti e solo la buona
vena realizzativa di Giorgia
Brero tiene le valbormidesi in
partita e all’intervallo il punteg-
gio dice: Rapallo 21 Cairo 14.
Nei 10 minuti di riposo il coach
cairese fa ‘tremare i muri degli
spogliatoi’ lamentandosi con le
giocatrici per errori dovuti ad
una certa sufficienza nel fare le
cose! Alla ripresa delle ostilità
una reazione si vede, ma pur-
troppo i troppi falli commessi
nei primi 20 minuti hanno un
certo peso e si devono fare tan-
ti cambi e spezzare il gioco con
le avversarie che ne approfitta-
no per tenere la distanza di si-
curezza e al 30º il punteggio è
ancora di 29 a 20!

Qualcosa cambia nella testa
di alcune valbormidesi che so-
no decise a vendere cara la
pelle e non concedono più nul-
la alle avversarie fino al -2
quando manca 1’ 58” alla fine.
E qui avviene il ‘patatrac’! 4
azioni in contropiede buttate al
vento per sufficienza ed una di-
fesa non attenta di un paio di
ragazze portano al 5º fallo (do-
po 5 falli si deve uscire dalla
partita) di Boveri, fino a quel
momento molto presente e po-
sitiva, con la squadra che si
spegne e in un amen incassa
un parziale di 8 a 0 che chiude
definitivamente la discussione.

Punteggio finale Rapallo 44 -
Cairo 34.
Tabellino: Cosoleto, Fiume-

ne 2, Horma 6, Boveri 4, Brero
8, Brusco 1, Irgher 10, Shaolli
3, Germano.

Prossimo appuntamento do-
menica 9 giugno a Lerici e poi
l’ultima di campionato il 16 giu-
gno a Cairo durante la festa di
fine anno del Basket Cairo.
UNDER 14 maschile

Sabato 25 maggio si è gio-
cato a Cairo il ritorno di Coppa
Liguria contro il Busalla. Si ini-
zia subito con la defezione di
Ravazza che scombussola i
piani del coach, ma in settima-
na i ragazzi si sono allenati
molto bene e quindi si è dato
più spazio e responsabilità agli
altri.

La partita si chiude pratica-
mente nei primi 10 minuti quan-
do Valsetti Pietro e Kokvelaj
Franz segnano 30 punti in cop-
pia contro i 12 avversari!

Nei rimanenti quarti coach La
Rocca si permette di far ruota-
re tutti i presenti a referto utiliz-
zando la partita come allena-
mento intenso e le risposte so-
no state molto positive: Bardel-

la segna il suo primo canestro
da 3 punti mandando in visibilio
il palazzetto, Robaldo chiude
alla grande un contropiede da
manuale, Lavagna (aiutata dal
ferro) segna un canestro in av-
vitamento e Bazelli punisce la
difesa avversaria con assist ed
un canestro importante! Pun-
teggio finale: Basket Cairo 66 -
Busalla 55.

“Sicuramente partite come
questa aiutano il morale e fan-
no divertire il pubblico che ha
modo di festeggiare con i gio-
catori una bella vittoria - affer-
ma il coach - Dal punto di vista
tecnico si è vista una buona di-
fesa che ha concesso a spraz-
zi agli avversari di andare facil-
mente a canestro ma quando si
è chiusa bene non ha conces-
so nulla ai malcapitati avversa-
ri. Il divario iniziale ci ha aiutato
a giocare sereni ma sempre ri-
spettando l’avversario che non
ha mollato neanche per un se-
condo!”.
Tabellino: Valsetti 22, Bar-

della 11, Falamischia, Robaldo
2, Perfumo, Bazelli 2, Lavagna
2, Brusco, Brero, Kokvelaj 26,
Germano.

Cremolino. Nel recupero di
mercoledì 22 maggio, per la
decima giornata del campiona -
to di serie A di tamburello, il
Cremolino ha subito un brutto
tonfo a Monte Sant’Ambrogio,
uscendo dal campo veneto
con una pesante sconfitta per
2-13.

Dopo le precendenti due
belle affermazioni, l’ultima con-
vincente col Solferino, si pote-
va attendere ancora una prova
positiva dalla squadra del pre-
sidente Claudio Bavazzano,
nonostante il valore dello
squadrone veronese sia ormai
riconosciuto da tutti.

Invece c’è stata, da parte dei
ragazzi allenati da Fabio Viotti,
una specie di sagra di grosso-
lani errori ed una serie di con-
ti nue disattenzioni, che hanno
portato ben presto l’andamen-
to del punteggio sempre più a
favore dei padroni di casa.

È pur vero che giocatori del
calibro di Pierron, Teli e Festi
possono dir la loro a chiunque,
però dall’altra parte Monze glio,
Berruti, Baggio e Basso dove-
vano in qualche modo provare
ad arginare la forza di rompen-
te dei colpi della squa dra vero-
nese. Ma così non è stato, il
Cre molino si è subito sciolto
come neve al sole e neanche il
pre sidente Bavazzano si ca-
pacita per questo vero e pro-
prio crol lo della sua squadra,
apparsa rinunciataria sin dal-
l’inizio ed incapace di reagire.

Nell’altro recupero di merco-
ledì 22, sempre per la 10ª gior-
nata, la Cavrianese ha espu-
gnato il campo del Solferi no,
vincendo la partita per 13-10.

C’è ancora da disputare un
recupero della 10ª giornata e
riguarda proprio il Carpeneto,
che giocherà sul campo di Ca-
stiglione mercoledì 5 giugno.
La partita ripartirà dal punteg-
gio di 9-9, con cui era stata so-
spesa per il maltempo.

Intanto, nell’anticipo di saba -
to 25 maggio, altra batosta per
il Cremolino, schiacciato dal
Medole per 13-6. Ancora una
volta sono apparsi irriconosci-
bili i ragazzi del presidente Ba-
vazzano, hanno commesso er-
rrori su errori, specie nel re-
parto avanzato e non può cer-

to bastare, a questo punto, la
classe di Monzeglio. Il Medole,
forte degli ex Bonando, Briola
e Ferrero ha così potuto gio-
care in scioltezza, e punire gli
avversari. 

Subito avanti nel primo
tram polino il Medole per 3-0.
Poi un gioco per il Cremolino
padroni di casa ma è uno
sprazzo perché il Medole si
aggiudica altri cinque giochi ed
è prima 8-1, quindi 11-4, sino
al 13-6 finale per i lombardi.
Un risultato questo che rispec-
chia fedelmente quanto visto
in campo dove il Cremoli no ha
fatto vedere ben poco. Urge
correre subito ai ripari, a co-
minciare da domenica 2 giu-
gno in casa col Castiglione che
segue in classifica (inizio ore
16.30) ed inventarsi qual cosa
perchè la situazione co mincia
a sfuggire e la posizio ne in
classifica inizia a farsi perico-
losa.

Domenica 26 maggio, Car-
peneto-Castellaro e la squadra
del presidente Porazza ha vin-
to alla grande la sfida, schiac-
ciando alla fine i rivali per 13-4.
Vinto e convinto, che è quello
che più conta, per il prosieguo

del campionato e per la risalita
in classifica, visto che oltretut-
to la squadra ha già osservato
il turno di riposo.

Allunga subito il Carpeneto
fa suo il primo trampolino e
conduce prima per 3-0 e quin-
di si porta sul 4-2. Un momen-
to di rilassatezza dei padroni di
casa ed il Castellaro si fa sotto
sino al 4-5. Ma è un fuoco di
paglia quello degli ospiti per-
chè il Carpeneto ingrana la
quinta, che non mol la sino alla
fine, facendo suoi i giochi a ri-
petizione, ben otto consecuti-
vi.

Domenica 2 giugno, Cavria-
nese-Carpeneto.

Altri risultati della seconda
giornata di ritorno della serie A:
Callianetto - Cavrianese 13-2;
Solferino - Monte Sant’Am bro-
gio 2-13; Castiglione - Som-
macampagna 13-7. Ha riposa-
to il Mezzolombardo.
Classifica: Callianetto e

Mon te Sant’Ambrogio 34;
Somma campagna 21, Carpe-
neto* e Castellaro 19, Solferi-
no 15, Cavrianese 14, Cremo-
lino 12; Castiglione*, e Medole
9, Mezzolombardo 6. (*una
partita in meno).

Minivolley

A Novi ultima tappa
del GP alessandrino

Vincono De Luigi-Traversa e Guidobono-Giordano

Il maltempo non ferma
il beach volley a Cartosio

Tamburello serie A

Vince bene il Carpeneto
ton fo del Cremoli no

Il Carpeneto.

Le allenatrici.

Marta Germano Pietro Valsetti in azione.

Basket giovanile Cairo
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Canelli. Un fiume colorato di
verde ha invaso, domenica
mattina 26 maggio, le vie di
Canelli.

Erano gli oltre quattrocento
partecipanti alla terza edizio-
ne della “StraSasso”, la peda-
lata organizzata dal Pedale
Canellese in ricordo di Ales-
sandro Lazzarino, ciclista pre-
maturamente scomparso nel
2010.

Sin dalle prime ore del mat-
tino la variopinta carovana ha
animato piazza della Repub-
blica, trasformata per l’occa-

sione in un percorso da gim-
kana sulla quale si sono ci-
mentati i più piccoli.

Sono stati proprio loro, i mol-
tissimi bambini e ragazzi, con
le loro biciclette, ad animare i
sei chilometri del circuito citta-
dino. 

Sono andate a ruba le ma-
gliette, preparate dall’organiz-
zazione, esaurite ben prima
della chiusura delle iscrizioni.

Il ricavato della manifesta-
zione sarà devoluto alle locali
associazioni di volontariato e
all’Irc di Candiolo.

Acqui Terme. Con la prova
di Chieri, si è concluso il trittico
di gare valido per l’assegna-
zione delle maglie di campione
regionale della categoria Gio-
vanissimi. Gare spettacolari
che hanno messo in risalto la
grinta dei piccoli ciclisti.

In G1 Alessia De Lisi si è im-
pegnata allo spasimo, ma tan-
to ardore non le è valso il po-
dio, alla fine solo il 4º posto per
lei.

In G3 un Francesco Falleti
in gran spolvero, al termine di
una gara attendista, si è gua-
dagnato il 7º posto che gli è
servito per ottenere il secondo
posto nella classifica generale.
Samuele Carrò ha concluso
14º e Leonardo Mannarino
27º.

In G4 i due cugini De Lisi,
nonostante l’impegno, sono ri-
masti sempre un po’ indietro e
anche nella bagarre finale non
sono riusciti a risalire posizio-
ni. Manuele è finito 16º e Ste-
fano 17º. In G5 Matteo Garbe-
ro, ripresosi appena in tempo
da una indisposizione, ha vo-
luto gareggiare comunque,
chiudendo in 17ª posizione.

In G6 vittoria con il brivido
per Nicolò De Lisi che ha do-
vuto dar fondo alle residue
energie per sopravanzare ne-
gli ultimi metri gli avversari.
Peccato che la vittoria non gli
sia bastata per regalarsi la ma-
glia di campione regionale,
l’aver saltato la prima prova di
mtb si è rivelato deleterio. Co-
sì ha chiuso al 2º posto nella

classifica generale. Il compa-
gno Francesco Mannarino ha
concluso la sua gara al 23º po-
sto. Risultati che, sommati a
quelli delle prime due prove,
collocano il Pedale Acquese
all’ottavo posto in Regione,
con qualche rimpianto per le
assenze di troppo che hanno
penalizzato la Società del pre-
sidente Garbero.

Trasferta ligure per Boris
Bucci e i suoi Esordienti, al via
nell’impegnativa prova unica di
Diano Marina. Gara disturbata
dal vento e, dopo una prima
parte senza particolari emo-
zioni, negli ultimi chilometri si
è formata una fuga con 14 cor-
ridori.

Nel 1º anno vittoria per il fa-
vorito alassino Manfredi con il
giallo verde Simone Carrò otti-
mo 3º, dopo una gara molto
bella. Ritirati Gabriele Drago e
Nicolò Ramognini. Nel 2º anno
vittoria per il bordigotto Man-
fredi, con Andrea Malvicino
buon 5º, Mattia Iaboc 8º e lo
sfortunato Lazzarin, autore di
un tentativo di fuga rintuzzato
quando mancava poco al tra-
guardo, 11º.

Nel cuneese gli Allievi, a
Paesana, impegnati su un cir-
cuito tortuoso e ondulato. Bra-
vi Andrea Carossino e Michael
Alemanni, che hanno chiuso
nelle retrovie del gruppo di te-
sta, dopo una bella prova. An-
drea 18º e Michael 19º. A en-
trambi manca poco per poter
ambire ad un risultato di pre-
stigio.

Ovada. Sabato 1 giugno si
svolgerà la terza gara ciclistica
per amatori Uisp più invito
(doppia partenza). Prova uni-
ca del campionato regionale
Uisp.

Ritrovo alle ore 12 presso il
Circolo Ricreativo “Il Borgo” di
S. Evasio. Informazioni: Edo
Cavanna 335 1294158.

Tutto pronto dunque per la
terza edizione del “G.P. Il Bor-
go”, organizzato dall’Asd Ova-
da in Sport in collaborazio ne
con il Circolo Arci Il Borgo. La
gara, che doveva essere svol-
ta il 30 marzo, era stata rinvia-
ta per maltempo.

Il tracciato previsto è di po-
co superiore ai sessanta chilo-
me tri e si snoda per quattro
volte lungo un circuito della zo-
na di Ovada.

Il “G.P. Il Borgo” è valido
quale prova unica per l’asse-
gnazione del titolo di campio-
ne regionale Uisp su strada e
la partecipazione è aperta a
tutti gli enti.

“Per la nostra società - affer-
ma il presidente Antonio Raso-
re - è motivo di soddisfazione il
fatto che l’Uisp abbia deciso di

assegnare i propri titoli regio-
nali nella nostra gara. Un rico-
noscimento per quanto abbia-
mo fatto in passato e per quel-
lo che intendiamo fare anche
in futuro”. 

La corsa ovadese, che fa il
suo ritorno dopo un anno di
sosta, costituisce l’apertura
della stagione agonistica ama-
toriale nel Basso Piemonte ed
in parte anche per la Liguria.

Anche per questi motivi ci si
aspetta una nutrita partecipa-
zione, come è già stato nelle
due edizioni fin qui disputate. 

Il ritrovo è fissato per le ore
12 presso il campo sportivo
comunale di via S. Evasio. La
partenza del primo gruppo sa-
rà data da piazza Nervi. L’arri-
vo è posto, come tradizione, in
viale Rebora. 

Il tracciato prevede quattro
giri dal Borgo, quindi Schiera-
no, Silvano d‘Orba e ritorno ad
Ovada mentre il quinto giro
prevede l’ascesa di Schierano
in direzione San Giacomo.

Poi c’è l’immissione nella
Provinciale, per fare rientro nel
Borgo di Ovada dove è posto
il traguardo.

Acqui Terme. Una domeni-
ca da ricordare in una gara ric-
ca di emozioni che ha premia-
to la tenacia e la grinta del Te-
am RPM che, con l’acquese
Massimo Frulio ha colto una
strepitosa vittoria al Campio-
nato Regionale Udace.

Il 26 maggio è data segnata
su tutti i calendari dei cicloama-
tori piemontesi come una delle
domeniche più importanti della
stagione agonistica 2013; si è
disputata infatti a Berzonno
(NO) la prova unica valevole
per l’assegnazione del titolo di
Campione Regionale Udace. 
La splendida cornice del Lago
d’Orta ha accolto i numerosi ci-
clisti che si sono dati appunta-
mento per giocarsi il prestigio-
so titolo a suon di scatti e con-
troscatti come di consueto nel-
le corse in circuito.

Circuito lungo 8 km per un
totale di 70 km con l’ascesa fi-
nale di 3 km che si è rivelata
decisiva per l’esito della sfida

tra la categoria veterani. 
Si parte forte ma è il secon-

do giro quello decisivo. Frulio,
insieme ad altri 4 atleti, prende
il largo ed inizia a guadagnare
un buon margine sul gruppo
inseguitore. Il vantaggio mas-
simo arriva a sfiorare i 2 minu-
ti. Dopo svariati tentativi di at-
tacco, i 5 fuggitivi si presenta-
no sul rettilineo d’arrivo, posto
in leggera salita, dove Frulio
impone il suo spunto veloce e
batte D’Apollo di una bicicletta.
Per Frulio prima vittoria di sta-
gione e maglia di campione re-
gionale.

Traguardo prestigioso per
Massimo Frulio che per tutto il
restante 2013 avrà l’onore e
l’onere di indossare la maglia di
Campione Regionale Udace. 

Prossimi impegni per il cor-
ridore acquese: il Gran Premio
“Città di Acqui Terme” domeni-
ca 2 giugno ed i Campionati
Italiani Assoluti Udace a Viglia-
no Biellese.

Acqui Terme. Domenica 26
maggio, la Boccia Acqui ha
ospitato la terza ed ultima gara
di qualificazione a terne per i
campionati Italiani della cate-
goria C; 28 le formazioni iscrit-
te che hanno “sfidato” la fred-
da mattinata sui terreni al-
l’aperto in via Cassarogna per
conquistare l’ultimo posto di-
sponibile per la fase finale na-
zionale del 22 e 23 giugno a
Riva Trigoso (Sestri Levante).

Traguardo che è già stato
raggiunto da Girardi-Mantelli-
Zaccone (La Boccia Acqui Ter-
me) e Lavinia-Boero-Merlone
(Telma).

Ad ottenere il “pass” davan-
ti al pubblico delle grandi oc-
casioni è stato il Valbormida di
Montechiaro d’Acqui schierato
con Daniele Gatto, Antonio
Costa e Luca Gallione che si è
imposto in finale alla terna del-
l’Arquatese composta da Si-
mone Bonali, Silvano Balbi e
Massimo Cordone con il pun-

teggio di 13 a 4. Una partita
equilibrata fino al 4 a 4 e poi
decisamente “presa in mano”
dalla terna valbormidese che
ha così coronato, con la quali-
ficazione, una stagione “da in-
corniciare”. 

Sui campi de “La Boccia Ac-
qui” i valbormidesi si sono pre-
sentati con tre squadre, le al-
tre due si sono fermate ai
quarti di finale al termine dei
tempi regolamentari di gioco.
Olivetti, Denicolai, Cavalli so-
no stati battuti (12 a 11) dalla
Gaviese; Accossato, Bellone e
gallino per 8 a 7 dalla Familia-
re Alessandria.

Il Valbormida, piccola realtà
bocciofila dell’acquese, parte-
ciperà dunque agli italiani del-
la categoria C (a terne), della
D (a coppie) ed alla fase finale
regionale del campionato di
società di 3ª categoria il 1º giu-
gno (in sede ancora da defini-
re da parte del Comitato Re-
gionale).

Castelletto d’Orba. Fabri-
zio Tacchino è da tre anni l’al-
lenatore del team pro fessioni-
stico Androni Venezue la,
squadra che ha partecipato al
Giro d’Italia appena concluso e
vinto dal messinese Vincenzo
Nibali. Ci racconta così la sua
esperienza: «Ho seguito alcu-
ne tappe del Giro, da Che ra-
sco ad Ivrea, vivendo l’atmo-
sfera da dentro, con le emo zio-
ni che si possono vivere ve-
dendo gareggiare gli atleti che
hai allenato per questo impor-
tante appuntamento. 

È stato un Giro molto bello,
caratterizzato da condizioni
meteo estreme, che hanno in
parte condizionato il risultato di
alcuni atleti come l’Inglese
Wiggins, favorito alla partenza.

Per quanto riguarda l’Andro-
ni, siamo stati protagonisti tut-
ti i giorni. I nostri atleti hanno
percorso oltre 1600 km. in fu-
ga, e dunque quello appena
conclu sosi è stato un Giro den-
so di soddisfazioni. La nostra

formazione s’era posta quale
obiettivo la vittoria di una tappa
e il piazzamento del suo cam-
pione italiano Franco Pellizotti
nei “top ten” della corsa rosa.
Un destino beffardo ha visto
sfiorare il successo di tappa
(Felline si è classificato secon-
do nella tappa di Serra San
Bruno) e concludere il Giro
d’Italia all’11º posto per Pelli-
zotti. La squadra diretta da
Gianni Savio e Giovanni Elle-
na ha però piazzato ben sette
volte un proprio portacolori nei
“top ten”, durante le 21 tappe
della corsa rosa. 

Tra gli atleti che più mi han-
no dato soddisfazioni, il pie-
montese Diego Rosa di Alba,
che ho consigliato come neo
professionista al team mana-
ger Gianni Savio. 

Lui lo ha fortemente voluto
in squadra, dandomi fiducia,
ampiamente ripagata dal 25º
posto assoluto in classifica ge-
nerale e dal 5º nella speciale
classifica dei giovani».

Acqui Terme. Buoni risulta-
ti stanno ottenendo, per la so-
cietà “La Boccia Acqui”, i gio-
catori della specialità “petan-
que” che, nei mesi di aprile e
maggio, hanno partecipato al-
le selezioni per i campionati
italiani.

A guidare la truppa di “pe-
tanquisti” Mauro Ivaldi che ha

trascinato gli “azzurri” ai primi
posti in tutte le specialità.

Nella categoria “terne” sui
campi della “Ponchielli” di To-
rino Mauro Ivaldi, Mauro Pa-
rodi e Marco Parodi hanno
conquistato il terzo posto.

Nella categoria “coppie” sui
campi della “Petanque Asti”
Mauro Ivaldi e Mauro Parodi

sono stati battuti solo nella fi-
nalissima.

Nell’individuale, Mauro Ival-
di, nel bocciodromo degli Alpi-
ni di Trofarello ha sbaragliato
la concorrenza conquistato il
primo posto ed il “pass” per le
finali nazionali.

Nella foto: Mauro Ivaldi

Ciclismo

Oltre 400 alla 3ª edizione
della pedalata “StraSasso”

Ciclismo amatoriale

Sabato 1º giugno
gran premio “Il Borgo”

Ciclismo Udace

L’acquese M. Frulio
campione regionale

Bocce categoria C “terne”

Valbormida Montechiaro
in finale agli italiani

Da 3 anni allena la “Androni Venezuela”

Fabrizio Tacchino
un castellettese al “Giro”

La Boccia Acqui

Tante soddisfazioni dalla “petanque”

Pedale Acquese

La terna che si è qualificata ai campionati italiani.Massimo Frulio, secondo a destra.
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Acqui Terme. Sabato 25 e
domenica 26 maggio si è te-
nuto l’annuale “Motoraduno
Terme e Vino” organizzato dal
Moto Club di Acqui che può
vantare una pluriennale espe-
rienza nell’organizzazione di
eventi motociclistici essendo
uno dei primi moto club italiani;
la sua iscrizione alla Federa-
zione motociclistica Italiana ri-
sale infatti al 1931.

Per la prima volta il Motora-
duno si è svolto nell’arco di
due giorni. I primi partecipanti
sono infatti giunti sabato 25
maggio. Alla sera, in piazza
Bollente, si è tenuta la prima
“Notte del Motociclista” con
stand, esposizione di moto
d’epoca, piatti tipici locali, ne-
gozi aperti e la musica del Fal-
so Trio. In piazza Italia molti
apprezzamenti positivi sono
andati agli Zarabù, giovane
gruppo emergente acquese.

Nonostante il tempo incle-
mente, i partecipanti, per nien-
te scoraggiati, hanno potuto
gustare la cena preparata dal-
la Pro Loco di Castelnuovo
Bormida che ha provveduto, in
maniera encomiabile, ad alle-
stire una magnifica cucina per
preparare piatti della tradizio-
ne. Particolarmente apprezza-
ta la musica del Falso Trio an-
che dai partecipanti al con-
gresso buddista tenutosi nella
stessa giornata al Centro Con-
gressi che hanno ballato, sulle
note del bravo e collaudato
gruppo acquese, sino a notte
tarda incuranti del freddo ec-
cezionale per la stagione.

Domenica 26, fortunata-
mente anche per le altre mani-
festazioni acquesi, il tempo è
migliorato e la bella giornata
ha visto il ritrovo dei motocicli-
sti in corso Dante che, dopo
l’iscrizione e la colazione, so-
no partiti per il giro turistico sul-
le colline del vino scortati dai
motociclisti in forza alla Polizia
Municipale acquese sino alle
porte della città.

Il giro turistico si è concluso
con l’aperitivo in piazza della
Bollente. Il pranzo si è tenuto
presso il ristorante Gianduia
nel salone della storica sala da
ballo allestita per l’evento. Il
Motoraduno acquese, anche
se relativamente giovane, trat-
tandosi del terzo, ha visto una
buona partecipazione di moto-
ciclisti e più di 250 moto han-
no sfilato per le vie cittadine.

Il Moto Club di Acqui Terme
vuole rivolgere un doveroso
ringraziamento alla Ammini-
strazione Comunale, alla Pro-
tezione Civile e all’Associazio-
ne Carabinieri in congedo che
hanno messo a disposizione
uomini e mezzi per la buona
riuscita della manifestazione a
cui hanno contribuito anche le
Regie Terme di Acqui.

Si ringraziano tutti i numero-
si sponsor ed in particolare Ar-

redo Frigo Cold Line, la Canti-
na Tre Secoli, la cantina l’Aral-
dica, Servetti vini, Villa Caffa-
relli di Sessame che hanno for-
nito gli eccellenti vini di loro
produzione. «È con grande
piacere che si rinnova l’invito
agli appassionati a partecipare
al prossimo motoincontro - di-
cono gli organizzatori - che,

per la prima volta, sarà inver-
nale e si terrà nel mese di di-
cembre in data che verrà pub-
blicizzata con largo anticipo sul
sito del Moto Club ad emulare
ed anticipare il famoso Ele-
phanttreffen tedesco senza
con ciò voler fare paragoni irri-
verenti con quella grande ma-
nifestazione».

Acqui Terme. Prosegue,
caratterizzata da una lunga se-
quela di impegni agonistici ed
esibizioni, in attesa del saggio
di fine stagione del 23 giugno,
l’attività di “Artistica 2000”.

Lo sguardo sulle gesta ago-
nistiche delle ginnaste acquesi
parte da domenica 21 aprile a
Leinì, giorno in cui tre squadre
dell’Artistica 2000 (una junior e
due senior) hanno preso parte
al Trofeo Acrobat Csen, con-
quistando due secondi e un
terzo posto nelle classifiche fi-
nali.

«Era una gara nuova - com-
menta Raffaella Di Marco - di-
ciamo “di prova”, e il risultato è
stato molto buono, nonostante
le attrezzature trovate fossero
differenti dalle nostre e questo
ci abbia costretto a cambiare
alcuni elementi tecnici». 

La settimana successiva,
domenica 28 aprile, 35 ginna-
ste acquesi si sono trasferite a
Casale per la fase di ritorno
della Gara Intersociale che ha
visto protagoniste, insieme ad
Artistica 2000, anche Artistica
Casale e Ginnastica Serraval-
lese. 

Numerosi i podi conquistati
dalle acquesi nei tre program-
mi di lavoro, sia nelle singole
specialità che nelle classifiche
assolute: nel livello 1, si sono
distinte fra le assolute Sofia
Caddeo e Martina Guglieri, ma
molte altre acquesi sono salite
sul podio, come Giulia Mollero,
Ludovica Sciutto, Anita Maiel-
lo, Elena Greco.

Nel livello “Base” 2º posto
per Rania Es Sidouni, e podio
anche per Asja Valori e Giulia
Cappelli, mentre nelle speciali-
tà si sono contraddistinte Mar-
ta Orecchia e Lisa Dogliero.

Un bravo va anche a Cecilia
Dileo, unica rappresentante
della categoria “Over”. 

Infine, nel “Livello Avanza-
to”, grande successo in tutte le
fasce: le piccole della seconda
fascia d’età (Aurora Valori, Eli-
sa Gilardi e Sofia Bolfo) hanno
monopolizzato tutti i podi, sia
di specialità che assoluti, e co-
sì pure le grandi, con Bene-
detta Balbo sul podio del tramp
in 3 fascia, e Marzia Solari al
2º assoluto e Trevisiol Silvia al
3º (somma di bei punteggi per
entrambe ad ogni attrezzo)
nella quarta fascia.

«Sicuramente il prossimo
anno ripeteremo questa gara
con 2 incontri agonistici, mi-
gliorando e ampliando ancora
il programma: ha riscontrato
successo e approvazioni sia
tra le ginnaste che tra i genito-
ri e ne siamo felici», commen-
tano le allenatrici. 

Un altro impegno importan-
te si è svolto a Pesaro dall’1 al
3 maggio con la fase naziona-
le del campionato PGS, cui
hanno partecipato 5 ginnaste
acquesi: Lisa Dogliero e Giulia

Coda (programma D) e Aurora
Valori, Elisa Gilardi e Sofia Bol-
fo (programma C).

«Tutte le bambine hanno af-
frontato le gare in gran forma,
anche se agitatissime - com-
menta l’allenatrice - ed è stata
una grande gioia vedere Elisa
Gilardi sul quarto scalino del
podio del volteggio e Sofia Bol-
fo al 10º posto nella classifica
assoluta che conteggiava oltre
60 ginnaste».

Inoltre, domenica 5 maggio,
una rappresentanza dell’Arti-
stica 2000 (pre agonistica mi-
ni e junior) è stata ospite al
“Bimbofest”, giornata dedicata
ai bambini a Montaldo Bormi-
da, con un’esibizione coreo-
grafica.

Sabato 11 maggio a Torino,
12 ginnaste acquesi hanno
partecipato alla gara del cam-
pionato ACLI Nord-Piemonte,
e inaspettatamente, nonostan-
te fosse anche questa una ga-
ra completamente nuova a tut-
te (allenatrici comprese), i suc-
cessi sono arrivati: lo splendi-
do primo posto assoluto di Au-
rora Valori nella sua categoria
ha emozionato tutti; nel conto

anche i due terzi posti di Mar-
ta Orecchia (categoria “bambi-
ne”) e Marta Cirio (categoria
“giovani”) e il 4º di Sofia Bolfo. 

Anche Ilaria Rapetti e Ales-
sia Levo sono state chiamate
tra le prime dieci assolute, su
240 partecipanti. 

Nel commento dello staff di
artistica, Giorgia Cirillo si dice
«Entusiasta di questa compe-
tizione, veramente bella, e ov-
viamente dei risultati ottenuti:
credo proprio che il prossimo
anno ci ripresenteremo por-
tando molte più ginnaste per
competere anche per il trofeo
di società».

Infine il giorno seguente a
Fossano, una squadra senior
composta da 5 ginnaste ha ga-
reggiato nella fase regionale
del Trofeo federale “Gymteam”
qualificandosi dodicesima. 

Ora il lavoro della società è
concentrato tutto per il saggio
finale del 23 giugno che si ter-
rà al Teatro Verdi con molte
novità, anche per le varie esi-
bizioni alle quali sono state
chiamate le atlete a prendere
parte sia in città che fuori se-
de. M.Pr

Bistagno. Nonostante il
brutto tempo e i fortissimi tem-
porali della nottata, domenica
19 maggio, in piazza Monte-
verde a Bistagno, erano pre-
senti circa 40 motociclisti per
partecipare al 4º motoraduno
in ricordo dell’indimenticato
Alessandro Negro.

«Come al solito è stata una
bellissima manifestazione, ric-
ca di forti emozioni e momenti

toccanti - dicono gli organizza-
tori della Pro Loco - Ogni an-
no, durante questo evento, ci
rendiamo conto che tutti vole-
vano bene ad Alessandro. So-
no doverosi, quindi, una serie
di ringraziamenti: Fabio Gallo-
ne e Luca Cataldo per aver or-
ganizzato il percorso; Massi-
mo Spagarino e Giusi Macca-
rio per aver organizzato l’ape-
ritivo nel piazzale della chiesa

di Ronco Gennaro; Luca Pileri
per aver messo a disposizione
uomini e mezzi della squadra
AIB; al Parroco Don Gianni
Perazzi per aver benedetto le
moto».

Per partecipare al moto ra-
duno, la Pro Loco di Bistagno
chiedeva un’offerta libera. La
somma raccolta è stata di euro
250. 

L’intero incasso è già sta-

to devoluto alla squadra AIB
e protezione civile di Bista-
gno.

«La scelta di devolvere i sol-
di a questo gruppo è stata da
subito condivisa da tutti, com-
presi i genitori di Alessandro. 

I ragazzi dell’A.I.B.  non
amano farsi pubblicità o appa-
rire sui giornali, ma è giusto ri-
cordare alla popolazione che
svolgono un ruolo molto im-

portate sul territorio di Bista-
gno. 

Da svariate settimane, a
causa delle continue piogge,
hanno già fatto diversi inter-
venti per rimuovere piccole fra-
ne su strade comunali e stan-
no monitorando continuamen-
te il fiume e le zone soggette
ad allagamenti. Un grazie a
tutti ed arrivederci al 5º moto-
raduno del 2014».

Sabato 25 domenica 26 maggio

“Motoraduno Terme e Vino”
per la prima volta in due giornate

In attesa del saggio del 23 giugno

Per “Artistica 2000”
due mesi intensissimi

4º motoraduno “Alessandro Negro” emozioni e ricordi

Acqui Terme. L’Osteria
46 in via Vallerana 11, con
l’associazione “l’Arcolaio” di
Claudio Orazzo (che si oc-
cupa di animazione) e con
la “New Happy Event” (che
si occupa di eventi) orga-
nizza una giornata comple-
tamente gratuita e a libero
accesso con i “Giochi di una
volta”. 

Sabato 1 giugno dalle ore
15 alle 18 l’animazione farà
giocare in bambini da 6 a 15
anni con: la corsa con i sac-
chi, la lippa, le biglie, il tron-
co scozzese e molti altri per
poi premiarli a fine giornata. 

Per i più piccoli sarà pre-
sente una animatrice che li
truccherà simpaticamente. 

Palloncini, festoni e una
piccola degustazione di dol-
ci allieteranno i partecipanti
grazie alla New Happy
Event.

Sabato 1 giugno
“Giochi
di una volta”
all’Osteria 46

Le ginnaste che hanno partecipato al Trofeo Acrobat Csen.

Il gruppo alla gara del campionato ACLI Nord-Piemonte.
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Tra un rinvio e l’altro per
pioggia, anticipi, postici e re-
cuperi assortiti il campionato di
serie A inizia ad avere una fi-
sionomia ben definita nel ri-
spetto di quelli che erano i pro-
nostici della vigilia. L’Albese di
Paolo Vacchetto e la Canalese
di Bruno Compagno guidano
la classifica, insegue l’Augusto
Manzo di Roberto Corino che
è stata affiancata dalla Mon-
ferrina che, però, deve ancora
giocare sia con i langaroli che
con i roerini. Campionato li-
neare, di buon livello tecnico,
con una piacevole sorpresa,
almeno per i tifosi della Val
Bormida, confezionata dai gial-
loverdi della Pro Spigno sui
novanta metri del comunale di
via Cianciarego a Dolcedo, ca-
sa dell’Imperiese.

***
Imperiese 7
Pro Spigno 11

Dolcedo. Il recupero della
settima giornata, interrotto per
pioggia sullo 3 a 0 per i padro-
ni di casa, ha visto i gialloverdi
del cav. Traversa, la sera di
mercoledì 22 maggio, prima
riagganciare i padroni di casa,
superarli e batterli con un net-
to 11 a 7. Una Pro Spigno
completamente diversa da
quella delle altre gare, più de-
terminata nonostante l’assen-
za del terzino Mariano Papo-
ne, infortunato, sostituito dal fi-
glio d’arte Diego Ghigliazza.
Pro Spigno diversa soprattutto
nel suo capitano Matteo Le-
vratto, finalmente sbloccatosi e
capace di giocare senza timo-
ri. Un Levratto in forma dopo
l’infortunio, ben supportato da
Dotta. È stata un Pro convin-
cente anche nei momenti di
difficoltà; prima capace di por-
tarsi sul 3 a 3, reagire all’allun-
go dei liguri che si sono porta-
ti sul 6 a 4 e poi sul 7 a 5, tor-
nare nuovamente in parità e
spendere tutte le energie in un
rush finale che non ha dato
scampo a Orizio e compagni.
«Ho visto finalmente la squa-
dra che speravo di vedere già
dall’inizio - ha detto il presi-
dente cav. Giuseppe Traversa
- con un Levratto carico e de-
terminato,capace di giocare
senza quei condizionamenti
che lo avevano attanagliato al
rientro dopo l’infortunio. Bene
anche la squadra è questo è
un altro segnale positivo».

***
A.Manzo 8
Canalese 11

Santo Stefano Belbo. Tem-
perature inopportune per il me-
se di maggio e pioggia caduta
in maniera copiosa nei giorni
antecedenti l’incontro hanno

reso la sfida tra Corino e Cam-
pagno quasi al limite dell’epico
visto che il pallone era molto
pesante ed il campo non ha
aiutato i contendenti. Partono
bene Corino e compagni che
si portano sul 2-1 ma Campa-
gno dopo aver preso confiden-
za con lo sferisterio si porta sul
4-2 per poi imprimere l’allungo
decisivo prima della pausa (7-
3). Al rientro in campo le due
quadretta si dividono un gioco
per parte con la “spalla” Ar-
naudo ed i terzini Bolla e Ni-
mot che sorreggono Campa-
gno sino al 10-4. Sembra fatta
ed invece i belbesi mettono a
referto 4 giochi di fila e vanno
sull’8-10. Tre falli dei bianco-
azzurri e la chiusura di Bolla
permettono a Campagno di ri-
manere in testa da solo con
sette vittorie consecutive. Per
Corino il rimpianto della prima
sconfitta interna stagionale.

HANNO DETTO. Cocino (A.
Manzo): «Dispiace perdere la
prima gara stagionale in casa
e di più contro una nostra di-
retta rivale per il titolo. I cam-
pionati, però, non si vincono a
maggio ma molto più avanti
nella stagione. Non sono as-
solutamente preoccupato per
queste due sconfitte consecu-
tive e vedrete in vero valore
della nostra squadra quando le
partite conteranno veramente
e poi, abbiamo il recupero con-
tro Marcarino per poterci issa-
re da soli al terzo posto della
classifica».
Prossimi incontri

C’è di mezzo il turno infra-
settimanale per la 10ª giorna-
ta e come sempre si gioca ora-
ticamente tutti i giorni. L’A.
Manzo ha, sulla carta, la parti-
ta più facile contro l’Alta Langa
di Oscar Giribaldi che non è al
massimo della condizione ed
ha messo in cantiere due soli
punti. Giribaldi che, però, ha
fatto soffrire Raviola nell’ultimo
match e sabato 1 giugno, alle
21, scenderà in campo per
tentare il colpaccio. Da non
perdere, per gli appassionati
della Val Bormida, la sfida di
domenica 2 giugno, a partire
dalle 16, al comunale di via
Roma a Spigno Monferrato tra
la Pro Spigno ed i campioni
d’Italia dell’Albese.

È l’occasione per vedere al-
l’opera il talento del giovanissi-
mo Massimo Vacchetto, gioca-
tore che potrebbe segnare la
pallapugno per i prossimi anni.
Il pronostico è per il quartetto al-
lenato da Giulio Ghigliazza, ma
i gialloverdi visti in campo a Dol-
cedo hanno dimostrato d’esse-
re squadra solida. Una “Pro”
che non farà da comparsa.

Campionato di serie B sem-
pre più nel segno della Casta-
gnolese di Burdizzo e della
Neivese di Daniele Giordano.

Sono loro a guidare un tor-
neo che potrebbe comunque
riservare tante sorprese visto
che la Monticellese di Andrea
Dutto non gira ancora a pieno
regime, il Bubbio di Cristian Gi-
ribaldi ed il Peveragno di Bes-
sone viaggiano a corrente al-
terna.

Bubbio e Bistagno che han-
no vissuto una settimana da
incubo; entrambe le quadrette
della Val Bormida sono state
sconfitte sia nella settima che
nell’ottava giornata. 

***
Bubbio 7
Neivese 11

Bubbio. Due soli giochi nel
turno infrasettimanale in casa
della Monticellese - «Nella più
brutta partita giocata in questa
stagione» ha detto il d.t. Elena
Parodi - sette quelli fatti, la se-
ra di lunedì 27 maggio, contro
la Neivese di Daniele Giorda-
no che ha meritatamente vinto
e dimostrato d’essere ottimo
battitore, supportato da una
valida squadra. Contro la Nei-
vese i biancoazzurri hanno
schierato un Giribaldi non al
meglio della condizione per un
malanno alla spalla ma non
per questo hanno ceduto facil-
mente le armi. Inizio avvincen-
te con le squadre che lottano
ogni gioco sino al 4 pari. Allun-
ga la Neivese e chiude sul 6 a
4 la prima parte.

Nella ripresa Giribaldi si por-
ta sotto e pareggia sul 7 a 7. A
quel punto esplode Giordano
che batte nello spazio libero
prima della chiesa (la piazza
del Pallone è anche saper
sfruttare il campo), taglia fuori
dal ricaccio Bogliaccino e con-
quista quattro giochi consecu-
tivi. Vittoria ineccepibile, lo am-
mette il d.t. Parodi: «Se a Mon-
ticello ero delusa, con la Nei-
vese non ho nulla da rimpro-
verare ai miei giocatori. Giri-
baldi ha giocato senza risenti-
re del malanno alla spalla ed
ha perso contro un Giordano
che, in questo momento, è il
giocatore più in forma del cam-
pionato». Bubbio che ha schie-
rato Giribaldi, Bogliaccino,
Iberti, autore di un’ottima pro-
va, e Blangero.

***
Caragliese 11
Bistagno 4

Caraglio. «Dobbiamo sbloc-
carci, non è possibile conti-
nuare così» - è il commento
del d.t. Claudio Balestra dopo
l’ennesima sconfitta, questa
volta sul campo di Caraglio
contro la Caragliese guidata

dal giovane Enrico Panero.
Aggiunge Balestra: «L’Ales-
sandro Re che conosco e che
alleno non è quello che ha gio-
cato queste ultime due gare; è
giovane, forse soffre la re-
sponsabilità di guidare una
squadra in serie B ma ha qua-
lità che debbono per forza
uscire». L’11 a 4 subito con la
Caragliese, con i biancorossi
in partita solo nei primi giochi
2 a 0, 2 a 1, 3 a 1, 3 a 2 poi l’al-
lungo dei biancoblù sul 7 a 3, è
figlio di una prova opaca di Re
più che dei suoi compagni, Va-
da, Giudice ed un Dalmasso
che è in costante crescita.

La Caragliese ha messo in
mostra un Panero che pur
commettendo tanti errori è sta-
to decisamente più incisivo del
rivale in ruolo.

***
Prossimo turno

Match importante ai fini del-
la classifica quello che si gioca
venerdì 31 maggio, alle 21, al
comunale di regione Pieve di
Bistagno. Arriva la Bormidese
di Brignone, team che ha gli
stessi punti dei biancorossi ed
alla portata di Re e compagni.
In campo questi due quartetti.
Bistagno: Re, Vada, Giudice,
Dalmasso. Bormidese: Brigno-
ne, Barberis, Fresia Dotta, Piz-
zorno.

Alla stessa ora, il Bubbio
scende in campo in quel di
San Rocco di Bernezzo contro
la Speb di Paolo Panero che
sta disputando un dignitoso
campionato. Bubbio che sarà
nuovamente in campo lunedì 3
giugno, alle 21, tra i muri della
piazza del Pallone dove ap-
proda il Peveragno di Alessan-
dro Bessone, battitore tra i più
quotati della categoria che pe-
rò non ha ancora espresso tut-
to il suo talento.

Serie C1. Continua, nel gi-
rone A di serie C1, la marcia
inarrestabile della Monticellese
di Enrico Parussa che ha ridi-
mensionato la Canalese e si è
fermata solo per il turno di ri-
poso.

Nel girone B ancora uno
stop per il Pontinvrea di un
Faccenda sempre più dimes-
so.

Per le valbormidesi è stata
una settimana vissuta tra alti e
bassi. In alto il Monastero Bor-
mida che ha espugnato il co-
munale di San Benedetto Bel-
bo, tana di una Alta Langa che
pur con il giovane Marco Ros-
si in battuta, dominatore nella
passata stagione di C2 con la
Castellettese, non riesce a fa-
re punti.

In basso la Cortemiliese che
ha subito l’ennesima sconfitta
e ancora una volta con poche
attenuanti.

***
Canalese 11
Cortemilia 2

Canale. Dutto troppo forte
così come i suoi compagni per
Luca Dogliotti e soci. Gara che
non ha avuto storia visto il di-
vario che vi è tra le due squa-
dre come il punteggio finale di-
mostra ampiamente.

Al riguardo abbiamo sentito
il d.t. Cane che ci ha detto:
«Non ho potuto essere rego-
larmente in panchina causa la-
voro ma da quello che mi han-
no detto abbiamo affrontato
una delle squadre favorite. Ab-
biamo perso alcuni giochi sul
40-40 ma credo che la loro vit-
toria non faccia una grinza».
Alta Langa 8 
Monastero Bormida 11

San Benedetto B. Doveva
essere un match sulla carta fa-
cile per il Monastero in trasfer-
ta in quel di San Benedetto
Belbo, così non è stato con il
battitore di casa Rossi che ha
giocato un ottima gara sorretto
dai compagni. Per Adriano,
Muratore, De Cerchi e Carlidi
una gara tribolata sin dall’inizio
prima di arrivare sul 6-4 al ri-
poso. Inizio di seconda parte
che va via sul filo del rasoio sul
9-7 Monastero 10-7 10-8 e
chiusura sul 11-8.

Soddisfatto il d.t. Dino Stan-
ga: «Con questa vittoria suda-
ta ci issiamo verso le posizioni
del centro classifica, ora dob-
biamo continuare su questa
strada».

***
Serie C2. Continua il cam-

mino del Mombaldone di pa-
tron Franco Vergellato che,
all’“Industre” ha vinto il derby
con il Monastero Bormida.

Una gara che sino alla fine è
stata in sovrano equilibrio con

entrambi i quartetti che in mo-
menti diversi della disfida
avrebbero potuto mettere a ta-
bellino la vittoria.

Alla pausa Monastero avan-
ti 6-4 ma al rientro in campo
sono i locali più vibranti e con
più piglio e sfida che si decide
in volata a favore della Pro
Mombaldone.

Prima vittoria per l’Mdm Val-
bormida che batte nientemeno
che la Sopes di Manfredi e lo
fa senza il battitore titolare Cal-
vi, sostituito da Luigino Moli-
nari con il cartosiano Imperiti
da “spalla”, Fabio Ferrero e
Ferraris sulla linea dei terzini.

«Una vittoria importante che
ci fa ben sperare per il futuro»
- il commento del d.t. Eugenio
Ferrero. Chi non ingrana e sta
attraversando un momento dif-
ficile è il giovane Diego Forna-
rino, battitore del Bistagno, che
è l’ombra del brillante giocato-
re ammirato la scorsa stagio-
ne. Bistagno che ha perso ad
Alba ed in casa con la Pro pa-
schese.

Dice il dirigente Arturo Vogli-
no: «Fornarino attraversa un
momento di difficoltà, dobbia-
mo capire come poterne usci-
re».
Prossimo turno

In C1, bel match venerdì 31
maggio, alle 21, nel nuovo co-
munale di Monastero Bormida.
I padroni di casa affrontano la
Canalese del giovane Davide
Dutto, una delle nuove e pro-
mettenti leve pallonare.

Il Cortemilia scende in cam-
po per la nona giornata lunedì
3 giugno, alle 21, tra le mura
amiche con l’Augusto Manzo
dell’altro giovane, il belbese
Fabio Gatti. In serie C2 si gio-
ca sabato 1 giugno, alle 21, al
comunale “La Ciminiera” di
Montechiaro d’Acqui, il derby
tra l’Mdm Valbormida ed il Bi-
stagno.

Acqui Terme. Momenti di
pallapugno “leggera”, nella
mattinata di mercoledì 29
maggio, in via XX Settembre,
con gli alunni della Scuola Pri-
maria “Saracco”. L’iniziativa è
parte di un progetto che coin-
volge la Fipap (Federazione
Italiana Pallapugno) l’Istituto
Comprensivo di Acqui ed il Co-
mitato provinciale Fipap guida-
to da Arturo Voglino. Uno sport
popolare, il più antico giocato
ad Acqui che torna in piazza e
lo fa con i giovani. Suoni, colo-
ri, allegria per il vecchio balôn.

Sono scesi in campo, in
questo caso per la via, le clas-
si terza, quarta e quinta della
scuola Saracco che hanno da-
to vita ad avvincenti sfide sotto
lo sguardo vigile degli arbitri
federali, del presidente Arturo
Voglino e di Piero Galliano,
l’ultimo dei grandi campioni
dell’acquese che nella sua lun-
ga carriera ha vinto sei scu-
detti.

Nelle foto: Galliano premia i
giovani giocatori; via XX Set-
tembre; un momento della pre-
miazione.

Ricca d’Alba. Nell’anticipo
della decima giornata, giocato
martedì 28 maggio, sul sinteti-
co di Ricca d’Alba, la Pro Spi-
gno perde sul filo di lana contro
il Ricca di Marcarino. Spignesi
in campo con Levratto, Dotta,
sulla linea dei terzini, Monta-
naro con Astengo al posto del-
l’infortunato Papone. Una gara
condizionata dal vento contra-
rio alla battuta che la Pro Soi-
gno ha iniziato meglio chiu-
dendo la prima parte sul 6 a 4.
Nella ripresa qualche incertez-
za dei gialloverdi ha consentito

ai padroni di casa di rientrare
in partita e portarsi addirittura
in vantaggio per 10 a 8. Le-
vratto ha reagito, la squadra lo
ha sorretto meglio e si è arri-
vati al 10 pari. Il ventunesimo
gioco è stato avvincente; squa-
dre che conquistano un “quin-
dici” per parte sino al 40 pari.
Più fortunato marcarino che
trova il guizzo per conquistare
il “quindici” decisivo ai vantag-
gi ed il primo punto del cam-
pionato. Per la cronaca si è
giocato davanti a tracce di tifo-
si e per oltre tre ore.

Pallapugno serie A

Domenica a Spigno M.to
l’Albese di Vacchetto

Pallapugno serie B

Per Bistagno e Bubbio
un momento di difficoltà

Pallapugno serie C1 e C2

In C1 bene il Monastero
in C2 la Pro Mombaldone

La Pro Spigno sconfitta
(11 a 10) a Ricca

Elena Parodi, d.t. del Bubbio.

Eugenio Ferrero, d.t. del-
l’MDM Valbormida.

Con la scuola primaria “Saracco”

Pallapugno “leggera” in via XX Settembre

Lo spignese Levratto.
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Sezzadio. Domenica 26
maggio a Genova si è conclu-
sa la stagione agonistica del
club Judo Sezzadio, che ha
partecipato al “trofeo conclusi-
vo attività giovanile”: l’evento è
stato organizzato dalla UISP
Liguria presso il Porto Antico,
era inserito nel contesto della
festa dello sport ed ha visto la
partecipazione di atleti liguri e
piemontesi ripartiti fra 16 so-
cietà. Per il sodalizio piemon-
tese una apparizione tinta di
rosa, visto che ben 5 dei sei ju-
doka sezzadiesi erano femmi-
ne.

In una giornata finalmente
primaverile e in una location
assai suggestiva, tutta la rosa
del Judo Sezzadio ha onorato
l’impegno, portando a casa ot-
timi risultati. Apre le danze la
categoria “esordienti A”, dove
il sodalizio grigio-rosso pre-
sentava Sara Valsecchi, alla
seconda apparizione assoluta
sul tatami: la mancanza di
esperienza veniva sopperita
con tanta buona volontà e il
secondo posto ne è stata di-
mostrazione. Secondo posto
anche per Letizia Antoniazzi,
che vede finire una stagione
abbastanza sfortunata in fatto
di risultati. Conferme positive
invece arrivano dai “senatori”
Matilde Notti e Matteo Bruno
che vincono i rispettivi gironi e
finiscono sul gradino più alto
del podio: la prima fatica un
pochino ad avere ragione dei
suoi avversari, mentre Matteo
ritrova per la terza volta sul
suo cammino lo stesso atleta
dello Yume Alessandria e ha
nuovamente la meglio nello

scontro diretto. A seguire scen-
de sul tatami la categoria Ra-
gazzi e qui Elisa Bruno ricon-
ferma il 2º posto ottenuto a
Giaveno il sabato precedente:
un buon risultato considerato
che nella sua categoria è il pe-
so più leggero. La giornata ter-
mina in bellezza con Marianna
Arena, fresca vice-campiones-
sa ai recenti Campionati Na-
zionali UISP svoltisi a Seveso,
che si conferma in ottima for-
ma fisica e mentale dominan-
do senza patemi le avversarie
della categoria “esordienti B”
anche in quest’ultima gara.

Acqui Terme. Ancora un
successo per la società ac-
quese Budokwai Karate del
maestro Salvatore Scanu in
occasione del 3º Campionato
Italiano Azzurrini svoltosi a
Roccafranca (BS).

Domenica 26 maggio è sta-
ta la volta della cintura verde
Luca Roffredo, salito sul gradi-
no più alto del podio nella ca-
tegoria pulcini, specialità kata,
conquistando di diritto il titolo
di Campione Italiano Azzurrini.
Grande soddisfazione per tutti
e dello stesso piccolo atleta
che allenandosi sempre con
lodevole impegno ha raggiunto
l’importante risultato nell’ultima
gara della stagione.

Nella categoria speranze
cintura marrone da annovera-
re il secondo posto di Matteo
Chiavetta sempre nella spe-
cialità kata, che sottolinea an-
cora una volta l’ottimo momen-
to agonistico del ragazzino, il
quale oltre al titolo di Campio-
ne Italiano conquistato in apri-
le è stato chiamato a far parte
della squadra Nazionale Az-
zurrini FEKDA.

Un meritevole plauso anche
ai due fratelli, entrambi cinture
gialle, Debora e Manuel Silve-
stri.

Quest’ultimo, alla sua prima
gara ha ottenuto un ottimo ter-
zo posto nella specialità kumi-
te.

Canelli. La terza edizione
della StraCanelli si svolgerà
venerdì 7 giugno. “Dopo i 950
iscritti della prima edizione, i
1200 dell’anno scorso, ora si
punta alle 1500 iscrizioni - rila-
scia il consigliere delegato allo
Sport, Diego Dionnarumma -
Invito tutti a parteciparvi affin-
ché la manifestazione possa
diventare sempre più una bel-
la festa per tutti, una tradizio-
ne che duri nel tempo”.

Il ritrovo è fissato alle ore 19,
in piazza Cavour, da dove av-
verrà la partenza alle ore
20,30. Il percorso di 4,5 chilo-
metri, partirà da piazza Cavour
e attraverserà viale Italia, via
Ungaretti, via Robino, ex ga-
loppatoio, via Amerio, via Ro-
bino, via Roma (zona Molino),
via Massimo D’Azeglio, piazza
Aosta, piazza San Tommaso,
via Alba, via Croce Rossa, via
Solferino, via XX Settembre,
con arrivo in piazza Cavour.

Durante il percorso ci sarà

un punto ristoro (minerale of-
ferta da ‘Punto bere’) nella zo-
na della sede Fidas. Al termine,
Pro Loco “Borgo Villanuova”
offrirà a tutti i marciatori in ma-
glietta verde la “Pasta Party”.

La serata sarà allietata dal
duo “Bongi&Remo” oltre al-
l’esibizione di Karate della
scuola Asd del maestro Salva-
tore Bria.

Nella camminata è obbliga-
torio indossare la maglietta
verde, venduta al prezzo di 5
euro, comprensiva anche della
pasta party.

Il ricavato andrà alle scuole
elementari ed una parte al
Gruppo Alpini di Canelli.

Il consigliere Dionnarumma
ringrazia i Volontari Protezione
Civile, il comandante Diego
Zoppini, i volontari del gruppo
Vigili del Fuoco, i Nonni Civic, il
Gruppo Alpini, i Carabinieri in
pensione ed in particolare la fa-
miglia Marenco che ha offerto i
trofei a ricordo del figlio Devis.

Acqui Terme. Daniele Pria-
rone è stato il più veloce degli
Acquirunners alla StraOvada
di domenica 19 maggio. In ga-
ra anche Fabrizio Fasano,
Claudio Calzato, Giuseppe To-
rielli, Erika Barabino (prima ac-
quirunners e 4ª assoluta tra le
donne), Sergio Zendale, Ugo
Barisone e Massimo Prosperi,
giunti al traguardo in quest’or-
dine.

A Valenza, giovedì 23 mag-
gio, tanti alla partenza dell 8ª
corsa dei “Gelsi di Villa Rosa”
ed intitolata “Corsa di Grazia”
in memoria di Grazia moglie di
Daniele Cortolezzis tragica-
mente scomparsa dopo una
gara e venuta a mancare non
solo al mondo delle corse ma
anche a tutti gli amici che han-
no voluto essere presenti. Da-
niele Cortolezzis questa corsa
l’ha fortemente voluta e avere
mille a correre per la collina è
stata una grande emozione. I
250 e più iscritti alla sezione
competitiva si sono dati batta-
glia sugli otto km del tracciato
reso difficile dalle due ripide
salite che caratterizzano il trac-
ciato. Il tratto finale in discesa
ha favorito il recupero a chi
aveva ancora energie. Ha vin-

to Elmostafà Racchi (MAR)
davanti a Matteo Pezzana (Atl
Vercelli) e Corrado Ramorino
(Città di Genova). Simone Ca-
nepa è stato il più veloce e pri-
mo fra gli Acquirunners, segui-
to da Angelo Panucci alle pre-
se con problemi muscolari ed
un sovraccarico muscolare.
Bene Massimo Melis e Pinuc-
cio Torielli. Bene Carlo Ravera
ed in coppia Pietro Garbarino
e Sergio Zendale, infine Giu-
seppe Chiesa al rientro dopo
la StrAlessandria.

Domenica 26 maggio a Fa-
enza si è conclusa la 41ª edi-
zione del Passatore, classica
corsa di 100km con il passo
delle Colla a metà strada il po-
meriggio di sabato 25 maggio
da Firenze.

Ha vinto per l’ottava volta il
campione mondiale Giorgio
Calcacaterra. Grande Impresa
di Arturo Panaro che la correva
per la terza volta e, come tutti,
ha trovato pioggia e freddo; cli-
ma infernale che gli ha procu-
rato un calo nel finale e non gli
ha permesso di battere a bat-
tere il suo record. Resta l’otti-
mo tempo 13 ore 15’ 35” che
gli ha consentito di piazzarsi
34º di categoria.

Domenica 2 giugno corsa podistica “Le 7 cascine”
Tagliolo Monferrato. Domenica 2 giugno si svolgerà la corsa podistica 33º tro feo “Le 7 casci-

ne”. La gara è inserita nel tour dei comitati e del campionato re gionale Uisp. Il percorso è di km
9,100 tutto collinare, tra vi gneti e prati. Ritrovo alle ore 8,30 in piaz za Antonio Bruzzone; partenza
alle ore 10. Info e iscrizioni: www.gpcarto tecnica.it - 338 7291488 (Pedrini) - 346 1472268.

Gare valide per:
1º trofeo fedeltà “Impero
sport” 2013
1º trofeo long runners “Jo-
nathan sport”
3ª gran combinata “Impero
sport”

Martedì 11 giugno, Morsa-
sco, 8ª “I tre campanili”, km 6,3.
Ritrovo presso il campo sporti-
vo, partenza ore 20.30. Orga-
nizzazione ATA Il Germoglio.

Venerdì 14 giugno, Acqui
Terme, 6ª “Acqui Classic Run”,
km 6,4. Ritrovo in corso Bagni,
partenza ore 21. Organizza-
zione Acquirunners.

Domenica 23 giugno, Bi-
stagno, 10º “Trofeo San Gio-
vanni”, km 7,5. Ritrovo presso
la palestra comunale, parten-
za ore 9.30. Organizzazione
Acquirunners.

Martedì 25 giugno, Mera-

na, 9ª “StraMerana”, km 6,3.
Ritrovo presso la Pro Loco,
partenza ore 20. Organizza-
zione Ovada in Sport.

***
Altre gare

Venerdì 7 giugno, Castel-
lazzo Bormida, 22ª “Notturna
castellazzese”, km 6. Ritrovo
in piazzale 1º Maggio, parten-
za ore 20.45. Organizzazione
Cartotecnica.

Martedì 18 giugno, Castel-
nuovo Scrivia, 3ª “Stracastel-
novese”, km 7,1. Ritrovo piaz-
za V. Emanuele II, partenza
ore 20.15. Organizzazione
Cartotecnica.

Giovedì 20 giugno, Ales-
sandria, 1ª “Cittadella sotto la
luna”, km 6,5. Ritrovo Fortez-
za della Cittadella, partenza
ore 21. Organizzazione Carto-
tecnica.

SERIE A
Recuperi settima giornata:

Imperiese-Pro Spigno 7-11. 
Nona giornata: Subalcu-

neo-Alta Langa 11-9 ; Monferri-
na-Ricca 11-1;  Augusto Man-
zo-Canalese 8-11;  Virtus Lan-
ghe-Pro Paschese 7-11;  Impe-
riese-Albese 6-11 . Ha riposato
la Pro Spigno.
Decima giornata: Ricca-

Pro Spigno 11-10; le altre gare
si sono giocate in settimana.
Classifica: Canalese (Cam-

pagno), Albese (M.Vacchetto)
p.ti 7; Monferrina (L.Galliano),
Augusto Manzo (R.Corino) p.ti
5; Pro Paschese (Danna), Im-
periese (Orizio), Subalcuneo
(Raviola) p.ti 4; Alta Langa (O.
Giribaldi), Virtus Langhe (Gior-
dano II) p.ti 2; Pro Spigno (Le-
vratto), Ricca (Marcarino) p.ti 1.
Recuperi ottava giornata:

Mercoledì 5 giugno, ore 21, a
Spigno Monferrato: Pro Spigno-
Monferrina; Giovedì 6 giugno,
ore 21, a Villanova Mondovì:
Pro Paschese-Subalcuneo. 
Undicesima giornata: Sa-

bato 1 giugno ore 21 a Santo
Stefano Belbo: Augusto Manzo-
Alta Langa ; Domenica 2 giugno
ore 16 a Dolcedo: Imperiese-
Pro Paschese ; a Vignale: Mon-
ferrina-Canalese ; a Spigno
Monferrato: Pro Spigno-Albe-
se;  Lunedì 3 giugno ore 21 a
Dogliani: Virtus Langhe-Subal-
cuneo. Riposa il Ricca.

SERIE B
Settima giornata: Valli Po-

nente-San Biagio 8-11; Bormi-
dese-Caragliese 3-11;  Bista-
gno-Castagnolese 5-11 ; Merle-
se-Torino 11-6;  Valle Arroscia-
Vendone 8-11 ; Speb-Benese 8-
11 ; Monticellese-Bubbio 11-2;
 Neivese-Peveragno 11-1.
Ottava giornata: Vendone-

Valli Ponente 3-11;  Caragliese-
Bistagno 11-4;  Benese-Bormi-
dese 11-4 ; Castagnolese-Mer-
lese 11-4;  Peveragno-Speb 9-
11 San Biagio-Monticellese 11-
7 ; Bubbio-Neivese 7-11 ; Tori-
no-Valle Arroscia 11-4.
Classifica. Neivese (Gior-

dano I), Castagnolese (Burdiz-
zo) p.ti 8; San Biagio (Feno-
glio), Monticellese (A.Dutto)
p.ti 6; Torino (R.Rosso), Bub-
bio (C.Giribaldi) p.ti 5; Speb
San Rocco (P.Panero), Peve-
ragno (A.Bessone) p.ti 4; Be-
nese (P.Vacchetto), Caragliese
(E.Panero), Vendone (Ranoi-

sio), Valli Ponente (Pettavino)
p.ti 3; Merlese (D.Rivoira) p.ti
2; Bormidese (Brignone), Bi-
stagno (Re) p.ti 1; Valle Arro-
scia (Semeria) p.ti 0.
Nona giornata: Giovedì 30

maggio ore 21 a Mondovì:
Merlese-Caragliese ; Venerdì
31 maggio ore 21 a Bistagno:
Bistagno-Bormidese; a San
Biagio della Cima: Valli Ponen-
te-Torino ; a Monticello: Monti-
cellese-Vendone;   a Neive:
Neivese-San Biagio ; a San
Rocco Bernezzo: Speb-Bub-
bio ; a Peveragno: Peveragno-
Benese;  Sabato 1 giugno ore
16 a Pieve di Teco: Valle Arro-
scia-Castagnolese
Decima giornata: Lunedì 3

giugno ore 21 a Bubbio: Bubbio-
Peveragno; a Bene Vagienna:
Benese-Bistagno ; Martedì 4 giu-
gno ore 21 a San Biagio Mon-
dovì: San Biagio-Speb ; a Ven-
done: Vendone-Neivese; a To-
rino: Torino-Monticellese; a Ca-
stagnole Lanze: Castagnolese-
Valli Ponente ; a Caraglio: Ca-
ragliese-Valle Arroscia ; a Bor-
mida: Bormidese-Merlese.

SERIE C1 girone A
Sesta giornata: Monticelle-

se-Canalese 11-5; Cortemilia-
Alta Langa 11-2; Albese-Mo-
nastero Bormida 2-11 ; Ricca-
A.Manzo 8-11 . Ha riposato la
Priocchese.
Settima giornata: Alta Lan-

ga-Monastero Bormida 8-11;
A.Manzo-Priocchese 11-10;
Canalese-Cortemilia 11-2; Ric-
ca-Albese 11-9. Ha riposato la
Monticellese.
Classifica: Monticellese

(Parussa) p.ti 6; A.Manzo
(Gatti), Canalese (D.Dutto) p.ti
5; Monastero Bormida (S.
Adriano) p.ti 4; Ricca (Rissolio)
p.ti 3; Priocchese (Busca),
Cortemilia (L.Dogliotti) p.ti 2;
Albese (Barroero) p.ti 1; Alta
Langa (M.Rossi) p.ti 0.
Ottava giornata: Giovedì

30 maggio ore 21 a Monticel-
lo: Monticellese-A.Manzo; Ve-
nerdì 31 maggio ore 21 a San
Benedetto Belbo: Alta Langa-
Albese; a Monastero Bormida:
Monastero Bormida-Canalese;
a Priocca: Priocchese-Ricca.
 Riposa il Cortemilia .
Nona giornata: Lunedì 3

giugno ore 21 a Santo Stefano
Belbo: A.Manzo-Cortemilia; 21
ad Alba: Albese-Priocchese; a
Ricca: Ricca-Monticellese;

 Martedì 4 giugno ore 21 a Ca-
nale: Canalese-Alta Langa . Ri-
posa il Monastero Bormida.

SERIE C1 girone B
Settima giornata: Pontin-

vrea-Pro Paschese 4-11 ; Valle
Arroscia-Tavole 11-5 ; Virtus
Langhe-Centro Incontri 11-10;
 Amici Castello-Pievese postici-
po. Ha riposato il Peveragno.
Classifica: Pievese (Gerini),

Tavole (Pellegrini) p.ti 5; Virtus
Langhe (Dalmasso), Pro Pa-
schese (Boetti) p.ti 4; Pevera-
gno (Pollano), Centro Incontri
(Mandrili) p.ti 3; Valle Arroscia
(Novaro Mascarello) p.ti 2; Pon-
tinvrea (Faccenda) p.ti 1; Amici
Castello (Dulbecco) p.ti 0.
Ottava giornata: Giovedì 30

maggio ore 21 a Peveragno:
Peveragno-Amici Castello ; Ve-
nerdì 31 maggio ore 21 a Pon-
tinvrea: Pontinvrea-Centro In-
contri ; a Madonna del Pasco:
Pro Paschese-Valle Arroscia ;
Domenica 2 giugno ore 16 a
Pieve di Teco: Pievese-Virtus
Langhe.  Riposa il Tavole. 

SERIE C2
Settima giornata: Ricca-

Castellettese 11-2;  Albese-Bi-
stagno 11-1 ; Valbormida-Spes
11-6 ; San Leonardo-Speb 11-
6;  Castagnolese-Bormidese
11-7;  Mombaldone-Monastero
Bormida 11-10 . Ha riposato la
Pro Paschese. 
Ottava giornata: Bistagno-

Pro Paschese 8-11; Spes-San
Leonardo 3-11. Le altre gare si
sono giocate in settimana.
Classifica: Ricca (Cava-

gnero) p.ti 7; Mombaldone
(Patrone), Spes Gottasecca
(Manfredi), San Leonardo
(Mela), Speb San Rocco (Fa-
sano), Castellettese (Bonello)
p.ti 5; Bistagno (Fornarino) p.ti
3; Pro Paschese (Isaia), Albe-
se (Penna), Castagnolese (El
Kara Yehia) p.ti 2; Valbormida
(Calvi), Monastero Bormida
(Viazzo) p.ti 1; Bormidese (Ma-
lacrida) p.ti 0.
Nona giornata: Sabato 1

giugno ore 16 a Madonna del
Pasco: Pro Paschese-Bormi-
dese ; ore 21 ad Alba: Albese-
Monastero Bormida ; a Monte-
chiaro d’Acqui: Valbormida-Bi-
stagno ; Domenica 2 giugno
ore 16 a Ricca: Ricca-Spes ; a
Castagnole Lanze: Castagno-
lese-Mombaldone ; a Bernez-
zo: Speb-Castellettese . Ripo-
sa il San Leonardo.

UNDER 25
Quarta giornata: Benese-

Neivese B 11-4 ; Valle Arroscia-
Merlese 11-5;  Pro Paschese-
Monticellese 4-11 ; Neivese A-
Torre Paponi 2-11;  Pro Spigno-
Neivese C 11-4 .
Prossimo turno: Mercoledì

29 maggio ore 21 a Neive:
Neivese B-Pro Spigno ; Saba-
to 1 giugno ore 16 a Monticel-
lo: Monticellese-Valle Arroscia ;
a Mondovì: Merlese-Torre Pa-
poni ; a Bene Vagienna: Bene-
se-Neivese; a Neive: Neivese
C-Pro Paschese.

JUNIORES girone B
Quarta giornata: Valbormi-

da-San Leonardo 4-9;  Subal-
cuneo-Priocchese 9-0 ; Valli
Ponente-Augusto Manzo A 9-
3; Augusto Manzo B-Albese  1-
9. Ha riposato l’Imperiese
Prossimo turno: Venerdì

31 maggio ore 18 a Imperia:
San Leonardo-Subalcuneo ; a
Priocca: Priocchese-Augusto
Manzo A ; ore 20 ad Alba: Al-
bese-Valbormida;  Sabato 1
giugno ore 17 a Dolcedo: Im-
periese-Valli Ponente . Riposa
l’Augusto Manzo B

ALLIEVI
Girone A. Terza giornata:

Centro Incontri-Neivese 5-8 ;
Peveragno-Canalese A 8-3 ;
Bistagno-San Biagio 6-8;  Mon-
ferrina-Caragliese 8-0.
Girone B. Terza giornata:

Cortemilia-Don Dagnino B 8-2 ;
Subalcuneo-Alta Langa A 8-0;
 Pro Spigno-Fortezza Savona 8-
2;  Monticellese-Canalese B 1-8 .
Girone C. Terza giornata:

Virtus Langhe-Dronero 7-8;  Al-
ta Langa B-Valbormida 8-0;
 Benese-Pro Paschese 3-8;
Don Dagnino A-Imperiese 8-6.
Ha riposato il Ricca 

ESORDIENTI
Girone B. Terza giornata:

Alta Langa-Castellettese 7-2;
 Castino-Bistagno B 7-0; Bista-
gno A-Bormidese B  posticipo;
Monastero Bormida-Bormide-
se posticipo. 
Girone C. Terza giornata:

Fortezza Savona-Spec Cengio 7-
0;  Vendone-Valli Ponente 2-7 ;
San Leonardo-Don Dagnino 6-7;
  Amici Castello-Pontinvrea 1-7.

PULCINI
Girone B. Seconda giornata:

Fortezza Savona-Monastero Bor-
mida 7-0; Valli Ponente-Tavole 7-
3; Don Dagnino-Mombaldone 7-
1; Pro Spigno-Spes posticipo.

Judo Sezzadio

Finale di stagione
con tante medaglie

Budokwai Karate

Luca Roffredo, campione
italiano Azzurrini

Podismo

Il 7 giugno, 3ª StraCanelli
“memorial Devis Marenco”

Sulle strade d’Italia
con gli Acquirunners

Classifiche pallapugno

Appuntamenti podistici
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Acqui Terme. Continua la
collaborazione tra la città di
Acqui Terme e la Federazione
Scacchistica Italiana che, or-
mai da tre anni, fa effettuare gli
stage di preparazione dei suoi
atleti nella nostra città.

Dal 19 al 25 maggio, presso
i saloni del Grand Hotel Nuove
Terme di piazza Italia, si sono
tenuti tre distinti ritiri delle na-
zionali maschile, femminile e
giovanile femminile.

I giocatori della nazionale
maschile convocati sono stati:
Sabino Brunello, Guido Ca-
prio, Alberto David (campione
italiano in carica), Michele Go-
dena, Danyl Dyrvnyy e Rober-
to Mongrazini, che agli ordini
del Grand Maestro Arthur Ko-
gan hanno approfondito alcuni
tipi di partita in vista dei prossi-
mi appuntamenti della squadra
azzurra.

La nazionale femminile,
composta da Marina Brunello,
Elena Sedina e Olga Zimina
ha svolto la preparazione sotto
l’attenta direzione del prepara-
tore G.M. Oleg Kornev.

Accanto alle nazionali uffi-
ciali la Federazione ha anche

convocato sei giovani giocatri-
ci che hanno affinato la loro
tecnica aiutate dalla Grande
Maestro Marta Fierro. Queste
scacchiste sono state: Marina
Chierici, Roberta Messina, Da-
niela Movileanu, Alessia San-
teramo, Laura e Thea Gueci
(quest’ultima è la giovanissima
vincitrice del Campionato Ita-
liano Femminile disputato pro-
prio ad Acqui nel luglio 2012).

Il presidente federale Pa-
gnoncelli ci dice: “Acqui è una
delle sedi migliori per i ritiri del-
le nostre formazioni. I giocato-
ri apprezzano molto il Grand
Hotel Nuove Terme dove han-
no alloggiato e molti di essi
hanno utilizzato le cure terma-
li loro offerte. Torneremo sicu-
ramente il prossimo anno”.

Intanto il circolo scacchistico
acquese “Collino Group” con-
tinua la propria attività orga-
nizzando, per sabato 15 giu-
gno ore 15 presso il castello di
Monastero Bormida, il secon-
do torneo semilampo “Banca
del Tempo”. 
Nelle foto: Le tre formazioni

nazionali in ritiro al Grand Ho-
tel Nuove Terme.

Ricaldone. Si è conclusa domenica 26 maggio, a Ricaldone, con
buoni riscontri, la prima edizione del “Trofeo Cantine Aperte”, tor-
neo di singolare maschile limitato a giocatori di classifica 4.3. Do-
po due settimane di avvincenti incontri, le due semifinali hanno
visto uno di fronte all’altro Giuseppe Bevione (TC Vallebelbo),
vittorioso su Gianfranco Castaldo (TC Cassine), e dall’altra par-
te del tabellone, Mattia Cavelli (TC Mombarone), che si è impo-
sto su Paolo Cicali (Dlf Alessandria). Purtroppo la finalissima, fra
Bevione e Cavelli, dopo un primo set combattuto, è terminata
anzitempo nel secondo per un infortunio patito da Cavelli che lo
ha costretto al ritiro. Bevione si aggiudica così la prima edizione
del trofeo ricaldonese. M.Pr

Cassine. Si sono tenute nel corso della settimana al Circolo Ten-
nis Cassine le finali del 1º “Trofeo Banca Mediolanum - memo-
rial Enzo Ragazzone”, per le categorie under 14 maschile e fem-
minile. La U14 maschile ha visto la vittoria di Gabriele Gazzani-
ga del TC Paradiso Valenza su Andrea Lirio, del T.C. Sale. Gran-
de soddisfazione per il circolo cassinese la vittoria di Giulia Ma-
ria Grippiolo nel torneo Under 14 femminile: la beniamina di ca-
sa in finale ha avuto la meglio su Nicole Accorsi. Concluso il tor-
neo giovanile, nel weekend inizierà la 6ª edizione del “Memorial
Rinaldi”, torneo di singolare maschile riservato ai giocatori di 4ª
categoria. Novità di quest’anno è la disputa della prima edizione
del torneo femminile, sempre riservato alle giocatrici di 4ª cate-
goria. Questo secondo trofeo è stato intitolato a Giancarlo Por-
zio. Gli incontri si disputeranno il sabato e la domenica con ini-
zio alle ore 9, e si protrarranno fino a tarda serata; nel corso del-
la settimana invece si gioca a partire dalle 17. M.Pr

NORTHWEST LEAGUE
I giovani cairesi, impegnati

nel campionato Northwest Lea-
gue, cedono alla formazione
torinese The Expendables; do-
po aver condotto la gara per 5
riprese, è bastato un momento
di sbandamento per compro-
mettere l’esito dell’incontro. Al
sesto inning, con un parziale di
6 a 2 e con due out si è “spen-
ta la luce”, prima un errore al-
l’esterno, poi una trappola che
i biancorossi non sono riusciti
a chiudere, complice un errore
arbitrale, ha permesso agli
ospiti di rientrare in partita e
sulla scia dell’entusiasmo di
portarsi addirittura in vantag-
gio. I biancorossi generosa-
mente hanno trovato la forza di
reagire e nell’ultima ripresa
Estrada segna il settimo punto,
la rimonta però termina lì e i
biancorossi escono sconfitti
per 8 a 7 con l’amaro in bocca.
Ancora una prova superlativa
del monte di lancio, in partico-
lare del partente Luca Baisi de-
gnamente rilevato da Boattini,
in attacco invece sono ancora
positivi Estrada e Pascoli Mat-
teo.

Prossimo impegno la gara di
ritorno dell’intergirone a Torino
sempre con The Expendables
domenica 9 giugno.
ALLIEVI

Nel campionato Allievi la
Cairese non si smentisce e
realizza la quinta vittoria con-
secutiva ai danni del Sanremo.
Partita piacevole ed equilibrata

dove ha prevalso la maggiore
concretezza in fase offensiva
dei valbormidesi, bella prova
nel box di battuta di Boattini
con mille di media battuta, in-
sieme ai compagni Ceppi, Bloi-
se, Baisi e Lazzari.

Sabato 1 giugno i biancoros-
si si spostano in Piemonte ad
incontrare il Boves per cercare
la sesta vittoria consecutiva in
campionato.
RAGAZZI

Buone notizie anche dal
campionato Ragazzi: dopo la
doppia vittoria a Sanremo, nel
primo incontro sono proprio i
padroni di casa a cedere alle
mazze valbormidesi con il ri-
sultato di 12 a 5, determinanti
le valide di Granata e Marenco,
mentre in difesa è stata la com-
pattezza dell’organico, che non
ha commesso errori, a deter-
minare il risultato; nella secon-
da gara, vinta contro il Finale,
la differenza l’ha fatta il monte
di lancio, Marenco e Gandolfo
si sono alternati controllando
agevolmente la formazione ri-
vierasca senza mai andare in
affanno e limitando la difesa a
sforzi ordinari, in fase offensiva
invece degna di nota la bella
valida di Torterolo Andrea. 

Prossimo impegno domeni-
ca 9 giugno a Genova.
Risultati: Northwest Lea-

gue: B.C.Cairese - The Expen-
dables 7-8. Allievi: B.C.Cairese
- Sanremo 8-5. Ragazzi: San-
remese S. - B.C.Cairese 5-12;
B.C.Cairese - Finale 11-3.

Scacchi

Le nazionali in ritiro
ad Acqui Terme

Tennis

“Trofeo Cantine Aperte”
Bevione vince per forfait

Tennis Cassine

Trofeo Ragazzone, vince
la cassinese Grippiolo

Acqui Terme. Pubblichiamo
il resoconto da parte del Cai di
Acqui sull’escursione svolta in
Corsica.

«Si parte. Alle 18 di giovedì
23 maggio sei pulmini con a
bordo 54 escursionisti rag-
giungono il porto di Vado per
imbarcarsi sul traghetto che li
porterà in Corsica. Obiettivo
degli escursionisti del CAI di
Acqui Terme è percorrere il
“sentiero dei doganieri”, un
percorso facile che si snoda
nell’estremità settentrionale di
Capo Corso da Macinaggio a
Centuri. 

Nella notte risulta già evi-
dente chi la farà da padrone
nei giorni successivi: il vento.

Insieme al vento ci accoglie
Bastia, con un anticipo di un
ora, e il bellissimo percorso
stradale che percorrendo la
costa orientale del “dito” ci por-
ta verso Macinaggio punto di
partenza del sentiero. 

Si parte per l’escursione, la

logistica è complessa ma intui-
tiva, mentre ci si sistema in al-
bergo i pulmini raggiungono
Barcaggio per riportare, all’ar-
rivo della prima tappa, gli
escursionisti a Macinaggio.

Il sentiero, che inizia dalla
spiaggia di Tamarone, ci porta
camminando, sempre vicino al
mare, in mezzo alla macchia
mediterranea, a toccare punti
di indescrivibile bellezza. Lo si
percorre con lentezza raggiun-
gendo prima la Cappella di
Santa Maria poi la Torre di
Santa Maria e la Torre del-
l’Agnello ed infine Barcaggio
con di fronte l’isola della Gira-
glia. Nonostante il vento, in al-
cuni tratti davvero molto forte,
una bella giornata con i parte-
cipanti che da numero diven-
tano gruppo.

Il giorno successivo ci
aspetta la seconda tappa ma
le previsioni non fanno sperare
nulla di buono.

E purtroppo vento, pioggia e

mare grosso non consentono
lo svolgimento del programma
che prevedeva di raggiungere
Barcaggio in battello per ripar-
tire con la seconda tappa, un
po’ più impegnativa del Sen-
tiero dei doganieri, raggiunge-
re il porto di Centuri e ritorna-
re infine in battello a Macinag-
gio.

Per il CAI passare da un
programma escursionistico ad
uno turistico è sempre un
dramma ma la Corsica ci aiuta
con i suoi percorsi selvaggi a
superarlo senza problemi.

I pulmini si sono davvero di-
mostrati i mezzi di trasporto
più flessibili per le strade stret-
te e tortuose della Corsica e
per la scarsità di parcheggi.
Abbiamo percorso interamen-
te la strada costiera del “dito”
che si snoda lenta e tortuosa
regalando ad ogni curva scor-
ci di panorama indimenticabili.
La prima località che impone
una sosta è Nonza che si trova

in una posizione splendida, ar-
roccata su di un promontorio di
rocce con la sua Torre in alto e
la chiesa di Santa Giulia in
basso con una splendida vista
sulla spiaggia di ciottoli neri
della baia sottostante.

Poco dopo si raggiunge S.
Florent un paese caratteristico
di mare con il suo porto attrez-
zato per il turismo. Le sue
spiagge, Lodo e Saleccia, so-
no imperdibili e i numerosi ri-
storantini, i negozi rendono ob-
bligatoria una sosta prolunga-
ta. 

Si arriva in serata a Bastia
dopo aver visitato la bellissima
chiesetta romanica di San Mi-
chele a Murato, una piacevole
deviazione proposta da un so-
cio di Ovada, e si ritorna a Ma-
cinaggio.

Il giorno della partenza sole,
caldo, assenza di vento, mare
calmo, esattamente il clima
che si sperava di trovare nei
due giorni precedenti e il tem-
po di visitare Bastia con il suo
Porto vecchio.

Una bella gita che ha visto il
gruppo assecondare la disor-
ganizzazione organizzata che
caratterizza il CAI di Acqui e
che fa sì che chi partecipa per
la prima volta o si aggrega da
altri CAI, dopo l’iniziale diffi-
denza, si fa prendere dallo spi-
rito un po’ anarchico della no-
stra organizzazione e ritorna.
Siamo seri ma non ci prendia-
mo troppo seriamente!

La Sezione del CAI di Acqui
ringrazia i partecipati e i re-
sponsabili di gita Nando Zuni-
no e Franco Lerma».

CADETTE
Le ‘Stelline’ rompono il

ghiaccio, domenica 26 mag-
gio, in una giornata da incorni-
ciare per lo StarCairo.

La neonata formazione Ca-
dette, alla 4ª giornata del cam-
pionato, ottiene le prime due
vittorie contro le Mosquitos di
Castellamonte. Infatti, gli in-
contri disputati sul campo di
Montalenghe, vicino a San
Giorgio Canavese, hanno visto
le giovani valbormidesi supe-
rare le pari età avversarie.

In gara 1 lo Star Cairo parti-
va subito forte e segnava 4
punti alla prima ripresa senza
subirne; nelle riprese succes-
sive le Stelline incrementava-
no il vantaggio sino ad arrivare
a 16 punti segnati mentre in di-
fesa concedevano solo 7 pun-
ti alle piemontesi. Gara 2 inve-
ce è stata più combattuta con

le cairesi che chiudevano l’in-
contro per 13-8 rimanendo
sempre in vantaggio malgrado
i tentativi di rimonta delle pa-
drone di casa. Sempre più
convincenti le ragazze del co-
ach Bertoli: efficaci in pedana
di lancio con Maeve Marsella
e Claudia Panelli ben coadiu-
vate dietro il piatto di casa ba-
se da Sara Panelli e reattive
sulle basi come in battuta dove
tutte hanno incontrato i lanci
avversari segnando punti.

Sabato prossimo 1 giugno
impegno per le Stelline contro
il La Loggia che è al comando
del girone insieme al Vercelli;
impegno sulla carta difficile ma
le Stelline, come sempre, ce la
metteranno tutta.
SENIORES

Altro turno di riposo per la
serie B dello Star Cairo che
dopo il rinvio di domenica scor-

sa causa maltempo in quel di
Biella, domenica 26 maggio
osservava quello previsto dal
calendario.

Prossimo impegno domeni-
ca 2 giugno contro il Boves sul
diamante di via XXV Aprile ore
10 e 12.30.

Softball Star Cairo

Escursionismo

In Corsica con il Cai sul “sentiero dei doganieri”

Baseball Cairese giovanile
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Ovada. “Dobbiamo conser va-
re quello che i nostri padri han-
no fatto e ci hanno lasciato, per
il nostro Ospedale”.

Così ha esordito padre Ugo
Barani, presidente dell’Osser va-
torio Attivo organizzatore dell’af-
follatissima serata sulla Sanità
locale, svoltasi venerdì 24 mag-
gio nel salone “Grazia Deprimi”
dei Padri Scolopi. L’ha presa da
lontano il Pro vinciale Scolopio:
“Tanti ova desi, molti anni fa (era
il 1842), prestarono la loro mano
d’ope ra gratuita, legname com-
pre so, per costruire l’Ospedale
vecchio. Poi nel 1992 ecco il nuo-
vo Ospedale Civile ma dal 2006
inizia il suo calvario, e quello dei
pazienti e delle loro famiglie.
“Spennare l’oca poco per volta”,
si disse da allora: via il reparto di
Analisi, è rimasto un punto pre-
lievi; chiusa Chirur gia; il Pronto
Soccorso trasfor mato in Punto di
Primo inter vento. Il 2010 è l’an-
no delle “promesse non mante-
nute”: si disse che “solo per gran-
di in terventi erano necessari al-
tri Ospedali” ma la realtà è stata
un’altra... All’assemblea pub blica
del giugno 2011 al Giar dino del-
la Scuola di musica, il documento
dei sindaci della zona di Ovada,
che prevedeva Medicina, Fisia-
tria, Chirurgia ambulatoriale e
Pronto Soccorso in deroga, fu
salutato dai politici ed ammini-
stratori regionali (tra cui Cavalle-
ra e Molinari) con “questo docu-
mento è da firmare subito”. Ma
promesse tante e servizi ospe-
dalieri sempre più ridotti. Ci di-
cono ora che Ovada e Novi so-
no vicine ma non si pensa a chi
abita a Bandita o ai Crebini... Per
Tortona, ci hanno tolto anche il
treno... bisogna forse program-
mare quando sentirsi male?
L’Ospedale è stato spennato, se
non distrutto eppure va avanti
bene con poco ed il personale è
preparato ed umano... Sappiamo
invece di casi risolti per andare a
Novi o Tortona con un taxi... per

chi se lo può permettere”. È se-
guito l’intervento del vice presi-
dente Mario Bavaz zano, che ha
posto l’accento sulla vicinanza
del casello au tostradale e sul bi-
lancio ospe daliero a posto. E al-
lora? Quindi tante altre testimo-
nianze ed esperienze vissute,
direttamente o indirettamente, a
rimarcare la professionalità del
personale medico-infermieristi-
co, l’umanità presente in Ospe-
dale ed il fatto che il Civile, pur pic-
colo, svolge una funzione di as-
sistenza e cura insostituibile, in
quanto Ospedale di zona! È sta-
to ricordato, tra l’altro, che l’art. 32
della Costituzione garantisce il di-
ritto alla salute, una salute però
che non deve essere a 25/30
km. di distanza ma in loco, spe-
cie per i tanti anziani che popo-
lano il territorio ovadese!

E proprio un ovadese: “Si è
smantellato un servizio pubbli-
co essenziale ed un Ospedale ro-
vinato da un semplice calco lo
del dare-avere!” Un medico: “Il
Pronto Soc corso è l’interfaccia
dell’Ospe dale e del territorio. O
c’è o non c’è, in medicina non ci
sono mezze misure, ne va della
salute della gente!”

L’intervento di Piero Spotor-
no, applauditissimo come del re-
sto gli altri, ha rimarcato l’accet-
tazione, da parte degli ovadesi,
del ridimensio namento dei servizi
ospedalie ri, in cambio però di
precisi punti fermi... E sui sinda-
ci del la zona, seduti in prima fi-
la: che effetto farebbe a Torino se
tutti e sedici si dimettessero per
protesta? Sono seguiti diversi al-
tri in terventi, tra cui quelli del pre-
si dente del Consorzio Servizi So-
ciali Giorgio Bricola e del vice
presidente della Croce Verde An-
tonio Barbieri, del sindaco An-
drea Oddone, che ha proposto un
“tavolo tecnico” per monitorare
tutti insieme la situazione del-
l’Ospedale e del direttore Asl-Al
Marforio.

E. S.

Ovada. Ecco il testo dei due
referendum proposti dal comi ta-
to di “Ovada Civica” (coordi na-
tore referente Franco Rroc ca).

I due referendum, già pre-
sentati in Comune e he saran-
no ora sottoposti alal specifica
commissione per la loro am-
missibilità, riguardano il primo il
commercio cittadino e l’altro
l’esondabilità di certe zone di
Ovada. Il consigliere comunale
della minoranza di “Fare per
Ovada”, ing. Eugenio Boccac-
cio, ha reso noto al Sindaco
Oddone di rendersi diiponibile
ad autenticare le firme dei mem-
bri e sottoscrittori del co mitato
promotore dei due que siti refe-
rendari sotto enunciati e delle
successive eventuali firme dei
sottoscrittori di uno o più dei
suddetti referendum, qualora
venissero ritenuti am missibili
dall’apposita Commis sione. 

1º quesito referendario: “Sie-
te favorevoli ad una politica
commerciale orientata a tutela-
re il piccolo commercio ed a
porre un freno, nei limiti con-
sentiti dalle normative vigenti,

alla media e grande distribu zio-
ne sul territorio di Ovada?”

2º quesito referendario: “Sie-
te favorevoli ad un’applicazio ne
restrittiva delle norme urba ni-
stiche in tema di esondabili tà,
nell’ambito del territorio di Ova-
da?”. La palla passa ora alla
Commissione sulla ammissibi-
lità di questi due referendum,
che dovrà essere presto for ma-
ta in ambito comunale.

Se sopraggiungesse il sì e
quindi i due referendum fos sero
giudicati ammissibili, allo ra i cit-
tadini - elettori ovadesi saranno
chiamati, in un tempo relativa-
mente breve, ad esprimersi sul
doppio quesito referendario pro-
posto da “Ovada Civica”. Ma
prima i propositori dovranno rac-
cogliere almeno 500 firme a so-
stegno dell’iniziativa.

Per quanto riguarda il secon-
do referendum, là dove si par-
la di esondabilità, ci si riferisce
in specifico alla zona di via Vol-
tri, dove dovrebbe sorgere il
nuovo quartiere residenziale -
commerciale nell’area della ex
Lai, già denominato “Ova da 2”. 

Ovada. In merito al paga-
mento dell’Imu per la seconda
casa (entro il 16 giugno) rice via-
mo e pubblichiamo una co mu-
nicazione del capo- servizi tributi
del Comune, dr. Mauro Grosso:

«Al fine di agevolare i contri-
buenti, l’Amministrazione Co-
munale ha messo a disposizio-
ne degli stessi anche per l’an no
2013 uno strumento atto a con-
sentire il calcolo dell’Imu e la
relativa stampa del modello
F24.

Questo strumento non ne-
cessita né di installazione né di
alcuna registrazione da parte
dei contribuenti ma potrà esse-
re utilizzato semplicemente ac-
cedendo al sito internet del Co-
mune di Ovada, www.comu-
ne.ovada.al.it, e “cliccando” sul-
la scritta “Calcolo Imu”.

Il sistema è in grado di: cal co-
lare l’Imu dovuta attraverso un
inserimento guidato dei dati re-
lativi agli immobili posseduti nel
Comune di Ovada; stampare il

modello F24 relativo alle posi-
zioni calcolate; calcolare il rav-
vedimento operoso Imu; stam-
pare il modello F24 Imu relativo
al ravvedimento operoso in ba-
se alle indicazioni ministeriali;
calcolare il ravvedimento ope-
roso IciI (2011); stampare il mo-
dello F24 Ici relativo al ravvedi-
mento operoso in base alle in-
dicazioni ministeriali.

È anche possibile visualizza-
re, attraverso appositi link, una
serie di documenti utili ai citta-
dini, quali ad esempio: infor ma-
tiva, delibera delle aliquote, re-
golamento, ecc.

Poiché il software effettua il
calcolo sulla base dei dati di-
chiarati dal contribuente, si con-
siglia agli utilizzatori di veri ficare
con attenzione la corret tezza di
tutti i dati degli immo bili inseriti.

L’Amministrazione comunale
non si assume nessuna re spon-
sabilità circa l’esattezza dei da-
ti medesimi, e quindi dell’im-
porto calcolato».

Ovada. Ci scrive il comitato di
“Ovada Civica” (coordinato re
referente Franco Rocca).

«Dopo la presa di posizione
della maggioranza consiliare
sul rilancio del centro storico,
che dimostra l’indifferenza del-
l’Amministrazione co munale per
i commercianti, e dopo aver as-
sistito all’acce lerazione dell’iter
per la realiz zazione della nuova
area com merciale di via Voltri
(zona ex Lai), abbiamo deciso di
intraprendere azioni energiche
per contrastare la politica della
Giunta, tutta votata a fa vorire
la media e grande e di stribu-
zione, a scapito del pic colo
commercio. In primis abbiamo
predispo sto due quesiti refe-
rendari sul tema del commercio
e delle aree esondabili, deposi-
tati in Comune, affinchè i citta-
dini ovadesi possano esprimer-
si su tematiche importanti qua-
li il modello sociale ed econo-
mico di città in cui vogliono vi-
vere e la sicurezza pubblica,
dove è importante prevenire più
che curare. 

A tal proposito continuiamo
a non comprendere l’ostinazio-
ne con cui la Giunta comunale
persiste nel voler favorire un
nuovo progetto edilizio in una
zona fortemente a rischio eson-
dabilità come quella di via Vol-
tri. 

E per questo annunciamo
che stiamo mettendo a punto
un’iniziativa finalizzata alla rac-
colta fondi per contribuire a so-
stenere le spese del ricorso al
Tar, che i nostri legali stanno
già approntando per contrasta-
re i provvedimenti dell’Ammini-
strazione comunale, recente-
mente annunciati in relazione
all’area ex-Lai.

La maggioranza deve sape-
re che faremo tutto ciò che è
nel le nostre possibilità per con-

tra stare l’inizio dei lavori, e non
ce ne voglia la società proprie-
taria dei terreni. 

Se qualcuno dell’area politi ca
a sostegno della maggio ranza
si è fatto garante della buona
riuscita dell’operazione, è giusto
che sia questo qual cuno, o la
Giunta ovadese in generale, a
dover rispondere degli even-
tuali danni economi ci che gra-
veranno sulla pro prietà stessa.

Infine, anticipiamo che al
prossimo Consiglio comunale
chiederemo ufficialmente le di-
missioni dell’assessore al Com-
mercio Silvia Ferrari, per l’inca-
pacità a muoversi a favore dei
commercianti ovadesi, vessati
da una situazione ormai inso-
stenibile, che l’assessore stes-
so non ha fatto nulla per affron-
tare e lenire, preoccupandosi
di seguire da vicino la vicenda
dell’Enoteca Regionale.

L’assessore ha poi dimostra-
to insensibilità alle problemati-
che del commercio nel centro
storico visto che, a fronte di una
poderosa raccolta firme con-
dotta dai negozianti, non solo ha
avallato la bocciatura della re-
lativa mozione in Consiglio co-
munale, ma non ha avuto il
buon gusto di intavolare una di-
scussione per cercare di farne
proprie, e risolverne, le istan-
ze. 

A ciò si associa l’altra grande
responsabilità che le imputia-
mo, ossia di non essere riusci-
ta, in ormai quattro anni di legi-
slatura, a realizzare un piano
di rilancio del commercio nel
centro storico, dopo la boccia-
tura arrivata qualche anno fa
dalla Regione Piemon te per la
riqualificazione dello stesso cen-
tro storico».

Franco Rocca, Eugenio 
Boccaccio Ovada Civica 

Fare per Ovada

Ovada. Il vitigno è sempre
quello: il “Dolcetto”, che in Mon-
ferrato e nelle Langhe, de clinato
in undici diverse deno minazioni
d’origine, ha prodot to negli ulti-
mi due secoli il vino quotidiano
dei piemontesi, molto spesso
alternato alla “Barbera”.

Ma la natura dei terreni, le
esposizioni e il microclima mol-
to diversi da quelli delle al tre
zone fanno sì che, da sem pre,
il vitigno Dolcetto, a Ova da, sap-
pia esprimere caratteri stiche ori-
ginali e tutte sue: pro fumi, cor-
po, struttura e una ca pacità di
maturare e invecchia re uniche
di questo territorio, costituito
dalla ventina di Co muni collina-
ri che circondano Ovada. Anti-
camente, nel mon do vinicolo,
non si usava la pa rola “Dolcet-
to”, ma “uva di Ovada”. Non a
caso, la doc Dolcetto d’Ovada è
cronologi camente la più antica:
del 1972, voluta proprio per sot-
to lineare e garantire al consu-
matore quelle specificità quali-
tative che il territorio offre.

Da molti anni i vignaioli più
ambiziosi, nelle zone più voca-
te, hanno potuto produrre la ti-
pologia di vino definita “Dol cetto
Superiore”, rispettosa di un di-
sciplinare più restrittivo: un vino
maturato più a lungo ed in gra-
do di affrontare l’invecchia-
mento in modo sorprendente.
Questa caratteristica, ampia-
mente riconosciuta da tutta la
critica enologica, e dalle nicchie

di mercato più attente, ha aper-
to la strada all’ottenimento, av-
venuto nel 2008, della denomi-
nazione di origine controllata e
garantita: è la nascita dell’Ova-
da docg, il cui disciplinare è an-
cora più severo in termini di re-
sa delle vigne, loro età minima
e parametri qualitativi.

Anche il percorso storico del
mercato del Dolcetto d’Ovada è
diverso da quello degli altri Dol-
cetto piemontesi: l’estrema vi-
cinanza del mare, così im por-
tante nel caratterizzare il mi-
croclima ovadese, ha signifi-
cato anche la facilità d’acces so
al mercato ligure. Non è sba-
gliato dire che mentre tutti gli al-
tri Dolcetto accompagna vano a
tavola i piemontesi, quello
d’Ovada, per decenni, ha so-
prattutto placato la sete di Ge-
nova e delle Riviere!

La nascita dell’Ovada docg
ha stimolato un gruppo di viti col-
tori-produttori a costituire il con-
sorzio “È Ovada” per svi luppare
e promuovere, attra verso la co-
noscenza del pro prio vino sim-
bolo, la conoscen za di un terri-
torio storicamente e cultural-
mente notevolissimo. 

Eccone gli otto protagonisti:
Alemanni e Cà Bensi - Tagliolo
Monferrato; Facchino - Rocca
Grimalda; Gaggino - Sant’Eva-
sio, Ovada; La Guardia - Mor sa-
sco; I Pola - Cremolino; Rossi
Contini - San Lorenzo, Ovada;
Castello di Tagliolo.

Mercatino di antiquariato e usato
Ovada. Domenica 2 giugno, nel centro città, ritorna il Mer ca-

tino dell’antiquariato e dell’u sato. Dal primo mattino sino al tar do
pomeriggio, tantissime ban carelle affollano le piazze e le vie cen-
trali di Ovada, espo nendo oggetti di antiquariato, gioielli, stampe,
libri, oggettisti ca, modernariato, mobili, og getti da collezione e
tanto altro ancota. Sempre più numerosi sono i visitatori, non so-
lo dal Piemonte e dalla Liguria, che puntualmente accorrono agli
appuntamenti. Organizzazione a cura della Pro Loco di Ovada e
del Monferrato Ovadese. Info ufficio Iat, tel. 0143/821043. Le
prossime date del Mercatino: 15 agosto, 29 settembre, 1 no-
vembre, 8 dicembre. Sempre domenica 2 giugno: “Tu porti un
bicchiere... e io ti do da bere” - passeggia per il centro storico ed
assaggia il dolcetto di Ovada nei negozi che partecipano all’ini-
ziativa: Enoteca 5C; Stefanel; Acces soriando; Noi Donne; Caos
A.D. - Parodi; Celeste; Carle varo; Sotto Sotto; L’Angolino; Tes-
suti Bandinelli; Architettan do; Cose Vecchie.

Sagra della bru schetta
Ovada. Il gruppo Calasanzio organizza la Sagra della bru-

schetta domenica 2 giugno in Piazza San Domenico (cortile de-
gli Scolopi): si potranno gustare oltre alle bruschette ai vari sa-
pori anche focaccino con il lardo, pasta e fagioli, melanzane al-
la parmigiana, panini, patatine e frittelle e dolci della nonna.

Il ricavato sarà devoluto per sostenere la missione dei Padri
Scolopi a Daloa (Costa d’Avorio). 

Iniziati i lavori per l’antenna Wind
Ovada. Ci scrive Michela Sericano, del Comitato contro l’in-

stallazione antenna Wind ad alta potenza in corso Sa racco, pres-
so il passaggio a li vello, nelle vicinanze dell’Orba.

«È con gran dispiacere che vi comunico l’inizio dei lavori per
l’antenna Wind di corso Saracco.  Ma il Comitato e Legambien-
te non mollano. Pochi giorni fa, i soliti mem bri del Comitato e il
Circolo lo cale di Legambiente, insieme a Legambiente Naziona-
le e a ProNatura, hanno presentato al Tar il ricorso contro l’appro -
vazione del Comune di Ovada all’installazione dell’antenna.

Ancora una volta, alla ricerca del dialogo si era deciso di non
chiedere sospensive per motivi di urgenza. Anche que st’ultima
possibilità è stata re spinta da Wind che oggi ha, nel pieno dei
suoi diritti ma troncando definitivamente ogni possibile accordo,
iniziato la costruzione. Ora continueremo, per difen dere i diritti di
chi intorno al l’antenna abita ed i diritti di tutti gli ovadesi che nu-
trono aspet tative dal Piano di localizzazio ne comunale.

Proseguiamo con un’azione cautelare immediata al Tar. Siamo
sicuri delle nostre moti vazioni e restiamo coerenti nel giocare la
nostra battaglia di civiltà sino in fondo». Intanto il legale del Co-
mitato sta predisponendo l’istanza di sospensiva.

Rocca Grimalda. Emma
Pa vese martedì 28 maggio ha
compiuto la bellezza di 103 an-
ni! Abita in casa sua dove si
muove con la badante, la di-
sponibilissima Roberta, ed ha
raggiunto questa invidiabile
età dopo aver visto il mondo e
le cose cambiare letteralmen-
te e completamente. 

È stata così festeggiata dal-
la figlia Maria Rosa, dal gene-
ro Piero e dai suoi tre nipoti
Fabio, Marco e Roberto, che
vivono ad Ovada. 

Emma è la rocchese più an-
ziana ed è una delle persone
più longeve di tutta la zona di
Ovada.

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

Affollatissimo incontro dai Padri Scolopi

Gli ovadesi per una sanità
più a misura d’uomo...

Proposti da “Ovada Civica”

I due referen dum su
com mercio ed  eson dabilità

Comunicazione del Comune

Pagamento del l’Imu
per la se conda casa

Ci scrive “Ovada Civica”

Chiediamo le dimissioni
dell’assessore al  Commercio

Con otto produttori della zona

Dal vino “Ovada docg”
al con sorzio “È Ova da”

103 anni per Emma!

Dall’alto: il tavolo della presidenza; il salone affollatissimo di
gente.
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Ovada. «La recente pub-
bli cazione del bando di affi-
da mento dello Story Park da
par te dell’Amministrazione
comu nale, ed il proliferare di
propo ste che ne conseguo-
no, ci spinge a rendere nota
anche la nostra idea sul pos-
sibile uti lizzo dell’area che
sorge ab bandonata in strada
Masio.

Siamo contrari a che la
struttu ra sia affidata in tutta
fretta, magari a qualche ami-
co che non può rifiutare, cosi
come è stato per l’Enoteca
Regionale, a condizioni al di
fuori di ogni logica di merca-
to, accollandosi l’onere della
gestione del verde da parte
dell’Aministrazione. 

Siamo contrari ad una so-
luzione frettolosa che sa-
prebbe tanto di “pezza elet-
torale” in vista delle prossime
Amministrative e, tenuto con-
to che ProgettoNuovaOvada
(coordinatore Angelo Priolo)
alle elezioni comunali pre-
senterà una propria lista, ri-
teniamo sia il momento di
lanciare una nostra proposta.

Siamo convinti che in que-
sto momento di crisi nessun
soggetto privato sia in grado
di accollarsi l’onere di rilan-
ciare un progetto che non è
mai potuto decollare per le
vicende che tutti conosciamo
e quindi con l’affidamento
“amichevole” si rischierebbe
di vedere il complesso tra-
sformato in una sorta di
pseudo-ristorante-pizzeria-
bar-tematico che non giove-
rebbe a nessuno se non a
chi potrebbe poi sostenere di
aver riqualificato l’area, ma-
gari in campagna elettorale. 

Siamo però convinti che
con un forte impegno del-
l’Amministrazione e con il
contributo di tutte le forze di
opposizione, sia attuabile un
progetto che tenda a far di-
ventare la struttura una sor-
ta di volano per rilanciare il
turismo e quindi le attività
commerciali e culturali della
città. 

Chiediamo quindi di pren-
dere in considerazione l’ipo-
tesi di dare al sito una carat-
terizzazione tematica che
potrebbe essere ad esempio
“Il museo del Dolcetto” oppu-
re la nuova sede del Museo
Maini o ancora una grande
esposizione permanente del-
le storiche testimonianze cu-
stodite dall’Accademia Ur-
bense, abbinate magari ad
una sala con esposte le ope-

re di Franco Resecco. 
Insomma, individuare una

strada tematica su cui indi-
rizzare la gestione del sito,
che potrebbe essere affidata
ad esempio alla Saamo che,
con 2000 euro di gestione
l’anno, avrebbe modo di dar
vita ad un sistema organiz-
zato, magari con l’aiuto dello
IAT o del circuito delle Pro
Loco, di gite turistiche gior-
naliere o legate a determina-
ti week end in cui sul nostro
territorio si svolgano delle
manifestazioni.

A loro volta i partecipanti a
queste gite potrebbero esse-
re accompagnati, magari do-
po una visita alla casa nativa
di S. Paolo, nel centro stori-
co dove negozianti e ristora-
tori avrebbero la possibilità di
offrire piatti e pasti a prezzi
convenzionati e le loro merci
ai visitatori.

Riteniamo che la nostra
città abbia le carte in regola
per diventare un polo attratti-
vo verso un turismo che, pur
in tempi di vacche magre, ha
comunque un suo mercato e
una sua espansione. 

Aggiungiamo che, nel caso
queste visite turistiche si riu-
scissero ad organizzare nei
fine settimana (es. ven-sab-
dom) i commercianti del cen-
tro storico potrebbero giova-
re della Ztl pomeridiana, in
quanto si incentiverebbe il
passeggio dei visitatori e, a
quel punto si potrebbe chie-
dere all’Amministrazione co-
munale di valutare la possi-
bilità di tenere invece aperto
il centro storico alle auto nei
giorni di minor afflusso.

È un progetto di non sem-
plice attuazione e che richie-
derebbe una grande collabo-
razione tra Comune, asso-
ciazioni di categoria e di
commercianti, Saamo, Pro
Loco, ufficio turistico. 

Ma è anche vero che sa-
rebbe un progetto a costi
molto ridotti e che potrebbe
innescare quella scintilla di
vitalità di cui la nostra città
ha tanto bisogno. 

È un progetto in cui credia-
mo molto e che porteremo
nel nostro cammino elettora-
le ma che crediamo sia meri-
tevole di essere ascoltato, fin
da subito, e discusso con
l’assessore al Turismo e alla
Cultura, cui non chiederemo
le dimissioni ma lo riterremo
responsabile di un affida-
mento del parco che si rive-
lasse un fallimento».

Ovada La mattina di sabato
25 maggio la Parrocchiale di
N.S. Assunta era insolitamente
affollata da bambini, ragazzi,
giovani, genitori, insegnanti e
dirigenti scolastici. 

L’occasione era la premia-
zione del concorso parrocchia-
le indetto per l’Anno della Fede
e titolato “La fede cattoli ca ieri
e oggi”.

Dopo una breve introduzio-
ne del parroco don Giorgio,
che ha richiamato il significato
di questo Anno della Fede in-
detto dal Papa emerito Bene-
detto XVI, si è proceduto alla
premiazione.

I lavori primi tre classificati
nella sezione della Scuola Su-
periore sono stati proiettati su
schermo mentre gli altri lavori
in formato cartaceo resteranno
in mostra lungo la navata sini-
stra della Parrocchia, fino a
domenica 9 giugno.

Per la prima sezione (Scuo-
la Primaria) si sono classifica-
te al primo posto le classi 2ª A
- 2ª B - 2ª C della “Damilano” di
via Fiume con il libretto “La Pa-
squa di Gesù”; al secondo po-
sto ex aequo le classi 4ª A e 4ª
B della “Giovanni Paolo II” di
via Dania con i cartelloni “La
cattedrale della fede” ; al terzo
posto ex aequo le classi 1ª A -
1ª B - 1ª C ancora della “Da mi-
lano” con il libretto “Il Natale di

Gesù” e le classi 3ª A - 3ª B
sempre della “Damilano”, con
il pannello “Abramo, pa dre dei
credenti”.

Per la seconda sezione
(Scuola Media) è stato asse-
gnato solo il primo premio alla
classe seconda dell’Istituto S.
Caterina-Madri Pie con il lavo-
ro “Itinerario della fede nel ter-
ritorio ovadese” .

Per la terza sezione (Scuo-
la Superiore) il primo premio è
stato assegnato alla classe
terza Operatore meccanico
della Casa di Carità di via
Gramsci con il lavoro “La fidu-
cia di Dio”, cd ed incisione su
metallo; al secondo posto Ian
Bertolini, Patrick Roncagliolo,
Filippo Cenonfolo, Ludovico
Scarpa e Gabriele Rasore con
la collaborazione delle classi
3ª A, 3ª B e 4ª A del Liceo
Scientifico “Pascal” col dvd “Io
credo in Dio nell’arte e nella
musica”; il terzo premio se lo è
aggiudicato Ettore Marino del-
l’ITC Ragioneria “Vinci” col cd
“San Francesco: un uomo e un
modello di vita”.

È stato un momento piace-
vole che, oltre ad aver eviden-
ziato l’impegno e la bravura
degli alunni delle scuole ova-
desi, ha fatto riflettere sul do-
no grande della fede, che può
trasformare la vita dei creden-
ti.

Ovada. Il consigliere di mi-
noranza Fulvio Briata torna
alla carica per l’ex “Story
Park” di via Novi, costato cir-
ca un milione e mezzo di eu-
ro che, nel progetto, avrebbe
dovuto diventare una rilevan-
te struttura culturale-ricettiva
per la storia e la valorizzazio-
ne dell’Alto Monferrato, delle
sue valenze maggiori e dei
suoi aspetti peculiari e carat-
teristici in quanto territorio.

In effetti ora la struttura si
chiama “Parco storico dell’Al-
to Monferrato” ed il Comune
ci sta riprovando, con un se-
con do bando di gara, per in-
divi duarne finalmente una ge-
stio ne, dato che il primo era
anda to deserto. 

Anche se nel frat tempo il
degrado della struttu ra di via
Novi è evidente e visi bili sono
i segni dello stato di abban-
dono.

Dice Briata: “Continua la
svendita dei gioielli di fami-

glia. Con la separazione, nel
com plesso del Parco, tra la
parte verde (che rimarrebbe
al Co mune) e la struttura in-
terna ri cettiva comprensiva di
bar e ri storo (che andrebbe
invece al privato che si aggiu-
dica la gara), chi ci perde è la
città. In fatti il relativo canone
di affitto da pagare da parte
del privato è irrisorio, sui
1800 euro annui, anche se
poi elevati un po’ negli anni
successivi. 

Ma così facendo, il Comu-
ne e la città si accollano la
parte (quella verde esterna)
che non rende mentre la pos-
sibilità di guadagno va in ma-
no al privato... 

Ancora una volta dunque,
dopo la vicenda dell’Enoteca,
non si fanno gli interessi della
città e degli ovadesi...

In questo contesto chiedo
al lora che l’Amministrazione
comunale ritiri il bando di ga-
ra per lo Story Park”.

Per contattare il referente di Ovada
bruna.ottonelli@libero.it

Tel. 347 1888454

L’Ipab Lercaro per lo spettaco lo  teatrale
Ovada. «L’Amministrazione e gli ospiti del CSSAS Ipab Ler ca-

ro ringraziano di cuore la compagnia teatrale “In sciu palcu” che,
con “Un giorno in pretura” il 10 maggio nel salone comunale di
Tagliolo, ha regalato a tutti gli intervenuti una serata ed un mo-
mento di divertimento.

Un ulteriore applauso a Mau rizio Silvestri ed alla sua Com pa-
gnia che, con entusiasmo e generosità, hanno devoluto alla Ca-
sa di Riposo Lercaro, contribuendo così alla ristrutturazione dei
reparti iniziata l’anno scorso con le donazioni di privati ed asso-
ciazioni.

Un grazie al sindaco di Ta gliolo Franca Repetto, che ha ade-
rito con sensibilità all’inizia tiva, mettendo a disposizione il salo-
ne comunale. 

In un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, que-
ste iniziative, che vedono protagonisti cittadini ed asso ciazioni,
sono di vitale impor tanza per una struttura come il Lercaro che,
in questo modo, rende più fruibili e più adeguati gli spazi e gli ar-
redi per poter erogare un servizio sempre migliore, in un am-
biente più confortevole agli ospiti, pre senti e futuri».

Ovada. Elisabetta Sciutto, insegnante della classe quinta del-
la Scuola Primaria di Rocca Grimalda si chiede: “Come stimola-
re i bambini all’amore per la lettura?” “Leggendo loro belle storie”
- sosteneva Gianni Rodari. “La classe quest’anno ha realizzato
un libro, “Echi di scuola fra le colline di Rocca Grimalda”. E'
un’opera che raccoglie la storia, gli aneddoti, le tradizioni di un
paese di origine medievale. Nelle loro ricerche i bambini si sono
recati spesso in Biblioteca ad Acqui ed il direttore Paolo Repet-
to è stato, in questa attività, un alleato prezioso. Fedele alla filo-
sofia di Rodari, che vedeva nella lettura ad alta voce uno dei ca-
nali privilegiati per suscitare nel bambino la curiosità verso il libro,
si è trasformato in un moderno cantastorie, intrattenendo i bam-
bini con piacevoli racconti. Con la classe quinta ha partecipato,
un paio di volte, anche la quarta. Gli incontri in Biblioteca ad Ac-
qui hanno rappresentato, appuntamenti attesi, cui non si voleva
rinunciare.”  Ma ecco i protagonisti stessi dell’interessante espe-
rienza didattica: “Appena entrati, quando abbiamo visto quanti
libri c’erano, siamo rimasti sbalorditi e poco dopo è arrivato il di-
rettore, Paolo Repetto. Ci ha mostrato il reparto bambini, da ze-
ro a sette anni: ci ha posto domande sul nostro paese, su cosa
è una Biblioteca e ci ha svelato che quella di Acqui contiene ben
62.000 libri!  Infine ci ha accompagnato nell’aula per ragazzi ed
invitato a scegliere un libro ciascuno: abbiamo optato per classici
d’avventura o racconti storici.”

Ovada. Una mostra multi-
me diale del pittore ovadese
Ruffo Caselli è in corso a Bue-
nos Ai res.

Infatti la mostra multimedia-
le del pittore residente in Vol-
te gna, in seguito a numerose
presentazioni molto apprezza-
te dall’esigente pubblico di
New York, ha preso il volo alla
volta della capitale argentina.
Una serie di incontri sponsoriz -
zati dal Centro per lo studio
multidisciplinare dell’Esisten-
zialismo cibernetico, il presti-
gioso salotto letterario che, da
alcuni decenni, riunisce e pre-

senta intellettuali di grande
profilo attraverso mostre e di-
battiti negli Stati Uniti, in Co-
rea, in Messico e in Argentina.

Nella foto Ruffo Caselli con
la curatrice Carmen Gallo.

Ovada. C’è un nuovo grup-
po associativo ad Ovada, si
chia ma “Il Salotto - Circolo ri-
creati vo - l’Officina delle idee”
ed è in via Cairoli 78, presso
“Cose vecchie”.

Dice il presidente Antonio
Pini: “Il Circolo nasce dall’op-
portunità di incontrarsi in salot-
to dove portare idee, iniziative,
programmi ma anche chiac-
chere. I locali sono quelli al
piano superiore di “Cose vec-
chie”, che li concede in como-
dato d’uso al Circolo ricretivo-
culturale. “Il Salotto” vuole es-
sere appunto un Circolo ed un
confronto di idee, dove si può
anche giocare a carte o senti-
re un po’ di musica; è aperto a
tutti i soci, per le idee di tutti”. 

Sono attualmente una qua-
rantina i soci del Circolo e pos-
sono usufruire, tra l’altro, di
convenzioni e di sconti specia-
li con i commercianti di via Cai-
roli. Hanno a disposizione tre
salotti e un piccolo ma grazio-
so dehor esterno per le serate
estive.

La prima iniziativa del Circo-
lo è in calendario per venerdì
sera 7 giugno dove nel salone
di “Due sotto l’ombrello” di via

Sligge (messo a disposizione
per la collaborazione con Mir-
co Marchelli presidente dell’as -
sociazione “Due sotto l’Om-
brello”), sarà organizzata una
serata di raccolta fondi per so-
stenere la produzione di un
film tratto da “Un indovino mi
disse” del giornalista-scrittore
Tiziano Terzani, di cui l’anno
prossimo ricorre il decennale
della morte (la serata è aperta
a tutti, anche ai non soci).

Vice presidente del Circolo è
Rosanna Trotti e segretario
Andrea Dolcino. I soci del Cir-
colo possono usufruire, nel-
l’accogliente ospitalità nel sa-
lotto di via Cairoli, anche di
momenti di puro svago ricrea-
ti vo come un aperitivo o anche
una cena - catering in collabo-
razione con Sapori DiVini di
via Gilardini e Parodi Store
della stessa via Cairoli.

“Il Salotto” è aperto e dispo-
nibile il pomeriggio e la sera.
Per esempio nel giorno dell’in-
contro con i giornalisti, cui la
foto si riferisce (da sinistra An-
drea Dolcino, Antonio Pini e
Cinzia Robbiano) il Circolo è ri-
masto aperto fino a tarda sera.

Red. Ov.

Recita di fine anno scolastico
Castelletto d’Orba. Venerdì 31 maggio, con inizio dalle ore

21.15 al Palazzetto dello Sport in loc. Castelvero, gli alunni del-
la Scuola Media rinnove ranno l’appuntamento con la tradiziona-
le rappresentazione teatrale di fine anno scolasti co. 

Quale problema è stata af frontato quest’anno? I pro grammi
della televisione, ana lizzati da un punto di vista criti co, didattico,
educativo. 

Chi la farà da padrone, però, sarà come sempre il divertimen-
to. Parola di alunni! 

Ogni fase del lavoro (sce neggiatura, scenografia, costu mi) è
stata realizzata in modo artigianale, con l’aiuto degli insegnanti.

Ad accompagnare le varie scenette, canti eseguiti dal coro e
balli in cui gli alunni si presenteranno anche nelle ve sti di coreo-
grafi. 

La rappresen tazione si concluderà con l’or mai famoso “can-
can” che ca ratterizza la compagnia teatra le castellettese. 

Il ricavato derivante dall’in gresso ad offerta verrà devolu to al-
l’associazione ovadese “Vela”. 

“Abbiamo scoperto che di vertendosi, si può fare anche qual-
cosa di utile”: questo il messaggio dei ragazzi.

Spettacolo co mico 
Silvano d’Orba. Venerdì 7 giugno, per la rassegna “arte, mu-

sica e spettacolo”, “Questa nostra strana, strana situazio ne”,
spettacolo comico di e con “Fajeu e Scaramacai”.

Ultimo appuntamento, saba to 22 giugno per “Il nido di car ta -
ideali, drammi e sentimenti che solcano il tempo...”, con la Com-
pagnia teatrale “I Con viviali”.

Trekking alle Capanne
Lerma. Da venerdì 31 mag gio a domenica 2 giugno, il Parco

Naturale delle Capanne di Marcarolo organizza una escursione
“Trekking di tre giorni - le cime del Parco”.

Accompagnano i guardiapar co.

Ci scrive “ProgettoNuova Ovada”

Alcuni buoni utilizzi
dell’ex “Story Park”

Premiazione delle Scuole vincitrici

Concorso par rocchiale
per l’Anno della Fede

La classe V in Biblioteca
per scrivere un libro

Per la vicenda dell’ex “Story Park” 

Briata: “Continua  svendita
dei gioielli di fami glia” 

I quadri di Ruffo Caselli
in Ar gentina

“Un’officina delle idee” in via Cairoli

È sorto “Il Sa lotto”
circolo ri creativo
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Gnocchetto d’Ovada. Gli
abitanti della frazione ovade se,
dopo aver scritto ai sindaci Od-
done di Ovada e Ravera di Bel-
forte, si rivolgono anche al Pre-
fetto di Alessandria, Romida Ta-
furi, e al presidente della Pro-
vincia Paolo Filippi per richie-
dere un intervento sui problemi
più rilevanti che riguardano le
frazioni Gnocchetto di Ovada e
Santo Criste di Belforte: pas-
serella sullo Stura, strada di col-
legamento tra il nuovo ponte e
il Santo Criste, sicurezza stra-
dale. Inoltre questi abitanti han-
no scritto alla società Autostra-
de per evidenziare i disagi crea-
ti dall’interruzione dei lavori di
ampliamento dell’area auto-
stradale Stura. 

Ecco il testo della lettera in-
viata alle Autostrade per l’Italia
di Roma, alla Direzione Primo
tronco di Ge Sampierdarena e
al sindaco di Belforte.

“Gli abitanti di Gnocchetto e
Santo Criste con la presente
segnalano la situazione pres-
so l’area autostrale Stura del-
l’A/26, nel territorio di Bel forte.
La Vs società ha deciso di am-
pliare l’area suddetta con la co-
struzione di due parcheg gi. I la-
vori sono stati appaltati alla dit-
ta Ge.Co.Sud di Siracu sa e do-
vevano concludersi a gennaio. 

La costruzione del parcheg-
gio situato a ovest rende ne-
cessario lo spostameno della
strada che collega il nuovo pon-
te sullo Stura con l’area di ser-
vizio Stura Est e con la frazione
Santo Criste. 

L’area occupata dalla vec-
chia strada dovrebbe essere in-
globata nel parcheggio e la nuo-
va strada correre lungo il fiu-
me. Dalla primavera 2011 si la-
vora per la realizzazione della
nuova strda e del parcheggio
ma poco è stato fatto e i lavori
sono fermi da parecchi mesi.

Ciò determina grossi proble-
mi per chi lavora e vive in zona:
gli abitanti del Santo Cri ste che
devono raggiungere le loro ca-
se, i lavoratori dell’area Stura
Est, gli abitanti del Gnocchetto
che frequentano la loro Chiesa
parorcchiale al Santo Criste de-
vono percorrere la vecchia stra-
da prima chiusa e poi riaperta
provvisoriamente, strada con

un tratto iniziale molto disse-
stato. 

Urge quindi la realizzazione
della nuova strada: essa, dopo
la demolizione del vecchio pon-
te del Gnocchetto, sarà l’unico
collegamento tra Gnocchetto e
Sante Criste.

L’anno scorso la vs. società
ha chiuso la strada che dal piaz-
zale dell’aresa Stura Ovest rag-
giungeva la strada comu nale
Belforte-Sante Criste. La chiu-
sura costituisce un grave pro-
blema perché impedisce il pas-
saggio degli automezzi di gran-
di dimensioni e degli eventuali
mezzi di soccorso verso Santo
Criste. Pertanto ci rivolgiamo
ad Au tostrade per l’Italia per sa-
pere: le motivazioni che hanno
bloc cato la costruzione del par-
cheggio e della strada indi spen-
sabile per raggiungere Santo
Criste e per collegarla al Gnoc-
chetto, e che hanno ob bligato il
transito su un percor so molto
dissestato; per quali ragioni si è
chiusa la strada di collegamen-
to con la comunale Belforte
Santo Criste”.

Nella lettera inviata al Prefet-
to e a Filippi si richiede un in ter-
vento pressosi Comuni di Ova-
da e Belforte, per facilitare la
realizzazione di un collega men-
to tra le due frazioni. Inol tre si ri-
chiede alla Provincia la dispo-
nibilità alla costruzione di un
marciapiede che colleghi il
Gnocchetto al nuovo ponte.

Si è poi fatto riferimento al
blocco dei lavori presso l’area
autostradale e ai problemi con-
nessi alle strade di proprietà
della società autostrade, stra de
private che però hanno sempre
avuto un uso pubblico.

Si è ricordato alla Prefettura
e alla Provincia che da anni i re-
sidenti al Gnocchetto chie dono
che si proceda alla riso luzione
del problema della si curezza
stradale in frazione, sulla pro-
vinciale del Turchino. Questa
problematica era stata risolta
con l’installazione di due auto-
velox, a giugno 2010. Poi sono
stati rimossi nell’aprile 2011, per
le modifiche apportate al Codi-
ce della strada. 

Sinora non è stata adottata
una soluzione che incontri le
esigenze della popolazione.

Ovada. Venerdì 7 giugno,
alle ore 21 nel salone dell’as-
sociazione “Due sotto l’Om-
brello” di via Sligge 10, si svol-
gerà una serata di raccolta
fondi per sostenere la produ-
zione del film tratto da “Un in-
dovino mi disse” del giornali-
sta-scrittore torinese Tiziano
Terzani, scomparso nove anni
fa.

Il programma della serata
prevede proiezioni di filmati,
tra cui “Anam il senza nome”,
letture di brani tratti dai libri di
Terzani e musica suonata dal
vivo. 

Dice Cinzia Robbiano, idea-
trice della serata: “L’idea è
quella di ripercorrere insieme
la vita di Terzani e, in partico la-
re, il viaggio nel cuore dell’A -
sia, raccontato in “Un’indovino
mi disse” il libro forse più ama-
to di Terzani. Un viaggio che,
per lo scrittore, è stato tappa
fondamentale di un percorso di
trasformazione da corri spon-
dente di guerra a uomo di pa-
ce. Un viaggio che il giornali-
sta fece nel ‘93, alla scoperta
del cuore magico dell’Asia,
spostandosi senza mai pren-
dere aerei.” 

Le letture saranno a cura di
Fabrizio Matteini, che ha lavo-
rato in teatro, cinema e televi-
sione. Gli intermezzi musicali
verranno eseguiti dalla cantan -
te Flavia Barbacetto e dal vio-
loncellista Stefano Cabrera del
gruppo “Almost3”. Nel corso

della serata il regista Mario Za-
not presenterà il progetto del
film tratto da “Un indovino mi
disse”; con lui Max De Martino,
fotografo e coordinatore del si-
to internet ufficiale dedicato a
Terzani. Interverrà anche Silvia
Bona, volontaria alessandrina
del gruppo Emergency. Alla
stessa organizzazione umani-
taria che fa capo a Gino Stra-
da, andranno parte dei pro-
venti del film, se il progetto an-
drà in porto, per l’Ospedale di
Lashkar-gah in Afghanistan,
intitolato appunto a Tiziano
Terzani. In ogni caso se la ci-
fra raccolta attraverso il finan-
ziamento popolare non sarà
sufficiente a garantire la pro-
duzione del film, l’intero impor-
to, tolte le spese documentate,
sarà devoluto a Emergency.

La serata vedrà anche la
partecipazione straordinaria
del saxofonista e compositore
Antonio Marangolo, animatore
di tante serate musicali ovade-
si per “Due sotto l’Ombrello”.

A seguire un rinfresco offer-
to dal biscottificio Tre Rossi e
dall’azienda agricola Cascina
Boccaccio di Tagliolo,

L’ingresso è libero. Chi lo
vorrà, potrà fare una donazio-
ne per finanziare il film. 

L’evento, patrocinato dal
Co mune, è organizzato con la
preziosa collaborazione del
nuovo Circolo ricreativo “Il Sa-
lotto” di via Cairoli.

Red. Ov.

Ovada. L’Accademia Urben-
se con molti sacrifici è riuscita a
rinnovare i propri locali della
galleria artistica “Il Vicolo” di via
Gilardini, 1 e quindi a metterli a
disposizione dei suoi soci.

Da sempre il locale di via Gi-
lardiniè stato luogo di cultura
della città, grazie al socio fon da-
tore dell’Accademia Natale
Propto che, dai lontani anni Set-
tanta, organizzava mostre di pit-
ture e il famoso “Premio Mon-
ferrato”. Dopo la sua morte, Pro-
to (premiato con l’Ancora d’ar-
gento nel 1990 quale “Ovade se
dell’Anno) ha lasciato tutti i suoi
beni all’Accademia Ur bense.
Nel 1999 per onorarlo, e grazie
all’impegno del cura tore del-
l’eredità Giacomo Ga staldo, a “Il
Vicolo” dopo l’ini ziale ristruttu-
razione, si è nuo vamente ini-
ziato ad esporre, con una mo-
stra della pittrice Piera Vegnuti
ed ancora altri pittori. Si è con-
tinuato con la mostra collettiva
“Premio Monferrato” per quattro
anni, poi i tempi sono cambiati,

e lo spazio espositivo necessi-
tava di lavori organici.

Finalmente il socio del Con si-
glio dell’Accademia, arch. An-
drea Lanza, ha redatto un pro-
getto soddisfacente per la can-
tina di 95 mq. e il locale è rina-
to, grazie anche al fondo fi nan-
ziario “Proto”. Oggi i locali sono
stati risa nati e ristrutturati effi-
cacemen te, con grande soddi-
sfazione dei visitatori, che han-
no fatto apprezzamenti molto
positivi per la mostra pittorica
conclu sasi il 26 maggio e rima-
sra aperta per tre settimane.

La mostra è risucita a creare
molto interesse tra i soci del-
l’Accademia ma anche nella cit-
tadinanza: sono stati esposti
parte dei quadri migliori della
“Quadreria Proto”, con un no-
tevole successo di pubblico ed
una sequenza di consensi fa-
vorevoli. Ora toccherà al Con-
siglio del sodalizio elaborare un
regola mento, per usufruire dei
nuovi locali de “Il Vicolo” in mo-
do or ganico.

Ovada. Secondo appuntamen to domenica 26 maggio con le Pri-
me Comunioni in città. Nella prima foto (Ottica Foto Benzi) il
gruppo dei bambini della Parrocchia, con don Giorgio Santi e le
catechiste. Nella seconda foto (Euro Foto) il gruppo dei bambini
del San Paolo, con don Domenico Pi sano e la catechista.

Ovada. Il “Baby parking” è il
servizio promosso dal Comu-
ne di Ovada con Belforte, Ca-
stelletto, Cremolino, Rocca Gri-
malda, Silvano e Tagliolo.

È per bimbi di età tra i 13 me-
si ed i 3 anni ed offre l’opportu-
nità di vivere esperienze ludiche
e formative in un ambiente strut-
turato ed alle famiglie possibili-
tà di confronto e di consulenza
psico-pedagogica. Nel rispetto
delle prescrizioni di legge, il ser-
vizio, strutturato per accogliere
non più di 25 bimbi insieme, è
aperto dal lunedì al venerdì dal-
le ore 7.30 alle ore 17.30, per 11
mesi all’anno. L’inserimento dei
bambini avviene con un’appo-
sita lista di accesso, partendo
dai più grandi sino ai più picco-
li. Le domande di ammissione si
presentano in qualsiasi mo-
mento dell’anno, quando il bim-
bo ha compiuto 6 mesi. Le liste
di accesso sono stilate due vol-
te l’anno, a giugno e a dicem-
bre. Occorre presentare richie-
sta di iscrizione al Comune di
Ovada, via Torino 69, entro il
31 maggio per essere inseriti
nella lista di accesso di giugno;

entro il 30 novembre per la lista
di dicembre. Richiesta di iscri-
zione da consegnare all’ufficio
Protocollo, aperto il lunedì, mer-
coledì e giovedì ore 8.40/12.30
e 15/17.15 - marte dì e venerdì
ore 8.40/12.45; oppure presso
lo sportello Pre stazioni sociali
agevolate, aperto al lunedì e
mercoledì ore 15/17.15 - mar-
tedì e giove dì ore 8.40/12.15.

E’ previsto per le famiglie un
contributo mensile, il cui am-
montare è individuato da cia-
scun Comune aderente all’ini-
ziativa. Il Comune di Ovada ha
previsto (per le famiglie resi-
denti in città) cinque diversi livelli
di contribuzione, con riferimen-
to ad altrettanti livelli del valore
dell’Indicatore della situazione
economica equivalente (Isee).

Per ottenere le agevolazioni
tariffarie, i cittadini residenti in
Ovada devono fare domanda
allo sportello Prestazioni socia-
li agevolate del Comune.

Per agevolazioni tariffarie
eventualmente offerte dagli al-
tri Comuni convenzionati, le fa-
miglie ivi residenti devono ri-
volgersi ai rispettivi Comuni.

Pellegrinaggio parrocchiale
alla Madonna delle Rocche

Ovada. Appuntamenti religiosi di fine maggio ed inizio giugno.
Giovedì 30 maggio: adora zione eucaristica nel Santuario di

San Paolo della Croce dalle ore 16.30 alle 17.30; segue la S. Mes-
sa. Venerdì 31: adorazione eu caristica nella Chiesa dei Padri
Cappuccini dalle ore 16.30 alle ore 17.30; segue la S. Messa. Pel-
legrinaggio parrocchiale al Santuario di Madonna delle Rocche di
Molare, a conclusio ne del mese mariano, con la partecipazione del-
le altre Par rocchie della zona di Ovada. Raduno alle ore 20.45 al-
l’inizio della salita al Santuario, con i bambini che portano un fio-
re alla Madonna. Possibilità di fare il pellegrinaggio a piedi, par-
tendo dal Santuario di San Paolo in corso Italia alle ore 18.30. Do-
menica 2 giugno, Corpus Domini: S. Messa al Santuario di San
Paolo alle ore 10.30. Processione per le vie della città e benedi-
zione eucaristica; i ragazzi che hanno fatto la Prima Comunione
parteciperanno con l’abito bianco. La Messa dalle Passioniste è
alle ore 9,30; non c’è la Messa delle ore 11 in Parrocchia.

Lancio dello stoccafisso a Silvano
Silvano d’Orba. Domenica 2 giugno, presso il Campo spor tivo

comunale “Stefano Rapet ti”, la Pro Loco organizza la “A.A.A. Ec-
coci qua”.

Dalle ore 10, mostra fotogra fica “Silvano Ieri”, a cura di An gelo
Bui. Dalle ore 12 pranzo al Campo (in struttura coperta) con po-
lenta e stoccafisso, sal siccia e wurstel alla piastra, patatine frit-
te, la farinata cotta in forno a legna, dolci e vini lo cali.

Dalle ore 16, gara di lancio dello stoccafisso, attraverso un
percorso segnalato. Chi effet tuerà il percorso con il minor nu-
mero di lanci si aggiudicherà la gara. Premi per tutti i parteci-
panti.

Per i ragazzi, in premio gio chi per play station, nintendo, psp,
palloni ed altro ancora

Nel pomeriggio merenda con il “fuassei” di Simona, la farina-
ta di Luigino e le frittelle di Gian Franco e Zita.

Al termine della gara, cena per tutti.

“Grazie ad Inte ract da “Lo Zainetto”
Ovada. «L’Interact del Rota ry Club di Ovada quest’anno ha de-

dicato il suo sostegno ai nostri ragazzi del Centro diur no “Lo Zai-
netto”. A loro con queste poche ri ghe, vanno i nostri più sinceri rin-
graziamenti. Grazie da tutti i ragazzi e operatori del Centro, dal pre-
sidente Bricola e diret tore Delucchi del Css ovadese e dalla coo-
perativa Co.ser.co. per la donazione di tre compu ter indispensa-
bili per rinnova re il laboratorio di informatica, ma soprattutto per
“connettersi con il mondo esterno”. I fondi per realizzare il pro getto
“Interact per Lo Zainetto” arrivano grazie al Christmas Party tenutosi
a Villa Bottaro e all’evento Interact Golf Trophy, una gara di golf a
Villa Caroli na di Capriata d’Orba. I com puter sono stati consegnati
al “Lo Zainetto” durante un re cente incontro del Rotary Club tenutosi
a Villa Bottaro. Eventi come questo, a livello territoriale, consen-
tono ai no stri ragazzi di integrarsi e di essere conosciuti. Un rin-
graziamento particola re va al presidente Nicolò Orsi dell’Interact
Club Ovada e al responsabile distrettuale Elena Marchelli, che han-
no deciso di dedicare al Centro diurno “Lo Zainetto” questo meri-
tevole progetto».

Gardening in collina 
Montaldo Bormida. Sabato 1 e domenica 2 giugno, 6º edi-

zione di “Gardening in collina”. Mostra mercato delle rose nel la
piazza del Castello. Possibi lità di fare voli in mongolfiera dalle
ore 16. Mercatino del l’antiquariato e del moderna riato, Intratte-
nimento per i più piccoli. Mostra di quadri e foto grafie, frittelle,
panini.

San Cristoforo. Venerdì 31 maggio, alle ore 21, alla Casa
Lunga, presentazione del libro di Gianni Caccia “La Vallemme
dentro”. Interventi di Mauro Ferrari e Andrea Scotto. Lettu ra di
brani. È presen te l’autore.

Trenotrekking da Campoligure
a Prato Rondami no

Ovada. Domenica 2 giugno, Trenotrekking Campo Ligure-Pra-
to Rondanino e ritorno, a cura del Cai, sezione di Ova da. Escur-
sione con partenza a piedi dalla stazione feroviaria di campo Li-
gure, alle ore 8,20. Tempo di percorrenza 5 ore; difficoltà E per
escursionisti normali. Dislivello in salita metri 500; lunghezza del
percorso chilo metri 12. Campo Ligure è uno dei “Borghi più bel-
li d’Italia” e cen tro nazionale della filigrana. A Prato Rondanino c’è
un bellissimo giardino botanico. Organizzatori del Trenotrek king:
Giovanni Sanguineti, Ni colò Tambussa, Franco Came ra e An-
drea Bruzzone. Materiale richiesto: abbiglo iamento da escursio-
nismo, giacca impermeabile, zaino scarponi borraccia d’acqua.
Pranzo al sacco. Info: Cai, tel 0143 822578; apertura della sede
mercoledì e venerdì dalle ore 21, in via XXV Aprile,10.

Per viabilità e passerella sul lo Stura

I tanti problemi della
gente del Gnocchetto

Il 7 giugno in via Sligge

Serata di raccol ta fondi
per pro durre un film

Esposta parte della “Quadre ria Proto”

Chiude con un successo
la mostra a “Il Vicolo”

In Parrocchia e al San Paolo

Le prime Comu nioni
dei bambi ni ovadesi

Riguarda sette Comuni

Servizio “Baby parking”
per Ovada e zona

Serata musicale
Molare. Presso la Chiesa Parrocchiale di N.S. della Pieve, do-

menica 2 giugno alle ore 21, "Serata musicale” della Civica
Scuola di Musica “A. Rebora”, col Gruppo strumentale "Antonio
Rebora" diretto dal m.° Ivano Ponte.

Musiche di: Grignami, Morricone, Anonimo Irlandese, Britten,
Telemann, Tarrega, Haydn, Pouyol.

Trascrizioni originali dello stesso maestro.
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Campo Ligure. La notizia
delle gravissime condizioni di
salute di don Gallo girava già
da alcuni giorni per le vie del
nostro paese. Mercoledì po-
meriggio la notizia che la forte
fibra di don Andrea era stata
soprafatta dalla malattia, a po-
chi mesi dal traguardo degli 85
anni. Raccontare la vita di don
Andrea Gallo necessiterebbe
di spazi ben più ampi di quelli
concessi da un articolo di gior-
nale. Consacrato sacerdote
salesiano nel 1959 iniziò il suo
magistero sulla nave “Gara-
venta” . Per i lettori più giovani
ricordiamo che questa nave,
ormeggiata in un angolo del
porto di Genova ospitava i ra-
gazzi “difficili” dell’epoca. Alcu-
ni anni dopo, compiuta una
breve esperienza da missiona-
rio in Brasile, don Gallo decise
di chiedere all’ ora arcivesco-
vo di Genova, cardinale Giu-
seppe Siri di poter operare in
una parrocchia della città. Fu
nominato vice parroco nella
chiesa del Carmine, eravamo
alla fine degli anni 60, anni se-
gnati dalla contestazione gio-
vanile e dalla messa in discus-
sione di tanti principi sino allo-
ra intoccabili. Don Andrea da
subito si schiera con i suoi par-
rocchiani su posizioni decisa-
mente progressiste che inevi-
tabilmente porteranno a con-
fliggere con una figura della
tradizione come quella del car-
dinale Siri. Infatti l’arcivescovo
non tardò ad allontanarlo d’au-
torità dalla parrocchia. Per don
Gallo iniziò un periodo non fa-
cile sino a quando non trovò ri-
fugio presso la chiesa di s. Be-
nedetto al Porto. Da qui ha in

zio la storia della comunità
guidata dal sacerdote degli “ul-
timi”. Aprì le porte a tutti coloro
che chiedevano aiuto morale e
materiale ed iniziò la sua bat-
taglia contro la tossicodipen-
denza. Molto velocemente, an-
che grazie alla carenza di
strutture pubbliche, la comuni-
tà cresce ed amplia le sue atti-
vità aprendo ritrovi a Campo-
morone, Visone e in diverse lo-
calità dell’alessandrino. I ra-
gazzi recuperati aprono anche
un ristorante che diverrà ben
presto un punto di riferimento
anche per i buongustai: la
“Lanterna”. Le attività si in-
grandiscono di pari passo al-
l’aumento della domanda di
aiuto e la comunità apre anche
una sua sede a S. Domingo
dove opera per alfabetizzare
ed insegnare un lavoro ai po-
veri dell’isola. Da qui nasce-
ranno fattorie e, in seguito, an-
che un albergo che ha conqui-
stato una certa fama. Don An-

drea continua il suo lavoro
“sulla strada” raccogliendo il
grido di dolore delle prostitute,
dei transessuali e di tutti gli
emarginati della nostra socie-
tà. Le sue battaglie e il suo
pensiero sono riportati in nu-
merosi libri che ha scritto as-
sieme a famosi giornalisti, che
rimarranno come testamento
per le future generazioni. Don
Andrea aveva come ideale il
Vangelo e la costituzione e ha

sempre difeso i valori in essi ri-
portati con grande determina-
zione e veemenza.

Schierato sempre su posi-
zioni progressiste ha più volte
suscitato le perplessità, quan-
do non l’ostilità, della parte più
conservatrice della Chiesa cat-
tolica, don Andrea è rimasto
sempre profondamente fedele
alla Chiesa portando la parola
di Dio nelle strade, anche quel-
le più buie.

Campo Ligure. Dopo i fu-
nerali solenni di sabato matti-
na nella chiesa del Carmine
con il cardinale Angelo Bagna-
sco, Don Andrea è ritornato al
suo paese. Non di nascita ma
di famiglia e del quale il 28
agosto 2010 era diventato cit-
tadino onorario.

Don Gallo aveva sempre ri-
vendicato orgogliosamente le
sue origini campesi, da parte
della mamma Tommasina, del-
la numerosa famiglia dei
“Giambetta”. In gioventù tra-
scorreva con il fratello Dino,
che sarebbe diventato un co-
mandante partigiano, le estati
nel nostro borgo. Nominato sa-
cerdote mantenne strettissimi
rapporti con Campo, dove ce-
lebrò tutte le cerimonie religio-
se, lieti e tristi, della sua fami-
glie, dove non mancò mai ad
una festa della nostra patrona
S. Maria Maddalena.

Visitava assiduamente la zia
Adelina, sorella della mamma,
a cui era profondamente lega-
to. Vogliamo ricordare don
Gallo con le parole citate in
uno dei suoi libri di cui si van-
tava orgogliosamente quando
il padre un giorno che l’allora
ragazzo Andrea portò a casa

una pagella con la scritta “An-
drea razza ariana” il padre
gliela confutò e gli disse An-
drea “razza d’ campu”. Sabato
pomeriggio la comunità cam-

pese ha salutato don Andrea
con una messa nella parroc-
chia della Natività ed ha ac-
compagnato la bara al riposo
eterno nel cimitero locale. 

Campo Ligure. Si chiama
Giovanni Oliveri ed è di Cam-
po Ligure uno dei ventinove li-
guri nominati quest’ anno Mae-
stri del Lavoro 

La tradizionale cerimonia si
è tenuta lo scorso primo mag-
gio, nella splendida cornice
della Sala delle Grida nel pa-

lazzo della Borsa d Genova,
per il conferimento delle Stelle
al Merito,una delle più alte
onorificenze che lo Stato Ita-
liano riconosce ai suoi cittadini
in ambito lavorativo. 

Giovanni Oliveri, classe
1958, lavora presso Ansaldo
Energia dal 1981; dal 2009 è
riconosciuto come eccellenza
in mansioni di particolare com-
petenza e alto contenuto tec-
nico, competenze che trasferi-
sce alle nuove generazioni.
Oliveri opera con la qualifica di
montatore e aggiustatore mec-
canico e lavora in uno dei re-
parti di punta di Ansaldo Ener-
gia, quello della preparazione
delle turbine che l’azienda in-
stalla nelle centrali di tutto il
mondo. 

Oliveri, come gli altri premia-
ti, provenienti dai più disparati
settori del mondo del lavoro, è
stato segnalato per l’encomio
direttamente dall’ azienda do-
po minimo 25 anni di impegno. 

Al neo cavaliere del lavoro le
congratulazioni della redazio-
ne de L’Ancora.

Masone. Il capogruppo di
maggioranza Nino Tomaso
Macciò ha presentato un’inter-
rogazione al Sindaco, con ri-
chiesta di acquisizione indiriz-
zo del Consiglio comunale, in
merito ai giochi d’azzardo e
slot-machine.

Ecco il testo:
“Considerato l’allarme socia-

le provocato dal sempre più
frequente uso delle macchi-
nette cosiddette “mangiasoldi”;
un’attività di svago che ha de-
stato molte preoccupazioni in
diverse famiglie masonesi e
che ha ormai raggiunto un li-
vello di vera e propria dipen-
denza in tutta Italia;

Tenuto conto che il fenome-
no non accenna a diminuire
ma, come appare ormai certo,
è previsto in sensibile aumen-
to con l’apertura a Masone, di
una vera e propria sala giochi,
l’unica nel territorio del nostro
comprensorio;

Tenuto altresì conto che -
anche se la materia autorizza-

tiva per tale attività è di com-
petenza ministeriale e pertanto
viene rilasciata dalla Questura
- compete sicuramente all’Am-
ministrazione Comunale il
mantenimento della serenità
fra la propria popolazione, il
progresso e la tranquillità delle
famiglie ed il regolare svolgi-
mento della vita di relazione,
eliminando o contrastando,
per quanto possibile, ogni ele-
mento che possa influire ne-
gativamente; chiede di cono-
scere se siano allo studio ini-
ziative volte a limitare l’incre-
mento di dette attività o, alme-
no, per la più ampia divulga-
zione fra gli abitanti, circa la
reale pericolosità dell’attività
stessa che, com’è noto, è con-
siderata una vera e propria di-
pendenza, simile all’abuso di
alcool e di sostanze stupefa-
centi.

Chiede che la presente ve-
na iscritta all’Ordine del giorno
del prossimo Consiglio comu-
nale”. 

Valle Stura. I sindaci di
Campo Ligure, Masone e
Rossiglione hanno preso par-
te in forma ufficiale al funera-
le di Don Andrea Gallo, tenu-
tosi nella chiesa genovese
del Carmine, che fu sua prima
Parrocchia. 

Il “sacerdote degli ultimi” è
stato per tutta la vita molto le-
gato a Campo Ligure, nel cui
cimitero ora riposa vicino alla
cara mamma, nativa del pae-
se della Valle Stura.

Nel pomeriggio, infatti, il cit-
tadino onorario Don Gallo è
stato accolto dai compaesani
con la S. Messa concelebrata
dai Parroci di Campo Ligure,
don Edoardo Piombo e Maso-
ne, don Maurizio Benzi, Don
Carlo Oliveri e dal coetaneo
di sacerdozio Don Guido Oli-
veri, Parroco della Cattedrale
di San Lorenzo.

Il rossiglionese Domenico
Mirabile, responsabile della
Comunità di San Benedetto
al Porto di Santo Domingo,

con tanti amici della Valle
Stura e Orba, del vicino bas-
so Piemonte e del capoluogo,
hanno partecipato alle ese-
quie e al corteo che ha ac-
compagnato il carismatico
prete all’ultima dimora terre-
na.

Proponiamo la foto dell’ul-
timo incontro genovese tra
Don Andrea, Domenico Mira-
bile e Paolo Ottonello, sinda-
co di Masone, durante il qua-
le fu raccolta una breve, di-
vertita intervista per TeleMa-
sone. 

Il 2 giugno
manifestazione
congiunta
con la scuola
primaria

Campo Ligure. l’ammini-
strazione comunale, in colla-
borazione con la scuola prima-
ria di Campo Ligure, presenta
la giornata del “ 2 giugno “.

Questo il programma della
manifestazione:

alle ore 9 ci sarà l’apertura
del mercatino artigianale bio –
alimentare con le bancarelle
che esporranno i vari prodotti
nelle vie del centro storico.

Alle ore 15 uno spettacolo di
canti e musica con gli alunni
della scuola primaria e, con-
temporaneamente, l’apertura
dei banchetti a favore del-
l’UNICEF in piazza Vittorio
Emanuele.

A seguire nel pomeriggio, la
banda cittadina terrà un con-
certo.

In caso di maltempo, abba-
stanza probabile in questi pe-
riodi, i banchetti dell’UNICEF
verranno allestiti presso il sa-
lone della casa della giustizia,
mentre i canti degli alunni ed il
concerto della banda si terran-
no presso l’ex cinema campe-
se. 

Masone. Ha conseguito
grande successo la serata di
danza contemporanea con
l’importante ospite italo finlan-
dese Daniela Bendini, che ha
presentato la sua coreografia
“Incorpocanto”, davanti ad un
buon pubblico rapito dalle sue
evoluzioni.

Preceduto dall’ottimo “aperi-
cena” proposto dalla coopera-
tiva Maxone Labora, l’intenso
spettacolo si è avvalso della
perfetta organizzazione del
Teatro Opera Monsignor Mac-
ciò, luci e suoni ottimizzati da
Giacomo Ottonello e Alberto
Baschiera di TeleMasone Rete
Valle Stura. La grafica pubbli-
citaria è stata curata da Lucia
Ottonello e l’evento, del tutto
eccezionale per Masone e la
Valle Stura, è stato proposto e
organizzato dalla masonese
d’adozione Virginia Meirano,
danzatrice lei stessa e amica
di Daniela Bendini, che vive e
opera in Scandinavia.

Grazie al buon esito di que-
sto esperimento teatrale, con
prenotazione posti e aperice-
na, sempre a sostegno del-
l’Opera Mons. Macciò, si pen-
sa di allestire una piccola sta-

gione autunno inverno di spet-
tacoli con i medesimi criteri,
anticipando appuntamenti e
proposte per coinvolgere il
pubblico, creare attitudine e
abitudine verso il nostro teatro,
l’unico con i necessari requisi-
ti in Valle Stura e anche nel po-
nente genovese. 

Domenica
2 giugno
Giro dei confini
di Masone

Masone. Il Gruppo Escur-
sionistico Masonese ha pro-
grammato per domenica 2 giu-
gno il tradizionale “Giro dei
Confini di Masone” con par-
tenza alle ore 7 dal piazzale
della chiesa parrocchiale.

Il percorso, per un totale di
circa 37 chilometri, prevede
l’attraversamento delle località
Usrè, Ronchetto, Cian
d’Avrangni, Saliera, Rocca pre
Burun, Piedi del monte Dente,
monte Dente, monte Giallo,
Forte Geremia, Cappelletta,
Passo del Turchino, Strada
Giutte, Veleno, Roverazza,
Groppo, Sotte, Grignolo, La-
iasso, Pratorondanino, Tacco,
Meru, Ronco e quindi il rientro
a Masone.

I partecipanti potranno an-
che scegliere di inserirsi nella
camminata oppure interrom-
perla, percorrendo così distan-
ze più brevi previo accordo
con gli organizzatori.

Per eventuali informazioni
gli interessati posono contatta-
re Stefano Bessini (328
2119717), Gianni Merlo (380
3606451) e Giuseppe Pastori-
no (348 4325495).

Giovanni Oliveri

Un campese nominato
maestro del lavoro

Daniela Bendini
danza e convince

Commossa partecipazione

Don Andrea Gallo riposa
accanto alla cara mamma

Campo accoglie un suo figlio

Don Andrea Gallo
è tornato a casa

Mercoledì 22 maggio

Con don Andrea Gallo
si è spento un grande prete

All’esame del prossimo Consiglio

Sulle slot machine
interrogazione di Macciò



CAIRO MONTENOTTE 55L’ANCORA
2 GIUGNO 2013

Carcare. Dopo il via libera
della conferenza dei servizi si
attende la licenza edilizia e gli
ultimi passaggi amministrativi
per decretare il via libera ai la-
vori per la costruzione del
nuovo stabilimento della No-
berasco che dovrebbero par-
tire tra breve, con tutta proba-
bilità entro questa estate, e
che avranno una durata di cir-
ca 12 mesi.

È stato lo stesso Commis-
sario Straordinario dottor An-
drea Santonastaso, che è alla
guida del Comune di Carcare
dopo la caduta della giunta
Bologna, a dare notizia del-
l’esito positivo della conferen-
za che si è svolta a Palazzo
Nervi il 24 maggio scorso.

Nonostante la complessità
del progetto bisogna dire che
le varie procedure si sono
svolte con una certa celerità
anche grazie alle gestione in
forma Associata dei Servizi
Sportello Unico per le Attività
Produttive (SUAP), Vincolo
Idrogeologico e Vincolo paesi-
stico-Ambientale, da parte del
Comune di Cairo Montenotte
per i Comuni limitrofi di Altare,
Carcare, Cosseria, Massimino
e Plodio.

L’ufficio Servizi Associati,
creato verso la fine del 2011,
è diventato in poco tempo il
punto di riferimento principale
degli iter autorizzativi per i

progetti più importanti del
comprensorio ed ha gestito
una sessantina di pratiche;
per quanto riguarda il SUAP
sono stati autorizzati impor-
tanti interventi. E verso la fine
dello scorso anno l’Assessore
all’Urbanistica di Cairo Monte-
notte, Fabrizio Ghione, aveva
già dato le coordinate precise
di questo nuovo interessante
progetto: «Il nuovo stabili-
mento, che andrà ad insediar-
si 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 Asso-
ciati di Altare, prevede un in-
tervento di “quality design”,
con una particolare attenzione
all’inserimento ambientale ed
all’utilizzo di materiali di pre-
gio; nell’ambito dello stabili-
mento, oltre agli spazi produt-
tivi ed uffici, trovano colloca-
zione aree dedicate ad audi-
torium, sala per educazione
alimentare, show room pro-
dotti e, probabilmente in futu-
ro, un museo alimentare.

Con un investimento totale
di circa 25 milioni di euro, il
gruppo Noberasco intende
trasferire e potenziare, ap-
punto nel sito di Carcare, la
propria attività, con un tra-
guardo occupazionale a regi-
me, di 200 lavoratori (circa la

metà dei quali potrebbero es-
sere reali nuovi posti di lavo-
ro). L’azienda, costituita nel
1908 ad Albenga e leader ita-
liana della frutta fresca secca
e essiccata, punta a chiudere
il 2012 con ricavi in crescita di
circa il 10%, e con una previ-
sione di ampliamento anche
della penetrazione sul merca-
to estero che nel prossimo
triennio dovrebbe passare
dall’8 al 15%». E il 27 novem-
bre il Suap aveva convocato
la prima seduta di Conferenza
dei Servizi in sede referente
per l’approvazione del proget-
to. 

Tutto sta quindi procedendo
senza intoppi e sono state an-
che risolte le problematiche di
carattere ambientale e quelle
legate alla viabilità, in ottem-
peranza alle prescrizioni che
erano state richieste nei pre-
cedenti incontri. In particolare
la nuova rotatoria sulla SP 15
(Carcare – Bormida) che ser-
virà ad ottimizzare il traffico
nelle direzioni Biestro, Pallare
e zona industriale.

È a carico dell’azienda an-
che l’illuminazione pubblica,
la pista ciclabile, il parcheggio
e le aree verdi. Ammonta ad
un milione di euro l’importo
dovuto al Comune di Carcare
per gli oneri di urbanizzazio-
ne.

PDP

Carcare. Franco Bologna,
58 anni, sposato con una figlia,
torna ricoprire l’incarico di pri-
mo cittadino di Carcare. Eletto
per la prima volta il 9 giugno
2009, era stato sfiduciato
nell’ottobre scorso per iniziati-
va del gruppo della Lega Nord
che faceva parte della sua
stessa maggioranza. E così, il
secondo comune della Valbor-
mida per numero di abitanti,
dopo questo breve periodo di
commissariamento, torna ad
essere amministrato dalla una
formazione di centrodestra.

Il responso delle urne è ine-
quivocabile: la vittoria della li-
sta “Bologna sindaco” è piutto-
sto consistente, ha ottenuto
1921 preferenze, ovvero il
57,63%. A debita distanza si è
affermato Alberto Castellano,
con la lista “Noi per Carcare”,
che è arrivata al 40,80% con
1360 voti. Ad Angelo Simonini
della lista civica “Cittadinanza
Sovrana” sono andati soltanto
52 voti, l’1,56%.

Spettacolo magico
all’Arci per tutti 

Cairo M.tte - Il Circolo ARCI
Pablo Neruda di Cairo orga-
nizza per la serata di sabato
prossimo 8 giugno, alle ore
20,30, un grande spettacolo di
magia con il mago Omar, co-
nosciuto ed apprezzato presti-
giatore cairese. L’evento, de-
dicato ai più piccoli, non man-
cherà di lasciare stupiti ed af-
fascinati anche i grandi che
vorranno lasciarsi guidare dal
Mago Omar, con immancabile
garbo e simpatia, in un viaggio
nel mondo della magia e del-
l’illusione.

La serata, ad ingresso gra-
tuito, avrà luogo presso i loca-
li del circolo di Via Romana 20
(di fronte alla stazione ferro-
viaria di Cairo).

Cairo M.tte - Da oltre un an-
no i comitati “Terre Nostre” (no
biogas no biomasse) hanno
maturato l’idea di una iniziati-
va pubblica ad Assisi, nota per
l’amore riposto da San Fran-
cesco per la natura e il creato
tutto.

Nonostante la pioggia inten-
sa, sabato 25 maggio i comita-
ti a tutela dell’ambiente e della
salute di tutta Italia sono ac-
corsi numerosi al Convegno e
alla Prima Marcia per la salu-
te, l’aria, il cibo, l’acqua, la ter-
ra puliti. Decine di comitati ve-
nuti da buona parte delle re-
gioni, punta dell’iceberg di
centinaia di altri comitati im-
possibilitati a partecipare fisi-
camente o non ancora colle-
gati alla rete, sono venuti nella
città di Francesco per gridare,
con un’unica voce, l’opposizio-
ne alla proliferazione selvaggia
degli impianti a biomassa e
biogas in tutto il territorio na-
zionale. All’evento, in rappre-
sentanza della Liguria, erano
presenti anche alcuni attivisti
delle associazioni WWF Savo-
na ed ARE Vallebormida.

Lo hanno fatto per amore
delle loro terre, delle loro co-
munità, preoccupati per le ge-
nerazioni future, indignati per
come la green economy della
speculazione senza scrupoli
sappia strumentalizzare paro-
le e obiettivi come “lotta ai gas
serra”, “filiera corta”, “cogene-
razione”.

Si è così realizzata una rete
del tutto spontanea, del tutto
trasversale e libera da affilia-
zioni di ogni tipo, che è riusci-
ta con il volontariato e l’autofi-
nanziamento ad organizzare
un evento nazionale.

Tutti d’accordo di trasforma-

re l’iniziativa in un evento da ri-
petersi ogni anno tanto da di-
venire il punto di riferimento
per un nuovo movimento di
ecologia sociale, lontano dagli
ideologismi ma anche dalle
compromissioni del potere
economico e politico di certi
movimenti ambientalisti istitu-
zionali. SDV

Cairo Montenotte - Si è
svolta nella mattinata di 2013,
presso l’Istituto Secondario
Superiore di Cairo Montenot-
te, la conferenza “Sex, Drugs
& Violence”, organizzata dalla
Consulta Giovanile locale in
collaborazione con i Diparti-
menti di Salute Mentale e Di-
pendenze, SeRT, Centro Gio-
vani e la Compagnia dei Ca-
rabinieri cairese.

È il vicepresidente dell’or-
gano consultivo, Giuliano
Bertone, a commentare a cal-
do “Abbiamo organizzato
questa manifestazione con
grande entusiasmo ed il risul-
tato è stato di fatto soddisfa-
cente: il lavoro di squadra
portato avanti con gli enti par-
tecipanti ha avuto una buona
accoglienza da parte dei ra-
gazzi, adolescenti del biennio

superiore, e si spera che
questo possa tradursi in qual-
cosa di concreto, nella vita
reale.

Sicuramente è stata un’oc-
casione per farci conoscere,
per avvicinare ulteriormente la
realtà giovanile a quella della
Consulta, e renderci disponi-
bili a fronte delle diverse ne-
cessità.

A livello personale esprimo
soprattutto l’entusiasmo che
ha pervaso l’animo di tutti gli
organizzatori me compreso, lo
ritengo fondamentale perché
segno di un gruppo che lavo-
ra bene e in modo compatto ”.

Alle parole di Bertone, si af-
fiancano quelle di Paolo Milin-
tenda, segretario della Con-
sulta “Credo che uno dei no-
stri principali obiettivi, quello
di incentivare la movida nella

nostra Città, sia ormai cosa
nota.

Questo però ci porta ad af-
frontare anche le tematiche e
le problematiche che ciascun
giovane incontra nel corso di
una serata con gli amici. Allo
scopo di riportare una movida
sana a Cairo ritengo fonda-
mentale l’impegno della Con-
sulta, tuttavia per ottenere un
risultato apprezzabile è ne-
cessaria una collaborazione
da parte delle famiglie e degli
enti locali”.

Ringraziamo, quindi, i ra-
gazzi degli Istituti “Patetta” e
“Ferraris”, i dirigenti e i pro-
fessori, nonché i relatori pre-
senti, i dottori Franco Badii,
Sonia Pepe, Fabiana Ferrari e
Jolanda Avantaggiato del-
l’ASL-2 Savonese, il Capitano
Luca Baldi e il Maresciallo

Mauro Schinca della Compa-
gnia dei Carabinieri di Cairo,
per la disponibilità e la colla-
borazione, sperando in future
e fruttuose collaborazioni.

I quesiti all’Asl del Comitato Sanitario 
Cairo M.tte - Il Comitato Sanitario Valbormida ha posto nei

giorni scorsi una serie di quesiti sul destino dell’Ospedale “San
Giuseppe” di Cairo e sulla Sanità Valbormidese al Direttore Ge-
nerale dell’ASL2, Dott. Neirotti, ed al Direttore Medico del-
l’Ospedale Savona - Cairo, Dottoressa Piazza. Le domande so-
no state consegnate al Sindaco di Cairo, Avv. Briano, che si è
fatto carico di inoltrarle ai destinatari, nonché di promuovere un
incontro a Cairo tra la Commissione Sanitaria del Comune cai-
rese, il Comitato Sanitario Valbormida ed i vertici della ASL2. Il
Comitato Sanitario Valbormida auspica la presenza all’incontro
anche di tutti i sindaci del territorio valbormidese.

Altare. Sabato 25 maggio,
presso il cinema teatro del Co-
mune di Sissa (Parma), ha
avuto luogo il gran galà del
Premio Internazionale “Padus
Amoenus 2013”, manifestazio-
ne culturale fondata dal Co-
mune, sponsorizzata dalla
Banca Cassa Padana e lan-
ciato da Aldo Capasso, già col-
laboratore dagli anni ’30 di te-
state dell’Emilia Romagna e
presente, ancora in vita, nel di-
zionario Larousse. Quest’anno
il trofeo internazionale “Aldo
Capasso” è stato assegnato a
Davide Berruti, sindaco di Al-
tare, autore di un libro di nar-

rativa intitolato “Come fiume si
insegue”, ed. Ibiskos (Empoli). 

Padus Amoenus
a Davide Berruti

Un investimento di 25 milioni per 200 posti di lavoro

Lo snello iter autorizzativo del Suap
ha spianato la strada alla Noberasco

Sabato 25 maggio ad Assisi

L’Are Valbormida ed il Wwf
alla 1ª Marcia pro  ambiente

Un medico
per voi

Cairo M.tte. Mercoledì 29
maggio, la Dr.ssa Bianca Bar-
beris ha concluso il primo ciclo
della trasmissione “Un medico
per voi”. Come sempre si sono
avvicendati ospiti importanti e
tutti motivati a portare quanto
di loro competenza agli ascol-
tatori, cioè alla popolazione
della Valbormida. Oggi il com-
pito del medico non è più sol-
tanto clinico ma è anche dialo-
go, informazione, educazione
sanitaria affinché le persone
evitino di danneggiare le pro-
pria salute. Il programma sarà
trasmesso in replica alle ore
21.35, venerdì 31/5 e lunedì
3/6, alle ore 10.10 e alle ore
14.10. Il secondo ciclo della ru-
brica riprenderà in autunno.

Prorogati
i lavori
al nuovo
Palasport

Cairo M.tte - Il Comune di
Cairo ha concesso alla ditta
Cresta s.r.l., appaltatrice del-
l’allestimento del campo da
gioco presso il lotto A dl palaz-
zetto dello sport in località Ve-
sima, una proroga di 30 giorni
al termine per la conclusione
dei lavori.

Largo Atleti
Azzurri d’Italia

Cairo M.tte - La Giunta Co-
munale di Cairo ha recente-
mente deliberato, nell’ottica di
completamento della zona
sportiva, di intitolare l’area an-
tistante lo Stadio Comunale
“Vesima”, compresa tra il ca-
sello ferroviario di via della Re-
pubblica e quello antistante
l’Istituto Tecnico “F. Patetta”,
rendendo pubblico riconosci-
mento all’Associazione Nazio-
nale Atleti Azzurri d’Italia che,
sia a carattere nazionale, che
come in questa realtà locale,
opera con spirito di partecipa-
zione, ai fini di far conoscere
ed esaltare i valori dello sport
in tutte le sue dimensioni.

Franco Bologna
riconfermato
sindaco a Carcare

Murialdo. Potrebbe intervenire una nuova cordata imprendito-
riale per risollevare le sorti della cartiera di Murialdo dichiarata
fallita il 6 dicembre 2012. È quanto è emerso da un incontro che
ha avuto luogo a Carcare in occasione della visita del presidente
della Regione Burlando in Val Bormida. Negli ultimi mesi lo sta-
bilimento era stato fatto oggetto di spiacevoli episodi di crona-
ca con furti e danneggiamenti.
Altare. C.G., dipendente del Comune di Altare, è comparso, il
22 maggio, in udienza preliminare davanti al giudice Fiorenza
Giorgi che lo ha rinviato a giudizio. I fatti risalgono al 7 ottobre
2012 quando l’uomo, entrato nella tabaccheria di via Roma, ave-
va cercato di impadronirsi della borsetta della titolare Adriana
Muschiato ma, alla reazione della donna, si era dato alla fuga.
Cairo M.tte. Il 22 maggio è morto, all’età di 52 anni, Marco Vio-
la, stroncato da un malore nella sua abitazione di via Pighini. Era
titolare del negozio «Ok Ufficio» di corso Martiri della Libertà. La-
scia la moglie Antonella e il figlio Walter, la mamma Rita, il fra-
tello Giorgio e la sorella Silvia. I funerali si sono svolti il 24 mag-
gio nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Cairo Montenotte. 
Cengio. L’associazione culturale «Le Stelle » di Cengio ha reso
noto nei giorni scorsi il nome del vincitore della seconda edizio-
ne del concorso nazionale dedicato alla memoria di Davide Mon-
tino: il premio è stato assegnata allo studente di Aosta Bruno Fra-
casso che ha presentato un elaborato dal titolo «La storia in cor-
sivo. Adeguamento e opposizione nella scuola degli anni ‘20»
Bragno. È stata rinviata al prossimo 29 ottobre l’udienza pre-
liminare al fine di consentire le trattative per il risarcimento dei
famigliari di Santino Barberis, morto per un incidente sul lavo-
ro nello stabilimento dell’Italiana Coke. La vittima, il 14 settem-
bre del 2011, era stato travolto da una pala meccanica.

COLPO D’OCCHIO

Davide Berruti

Venerdì 24 maggio organizzato dalla Consulta giovanile

Sex, Drugs & Violence all’ISS di Cairo Montenotte
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SfilaSfilata di Mta di Moda “Il Made in Italy” SPoda “Il Made in Italy” SPORORTMODTMODAPIZZAAPIZZA
In passerella: “L’isola che non c’è” abbigliamento 0-16 anni, “Original Marines” abbigliamento 0 -16 e donna, “Su il Sipario” abbigliamento e intimo,

“Poster” calzature e accessori, “Miss&Miss” abbigliamento, “New Fantasy” preziosi, “Patrizia” biancheria per la casa, “City Girl” abbigliamento.
Trucco e accessori: “Giotin” profumeria estetica. Acconciature:  “I complici”. Balletto: A.S.D. “La Danza è...”. Bomboniere: “Consuelo Viglietti”. 

Ospite: “Dernier Cri” abiti da sposa Carcare.
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Cairo M.tte - Venerdì 24
maggio si è conclusa la 4ª
edizione di “è vetro è sano”,
l’iniziativa organizzata da Ve-
rallia e Lurisia e che ha coin-
volto gli alunni delle quinte
elementari dell’Istituto com-
prensivo di Carcare. 

Gli spalti gremiti del teatro
del palazzo di città hanno te-
stimoniato il successo di que-
sta attività che Verallia porta
avanti da quattro anni con
l’obiettivo di mettere studenti
e insegnanti a confronto con il
mondo del vetro e dei prodot-
ti genuini e sani, legati a dop-
pio filo con il territorio. 

“Anche quest’anno l’iniziati-
va ha avuto un bilancio è
estremamente positivo” sostie-
ne Maria Grazia Malatesta,
Responsabile Sviluppo Marke-
ting di Verallia, “sia in termini
qualitativi, sia quantitativi: sti-
miamo infatti che questo per-
corso formativo, nel suo com-
plesso, abbia raggiunto diret-
tamente circa 1500 persone,
tra studenti, insegnanti e fami-
glie. E gli studenti rispondono
a questi stimoli con creatività e
impegno crescente ogni anno,
presentando lavori sempre più
curati, che per questa edizione
si sono concretizzati prevalen-
temente in originali canti e bal-
li sull’acqua”. 

Proprio il tema dell’acqua,
infatti, ha caratterizzato l’edi-
zione di quest’anno di “È ve-
tro, è sano”, mettendo in luce
una sorta di corrispondenza
con i valori del vetro perchè,
come sostiene Philippe Colla-
tuzo, direttore degli stabili-
menti Verallia Dego e Carca-
re, “proprio l’acqua è la be-
vanda che meglio si coniuga
con il vetro, materiale che per
eccellenza è in grado di por-
tarla sulle nostre tavole esat-
tamente come si presenta alla
sua fonte”. 

Perfettamente d’accordo su
questa affermazione, Ales-
sandro Invernizzi, Ammini-
stratore Delegato di Lurisia
Acque Minerali, ha spiegato
come la sua azienda si impe-
gni da sempre nello sviluppo
sostenibile e come la scelta
del vetro sia stata fondamen-
tale per la sua totale riciclabi-
lità e per il rispetto della quali-
tà e della purezza della sua
acqua che garantisce. 

Lurisia e Verallia collabora-
no da anni per ottenere il mi-
glior tipo di packaging per i

migliori tipi di acqua, bevande
e succhi. 

Recentemente Verallia ha
prodotto per il nuovo Succo
Unico di Lurisia, ottenuto dal-
la sapiente miscela di frutti

piemontesi (uva, mela, pera,
pesca) un contenitore che sot-
tolinea la bontà e la genuinità
del prodotto essendo anch’es-
so ottenuto completamente
da vetro riciclato.

Rocchetta. È stato vinto da
Gian Luca Bommarito il tradi-
zionale Palio dei gioghi che
rappresenta uno dei punti qua-
lificanti della festa medievale
che si celebra ogni anno alle fi-
ne del mese di Maggio. La fe-
sta medioevale 2013, giunta
alla sua decima edizione, non
ha purtroppo registrato il suc-
cesso degli scorsi anni in
quanto le avverse condizioni
atmosferiche, che stanno ca-
ratterizzando questa primave-
ra impazzita, hanno scorag-
giato molti potenziali visitatori
tanto che si è registrata un’af-
fluenza di pubblico decisa-
mente limitata.

La festa si è svolta comun-
que come da programma an-
che grazie alle collaudate ini-
ziative di intrattenimento co-
me, appunto, il palio dei gioghi,
il mercato, le osterie, le danza-
trici, i tamburini, i duelli di spa-
de, nobili e cavalieri, i giullari e
altro ancora.

La grandiosa kermesse era
iniziata sabato 25 maggio con
l’apertura del borgo dove face-
vano la loro comparsa giullari,
menestrelli, uccelli rapaci e
predatori dell’aria, sfaccenda-
ti, servi, nobili e cavalieri che
hanno coinvolto il pubblico, ac-
corso numeroso, in storie vere
e false con duelli di spade e
combattimenti per le vie del
borgo.

Molto apprezzato anche il
mercatino con le sue svariate
bancarelle. Sono poi state
aperte le taverne con a dispo-
sizione degli avventori delizio-
se vivande e libagioni. 

Verso sera sono poi arrivati i
Signori per aprire i festeggia-
menti sennonché è comparso
all’improvviso un losco figuro e
una maledizione si è abbattuta
sulla festa.. e si è scatenato
l’inferno. Ma si trattava soltan-
to di una fiction ad uso degli
appassionali di storia medie-
vale mentre era tristemente

reale la temperatura rigida e la
continua minaccia di piova-
schi. 

Come da consuetudine, la
giornata di domenica è iniziata
con una messa di ringrazia-
mento, il rito di investitura del
nuovo Signore e la benedizio-
ne della quattro contrade. 

Dopo varie esibizioni di in-
trattenimento, a metà pome-
riggio, ha avuto luogo il sor-
teggio degli atleti che, con la
loro destrezza, erano chiamati
difendere l’onore delle rispetti-
ve contrade. Alle ore 17 è ini-
ziata la gara e in serata i nuo-
vi Signori di Rocchetta, al ter-
mine del corteo storico, hanno
premiato il vincitore del Palio
dei Gioghi.

L’appuntamento è per il
2014 per sognare ancora, tem-
po permettendo, mondi antichi
ricchi di fascino con spettacoli,
duelli di spade, danze e musi-
che, rapaci e giullari. 

RCM

Altare. Parteciperà anche la
ditta Vanessa Cavallaro Cristal-
lerie di Altare al Macef Russia,
un evento ideato da Fiera di Mi-
lano, allo scopo di promuovere
il meglio dei prodotti italiani ed
internazionali nel settore della
casa. L’esposizione si svolge a
Mosca dal 29 al 31 maggio
2013, presso l’All Russian Exhi-
bition Center, in contempora-
nea con New Russian Style, la
manifestazione russa della Gio-
ielleria, del Gift e degli Articoli in
Argento più prestigiosa e rico-
nosciuta a livello internaziona-
le. La Camera di Commercio di
Savona partecipa alla fiera con
un proprio stand dove saranno
ospitate le produzioni di 16, ol-
tre a 2 di Genova, imprese del-
la provincia di Savona e tra
queste, appunto, la prestigiosa
azienda altarese, specializzata
nell’oggettistica in vetro: «La
nostra attività rappresenta il
perfetto connubio tra lavorazio-
ne artigianale e magia della
creazione artistica. Capire e
dominare la materia per ani-
marla è questa l’essenza del
nostro mestiere, un percorso
complesso che eleva a raffina-

ta arte il nostro lavoro. Fragili
creazioni ma solidissime testi-
monianze di abilità e di elegan-
za». Le altre aziende savonesi
che partecipano a questo ap-
puntamento in terra di Russia
sono comunque molto cono-
sciute anche in Valbormida:
Mazzotti Artigianato Artistico di
Albissola Marina, Casa dell’Ar-
te di Albisola Superiore, Cera-
miche Pierluca di Albissola Ma-
rina, Ceramiche Soravia di Al-
bisola Superiore, Ceramiche

Viglietti di Albissola Marina,
Studio Ernan Design di Albiso-
la Superiore, Ceramiche San
Giorgio di Albissola Marina, Ce-
ramiche Mazzotti di Albissola
Marina, Pandora di Loano, Ar-
teflex di Genova, Piral di Vado
Ligure, Gianni Vigone di Finale
Ligure, Concept Store Nicchia
di Savona, Il Vico delle Meravi-
glie di Savona, C’ivette Moda e
Accessori di Alassio, De Marti-
ni Tessile di Lorsica (Genova), Il
Chinotto nella Rete di Savona. 

Cairo M.tte - Il Consorzio Il Campanile ha organizzato, per il me-
se di maggio, una serie di eventi che, ogni sabato pomeriggio, han-
no animato il centro storico cittadino con una serie di manifesta-
zioni sportive e culturali “itineranti”. Il maltempo, purtroppo, ha un
po’ funestato l’iniziativa ma non ha scoraggiato i ragazzi del Ba-
seball Club Cairo che, sabato 25 maggio, sul “Diamante” improv-
visato in Piazza Della Vittoria hanno giocato una partitella dimo-
strativa molto seguita ed applaudita dai numerosi, se pur infred-
doliti, spettatori. Una iniziativa, quella del consorzio Il Campanile,
che si conferma riuscita, e che avrà il suo clou da giovedì 30 mag-
gio a domenica 2 giugno con la “Cairo PizzaFest” con gli innu-
merevoli intrattenimenti e manifestazioni organizzati dal Comune,
dalla Pro Loco e dal Consorzio il Campanile di Cairo in occasio-
ne del 23º Torneo Internazionale Città di Cairo Montenotte. SDV

Altare - Il giorno 24 maggio
’13 alle ore 21 presso il cinema
Vallechiara di Altare, si è tenu-
to il secondo incontro della
rassegna “Sol de mayo”, una
conferenza incentrata sulla
storia delle migrazioni, in par-
ticolare del gemellaggio tra
Europa e Argentina. Alberto
Saroldi e il sindaco di Altare,
Davide Berruti, hanno dato il
benvenuto ai partecipanti e
presentato le prof.sse Fulvia
Vega e Susana Sassone e la
sig.ra Ana Maria Cicco. Duran-
te la conferenza sono stati mo-
strati alcuni video e immagini
su come avveniva un tempo
l’emigrazione.

I porti italiani principali da cui
si partiva verso l’America era-
no Genova, Trieste e Napoli.
Arrivati nel nuovo continente,
si veniva ospitati in hotel o
osterie apposite. Questo feno-
meno migratorio raggiunse il
picco dalla prima metà dell’800
a dopo la seconda guerra
mondiale. Vari interventi della
prof.ssa Fulvia Vega hanno re-
so chiara anche la motivazio-
ne di tali migrazioni: problemi
economici, politici e sociali. Gli
stati americani oggetto del-
l’espatrio erano Argentina, Pe-
rù e Uruguay. Gli italiani, una
volta arrivati in America, vive-
vano nelle zone del centro e

dell’est perché le terre erano e
sono più fertili. Alcuni invece
preferivano vivere nelle città e
praticavano mestieri vari, bar-
bieri, calzolai e venditori am-
bulanti.

Ana Maria Cicco ha distinto
sostanzialmente cinque fasi di
tali migrazioni: il periodo pre-
unitario, dal 1876 al 1915, dal
1916 al 1942, dal 1946 al 1974
e infine dal 1977 a oggi.

Infine Susana Sassone, fa-
cendo un riferimento agli arti-
coli della costituzione argenti-
na, ha letto l’articolo 25, che
impone il diritto alla popolazio-
ne di accogliere bene gli emi-
granti europei. Le migrazioni
italiane all’estero sono da se-
coli parte della storia italiana e
partecipare alla conferenza è
stato interessante, soprattutto
ascoltare come i nostri concit-
tadini venivano accolti e in che
modo cambiavano la loro vita;
questo dovrebbe essere un ar-
gomento toccante per tutti, vi-
sto che di sicuro tra quegli ita-
liani c’erano alcuni dei nostri
antenati. Questo gemellaggio
Italia- Argentina è davvero si-
gnificativo: essere ben accolti
in un paese straniero rende
migliori i rapporti tra uomo e
uomo e favorisce il reciproco
rispetto.

Carlo Pansera- Altare 

Verallia e Lurisia chiudono l’iniziativa al Palazzo di Città

“È vetro è sano”, gran finale a Cairo

Condizionata dal clima la kermesse di Rocchetta Cairo

Vinto da Bommarito il Palio dei Gioghi

A Mosca dal 29 al 31 maggio 

Vanessa Cavallaro al Macef Russia

Sabato 25 maggio nel centro cittadino di Cairo

Il diamante del Campanile

America Latina ed Europa ad Altare

Da L’Ancora del 6 giugno 1993
Lo stabilimento Agrimont investe tre miliardi
San Giuseppe Cairo. Lo stabilimento dell’Enichem Agricoltu-
ra di San Giuseppe di Cairo (ex Agrimont ed ex Fertimont) ha
previsto di utilizzare i tre miliardi del contributo del Ministero
dell’Ambiente, erogati tramite la Regione per il risanamento
ambientale dell’area, al fine di costruire un procedimento di
bonifica che comprende la costruzione di un depuratore bio-
logico e di alcune barriere di contenimento. Il progetto è mira-
to a garantire il futuro dello stabilimento e a valorizzarlo an-
che in vista di un suo cedimento a privati. Lo stabilimento di
San Giuseppe è infatti compreso nelle lista di aziende Eni-
chem di cui si prevede la dismissione mediante le privatizza-
zioni e pare che già vi siano disponibilità all’acquisto di questa
unità produttiva di urea. Il progetto è stato presentato ufficial-
mente al Sindacato nei giorni scorsi dalla direzione aziendale
ed ha trovato ampi consensi fra i membri del Consiglio del
Fabbrica, che trovano in questo nuovo investimento un se-
gnale molto positivo anche per il futuro occupazionale dei due-
cento dipendenti. Già lo scorso anno erano stati attuati im-
portanti interventi di ristrutturazione in alcun, reparti, ed in par-
ticolare nel Reformig.
Cairo M.tte. I Consigli Comunali delle 19 amministrazioni co-
munali valbormidesi si riuniscono alle otto e mezza di sera di
venerdì 4 giugno presso la Sala Convegni dell’ Hotel City per
discutere assieme di un unico punto all’ordine del giorno che
riguarda tutta la Valle Bormida: “Iniziative per la difesa del-
l’autonomia della U.S.L n 6». Il programma della serata pre-
vede anche l’approvazione di un documento sulla questione. 
Altare. Il Centro d Arte «La sfera» ha presentato quest’anno
alcune idee veramente innovative volte ad ottenere il coinvol-
gimento dell’intero paese. L’idea è nata agli esponenti del
Centro d’Arte osservando le vie del centro storico dove, per
incuria o per l’inesorabile passare del tempo, gli antichi porto-
ni e le finestre sono abbandonati ad un triste degrado, confe-
rendo al paese un aspetto grigio e disadorno. «L’Idea è quel-
la di affidare agli artisti altaresi (e pure non altaresi ad invito)
il compito di decorare alcuni portoni, in modo certamente non
definitivo e previa autorizzazione dei proprietari e del Comu-
ne, per dare un nuovo impulso alla rivalutazione delle nostre
strade».

Vent’anni fa su L’Ancora
Cairo M.tte - Venerdì 31 maggio alle ore 16 presso il Tea-

tro Città di Cairo Montenotte si terrà l’incontro dibattito pub-
blico dedicato ai temi della legalità e della lotta al doping pro-
mosso nell’ambito del “Progetto EGLE Educazione alla Giu-
stizia, alla Legalità e all’Eguaglianza” realizzato con il contri-
buto della Fondazione “A. De Mari” Cassa di Risparmio di Sa-
vona, un appuntamento eccezionale per parlare di lotta al do-
ping in compagnia del Procuratore della Repubblica di Torino
Raffaele Guariniello e del Maestro dello Sport Alessandro Do-
nati, due personalità straordinarie “schierate sul campo” dalla
parte della legalità e della lealtà.

Carcare - L’Anteas, in collaborazione con il Comitato Sal-
vaguardia dell’Ambiente Naturale Valle Bormida, organizza
per venerdì 31 Maggio una visita alla Miniera di grafite di
Murialdo con visita alla mostra fotografica dell’Associazione
Italiana per la Wilderness (presso il Comune). Durata del-
l’escursione: 2 ore; grado di difficoltà, Facile. Per informazio-
ni telefonare al numero verde ANTEAS 800 555 315 o ai nn.
019 510169 o 331 2436910.

Carcare - Il I Concorso Na-
zionale di Poesia “Livia Za-
gnoni Bernat” si avvia verso la
Premiazione di domenica 16
Giugno alle ore 16, presso il
Centro Polifunzionale del Co-
mune di Carcare, gestito dal-
l’Anteas con la collaborazione
del Centro Culturale Plodio. Il
Premio è voluto dalla famiglia
Bernat a ricordo della loro cara
mamma. Esimia poetessa e
scrittrice Livia Zagnoni Bernat,
nata a Savona nel 1927, città
amata tantissimo, in ogni suo
scorcio, persino nei piccoli par-
ticolari nascosti, cantata in varie sue poesie. Ha scritto, vin-
cendo molti premi, in vernacolo savonese e in lingua, sia in
campo nazionale che internazionale. La sua raccolta di poe-
sie “Il giorno come vela” è stato adottato come libro di testo in
sei scuole della Provincia, dalle elementari alle superiori e ai
licei. Il successo di Livia, intelligente e sensibile, è dipeso mol-
to anche dall’immediata spontaneità che caratterizza le sue
opere, il pregio della semplicità. Da richieste provenienti da
varie città d’Italia la data di chiusura della partecipazione al
Concorso viene spostata al 30 maggio.

SPETTACOLI E CULTURA

Su www.lancora.eu
Bilancio della stagione teatrale 2012/2013

a Palazzo di Città di Cairo Montenotte
Come moltiplicare la sicurezza
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Canelli. Una bella giornata di sole, do-
menica 26 maggio, tutta da ricordare. Do-
po giorni di pioggia e freddo autunnale, no-
nostante la brezza di tutto il pomeriggio,
meritato successo alla manifestazione or-
ganizzata dalla Sergio Cingolani Editore e
dalla Pro loco Antico Borgo Villanuova con
il patrocinio del Comune.

Frotte di famiglie, arrivate dall’acquese e
da tutto l’astigiano, hanno assiepato piazza
Gancia invasa da stand e aree espositive
di associazioni, gruppi e rappresentanza
d’Arma. Gettonatissima, e non solo dai più
piccoli, la carlinga di un F-104 arrivata ap-
positamente da Gallarate. Sotto la sapien-
te guida di due piloti dell’Aeronautica Mili-
tare per tutta la giornata i ragazzi hanno
potuto sognare, indossando il casco delle
Frecce Tricolori ed imbracciando la cloche
e provando il brivido dei top gun.

Grande interesse al villaggio “Pompiero-
poli” portato in piazza dai Vigili del Fuoco
di Cuneo, con un mini-percorso di salva-
taggio preparato per i ragazzi, così come i
mezzi dei Volontari dei Vigili del Fuoco di
Canelli e della locale Protezione Civile. Ap-

plaudita l’area espositiva del comitato ca-
nellese della Croce Rossa Italiana che ha
presentato, per la prima volta, l’unità cino-
fila, utilizzata nella ricerca di dispersi, con
cinque cani ed altrettanti istruttori. Interes-
santi i laboratori didattici dei giovani inge-
gneri e architetti e delle onlus che hanno
realizzato murales e vestiti sgargianti con
materiali di recupero, carta e plastica. Cu-
riosità per le proposte dell’Associazione
nazionale Marinai d’Italia, i modellini di au-
to, navi, aerei e trenini dei gruppo di mo-
dellismo di Rivoli e per i Soccorritori volon-
tari aiuti umanitari (Svau). Proprio a loro è
toccato intervenire, sabato in serata, in un
incidente occorso ad un’auto che, poco pri-
ma di Montegrosso, è finita fuori strada ab-
battendo un palo dell’illuminazione. I vo-
lontari dello Svau, che transitavano in quel
momento, sono immediatamente interve-
nuti estraendo dall’abitacolo mamma e due
figliolette, fortunatamente illese, prestando
loro le prime cure in attesa dell’ambulanza.

Hanno ululato a lungo le sirene dell’auto
e della motocicletta dei Carabinieri della
Compagnia di Canelli che, per tutta la gior-

nata sotto la supervisione del luogotenen-
te Luca Solari, hanno accolto i bambini sui
scintillanti mezzi. Infine, dopo la sosta tra
gli stand, divertimento assicurato nelle
“boule” che hanno rotolato sulla piscina
piena d’acqua e i mini quad rombanti sulla
pista d’asfalto.

Canelli. La commissione isti-
tuita dall’Associazione Valle Bel-
lo Pulita per esaminare i lavori
che hanno aderito al I concorso
Valle Belbo Pulita per gli stu-
denti delle scuole primarie e se-
condarie di primo grado della
Valle Belbo, ha terminato i suoi
lavori ed ha approvato la gra-
duatoria. La consegna dei pre-
mi avrà luogo martedì 4 giugno,
alle ore 11,30 a Canelli, in regio-
ne Dente (nei pressi della Cas-
sa di Espansione del Belbo), in
occasione della prima “Festa del
Belbo” organizzata nell’ambito
del Contratto di Fiume. I lavori
sono stati esposti durante la
manifestazione di “Crearleggen-
do”, nel Salone delle Stelle, nel
Municipio di Canelli. 

Graduatoria ‘Primaria’.
Questo l’elenco dei premiati:

primo premio (300 €) alla
Scuola “E. Gorreta” di Oviglio,
1ª- 2ª -3ª- 4ª- 5ª, con il DVD
“Noi e il Belbo”; 

secondo premio ex-aequo
(200 €): Scuola “U. Bosca” di
Canelli, 4ª D, con il libro “Alla
scoperta del fiume Belbo” e
Scuola “E. De Amicis di Berga-
masco”, 1ª - 2ª - 3ª - 4ª - 5ª,
con il libro “Belbo Park”;

terzo premio ex-aequo (100
€): scuola ”Rota Zelmina” di In-
cisa, 4ª, con il lavoro grafico “Il
Belbo ieri e oggi”; scuola “U.
Bosca, Canelli”, 3ª D, con il
DVD “Alla scoperta dell’am-
biente del Belbo”; scuola “C.
Pavese di Santo Stefano” B.,

5ªA e 5ªB, con il libro “E il fiume
va ...”. 

Graduatoria ‘Secondaria’.
Questi I premiati della scuola
secondaria di primo grado:

primo premio (300 €) alla
scuola media di Incisa Scapac-
cino, 1ªA, 1ª B, 2ª A, con uno
splendido striscione di 4 metri
di lunghezza, con la “Storia del
Belbo ieri ed oggi” e con alle-
gato un DVD ed un libro.

Al secondo posto (200 €),
sempre la scuola di Incisa Sca-
paccino, 3ª B, con un originale
manichino che rappresenta il
nostro torrente, più una serie di
documenti e immagini storiche,
dal titolo “il Belbo si racconta”.

Al terzo posto (100 €) ancora
la Scuola di Incisa Scapaccino,

3ª A, con un bellissimo plastico
che rappresenta la realtà del no-
stro torrente di “Ieri ed oggi”.

Infine, una menzione specia-
le della giuria, per il lavoro “Il
pesciolino Tino” della scuola
primaria G. Tosa di Cossano
Belbo, per la particolare consa-
pevolezza dimostrata nella co-
noscenza puntuale delle pro-
blematiche del corso d’acqua.

Tutti i lavori sono stati davve-
ro originali per livello di produ-
zione e per approfondimento
scientifico, in entrambi gli ordini
di scuola che hanno partecipa-
to, testimoniando così un’ele-
vata sensibilità alle tematiche
ambientali ed una notevole ca-
pacità di immaginare ed elabo-
rare soluzioni e proposte.

Canelli. La rituale festa di
primavera è ritornata in Casa
Coppo, sabato e domenica
scorsi. Un duplice incontro: da
un lato i prodotti dell’eccellen-
za alimentare italiana abbina-
ta ai vini Coppo, dall’altro un
vitigno, quest’anno, il Sangio-
vese. 

L’intero ricavato dell’iniziati-
va verrà devoluto all’ “Associa-
zione La Collina degli Elfi - Go-
vone”. Una visita alle cantine
di Casa Coppo è stata effet-
tuata dall’attaccante della Ju-
ventus Fabio Quagliarella.

Il bomber, accompagnato
dagli uomini dello staff bianco-

nero in un tour organizzato
dall’assessore al commercio e
promozione Giovanni Vassal-
lo, è stato accolto da Paolo
Coppo e dal sindaco Marco
Gabusi che lo hanno introdotto
nei segreti della cantine stori-
che.

«Un mondo che non cono-
scevo - ha commentato Qua-
gliarella - Un luogo di eccel-
lenza, dove si comprende co-
me il lavoro sia passione e ar-
te, come un bel goal».

L’idolo bianconero dopo ce-
na è stato festeggiato da alcu-
ni fans che hanno atteso pa-
zientemente l’uscita dal locale.

Canelli. È dal 2011 che, in occasione della Festa della Re-
pubblica del 2 giugno, l’Associazione ‘Memoria Viva Canelli’ pro-
pone “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 Ca-
nelli 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 affronta-
re 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 sentir-
si tutti “sulla stessa barca”, l’Italia, che è e sarà quella che i cit-
tadini vogliono e vorranno che sia.

Negli anni scorsi sono state distribuite numerose bandiere. Chi
ancora ne fosse sprovvisto potrà rivolgersi, nei giorni che pre-
cedono la festa, ai negozi Enrico Salsi Fenoglio, in piazza Ca-
vour, e Azzurro Cielo in via G.B. Giuliani. 

Quest’anno il sottotitolo dell’iniziativa è “Metti e togli la ban-
diera”: è, infatti, bello e suggestivo che tutta la città sia imban-
dierata per questa occasione, ma se il Tricolore è dimenticato
appeso per lungo tempo si scolora e diventa segno di trascura-
tezza, che oscura il significato positivo che vuole avere il gesto.
Un gesto antico, per un’Italia nuova».

Un brindisi con una boule de neige
per Canelli e il Moscato

Canelli. Nuova iniziativa promossa dall’Enoteca Regionale di
Canelli e dell’Astesana: la realizzazione di una “boule de neige”
dedicata a Canelli ed all’Asti Spumante. 

Le “boule”, tra i souvenir più richiesti, sono ormai parte del
mondo dei collezionisti. L’idea è di Andrea Ghignone, presiden-
te dell’Enoteca Regionale di Canelli e dell’Astesana, collezioni-
sta di questo particolare genere. “Caduti in disuso negli anni pas-
sati, oggi sono molto richiesti - spiega Ghignone - ed è sembra-
ta una buona iniziativa per promuovere e valorizzare la capitale
dello Spumante con il suo prodotto, il vino, conosciuto ed ap-
prezzato a livello internazionale”.

La boule canellese racchiude una bottiglia di spumante, una
coppa ed un grappolo di uva Moscato, sorretta da una base con
le rappresentazioni del castello, della torre dei Contini e di una
cantina storica candidata a Patrimonio Mondiale dell’Unesco.

È possibile trovarla all’Enoteca Regionale, nelle edicole di Ca-
nelli e all’Ufficio di Informazioni ed Accoglienza Turistica (IAT).

Canelli. La mostra sull’Assedio è stata inaugurazione mercole-
dì 22 maggio, nei saloni della Regione Piemonte, in Piazza Ca-
stello. Durerà fino al 6 giugno. I pannelli che illustrano storia e vi-
cende dell’Assedio sono stati realizzati da Giancarlo Ferraris. Ol-
tre ai bellissimi pannelli la mostra ospita cimeli vari, costumi, can-
noni e arredi forniti dal Gruppo storico-militare dell’Assedio. L’As-
sessore regionale Riccardo Molinari (Affari istituzionali, control-
lo di gestione, trasparenza amministrativa, promozione della si-
curezza e polizia locale, enti locali, rapporti con l’Università,
Semplificazione) ha inaugurato la mostra insieme a Gai e al Sin-
daco. Sabato 25 maggio, in piazza Castello a Torino, il gruppo
storico ‘Militari dell’Assedio’, ha rappresentato una giornata del-
l’Assedio con l’allestimento del campo militare seicentesco “Reg-
gimento Croce bianca”, con l’esibizione dei tamburini di Canelli
e gli sbandieratori di Moasca, le sfilate e battaglie. Il tutto ben
accompagnato dal Moscato e dalle ‘friciule’.

Fino al 31 agosto, al ristoran-
te Enoteca di Canelli, mostra
di Gabriella Muzio “Luci e Co-
lori”; sui videogiochi;
Fino al 9/6, 9º Trofeo Tennis
“Avv. Carlo Porta”;
Venerdì 31/5, ore 21, a San
Leonardo, chiusura mese ma-
riano con processione alla
cappella della Madonna di Fa-
tima; al Sacro Cuore, proces-
sione dalla chiesetta di reg.
Stosio alla parrocchia;
Sabato 1/6, in piazza Cavour,
ore 12, “Consiglio della magni-

fica comunità di Canelli”, ovve-
ro Consiglio Comunale in co-
stume;
Domenica 2/6, ore 10,30, S.
Messa a San Tommaso segui-
ta dalla processione intercitta-
dina del ‘Corpus Domini’ al Sa-
cro Cuore;
Martedì 4 giugno, ore 11,30,
“Festa del Belbo”, sulla cassa
di espansione;
Venerdì 7 giugno, “Stracanel-
li”;
Domenica 9/6, a Canelli, ra-
duno “Canelli in Vespa”.

Una bella giornata di festa ‘giocata’ per imparare la  vita “Una bandiera da ogni balcone”un gesto antico per un’Italia nuova

Una mostra ed una giornata
dell’Assedio a Torino

Alle scuole di Incisa e di Oviglio il 1º Concorso Valle Belbo Pulita 

Alla festa di primavera in Casa Coppo, anche Fabio Quagliarella

Sabato 1º giugno alla Fidas di  Canelli
prelievo di sangue

Canelli. Il Gruppo Donatori di sangue Fidas di Canelli orga-
nizza 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 parti-
colare ai giovani perché si avvicinino al dono del sangue. Un mo-
do diverso per aiutare le persone in difficoltà e mantenere co-
stanti le scorte della Banca del Sangue di Torino che visti i con-
tinui tagli alla sanità nel hanno particolare necessità.

Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Com-Unico.IT - Via Riccadonna 18 - 14053 Canelli

Tel. fax 0141 822575 - Cell. 347 3244300 - info@com-unico.it

Appuntamenti

Il sindaco Marco Gabusi, Fabio Quagliarella e Paolo Coppo.



VALLE BELBO 59L’ANCORA
2 GIUGNO 2013

Canelli. Da lunedì 20 maggio, dopo 41 anni di
lavoro passati nella sua edicola, a Canelli, nella
centralissima piazza Cavour (proprio di fronte al
bar Torino e allo storico platano) a distribuire gior-
nali, riviste, servizi e anche informazioni, dalle
5,30 di ogni mattina alle 20 di sera, l’edicolante
canellese Luciano Gabusi, padre orgoglioso del
sindaco in carica (Marco Gabusi), va in pensio-
ne. Al primo giugno compirà 62 anni, ben spesi. 

«Ho svolto con piacere il mio lavoro, sono sta-
to ben ripagato, anche economicamente, e, vi-
sto che parlare con la gente non ci si stanca mai
e c’è sempre da imparare, ho conosciuto molte
persone. E poi son contento di lasciare l’eserci-
zio in buone mani». 

Le “buone mani” sono quelle delle due gemel-
le, Carla e Nicoletta Maranzana, maestre d’asilo,
che hanno già svolto il mestiere a Castiglion del-
la Pescaia, nei villaggi turistici, e ci sanno fare
con la gente e che, ancora per un po’ di tempo,
saranno seguite da Luciano che qualcosa di nuo-
vo e diverso avrà da insegnare. 

«E non poco. Oltre ai tre-quattro mila titoli di
giornali e riveste, in edicola abbiamo parecchi ser-
vizi come quello del trasferimento denaro, il servi-
zio delle ricariche telefoniche, i giochi Sisal, il fax
e la distribuzione di 70/80 giornali nelle case». 

E da grande, cosa combinerà un così deter-
minato giovanotto?

«Mia moglie Tommasina ha già fatto un bel
programma: farò il nonno (a fine agosto), ho mol-
ti hobby, passeremo qualche giorno al mare e in
montagna e non frequenterò i bar». 

Una bella vita!
«Una vita con tanti bei ricordi e belle soddi-

sfazioni dai figli Marco e Chiara (edicolante al
Centro ‘Il Castello’), per il tanto lavoro (ha cam-
biato tre volte il “trabiccolo” (quello di legno nel
‘72, nell’80, e nel 98, dopo l’alluvione), ma an-
che ricordi brutti (la morte del fratello Marco a 26
anni, per un incidente aereo mentre andava a
lavorare in Sud Africa)». 

Bella la lettera di saluto e ringraziamento di-
stribuita a clienti e amici che alle 18 di mercole-
dì 22 maggio gli si sono stretti intorno per fe-
steggiarlo e per dirgli un grazie con un brindisi.
E per lui anche un grande striscione con su
scritto: “40 anni insieme, con la pioggia o col se-
reno. Certo non ti dimenticheremo! Grazie, Lu-
ciano!”.

Canelli. Gli undici Lions Club
del Sud Piemonte (Nizza Mon-
ferrato - Canelli, Costigliole, Asti
Alfieri, Canale Roero, Alba, Cor-
temilia, S. Stefano Belbo-Valle
Belbo, Acqui Host, Villanova
d’Asti, Moncalvo Aleramica, Asti
Host), con la collaborazione del-
la Fondazione per il libro, la mu-
sica e la cultura, ed il contributo
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Asti, Fondazione Cas-
sa di risparmio di Torino, Fon-
dazione Cassa di Risparmio di
Cuneo, bandiscono il Premio
Letterario Lions dedicato alla
prefazione nella letteratura.
Il premio Lions dedicato alla

prefazione in letteratura è stato
presentato, venerdì 17 maggio,
al Parco Culturale Piemonte
Paesaggio Umano, al Salone
del libro, con grande successo e
partecipazione.

«L’idea di dedicare un premio
letterario alla “prefazione e po-
stfazione” è nata, nel 1985, da
un suggerimento del Prof. Sen.
Giovanni Boano - rilascia Oscar
Bielli (commissione cultura del
Distretto 108), ideatore del pre-
mio - Oggi, che alcuni Lions Club
hanno inteso promuovere una
più intensa attività culturale a fa-
vore del territorio, ci è parso uti-

le riproporla. Proprio nella logica
di servizio che guida i Lions si è
voluto affiancare ad un premio
letterario già di per sé innovati-
vo (prefazione e postfazione ),
una sezione rivolta agli istituti
scolastici superiori favorendo il
loro avvicinamento alle opere
dei nostri autori».
Regolamento - Il Premio è di-

viso in due sezioni:
a) La prima è destinata alla mi-

gliore prefazione o postfazione di
un testo letterario, raccolta di
poesie, racconti, romanzo o sag-
gio letterario, pubblicato in lingua
italiana tra il mese di dicembre
2011 ed il mese di dicembre
2013; 

b) La seconda è destinata al-
le tre migliori prefazioni o po-
stfazioni scritte dagli studenti del
triennio delle scuole medie su-
periori del territorio del Sud Pie-
monte, di pertinenza dei Lions
Club coinvolti nel progetto ed è
dedicata, per la prima edizione,
allo scrittore Giuseppe Fenoglio
nell’anno del cinquantenario del-
la morte.

2. La Giuria delle due sezioni
del concorso è composta da:
Lorenzo Mondo, Adriano Laiolo,
Davide Longo, Giulio Parusso.

3. Per la prima sezione la se-

lezione delle opere edite in con-
corso è di competenza della Giu-
ria del premio. Le opere in con-
corso, segnalate dai giurati, de-
vono essere spedite alla segre-
teria del premio in 4 copie entro
il 15 gennaio 2014.

4. Per la seconda sezione gli
studenti devono presentare alla
Giuria del concorso una prefa-
zione inedita del romanzo di
Beppe Fenoglio “Una questio-
ne privata” o al racconto lungo
“La malora”. 

5. La prefazione o postfazio-
ne può essere redatta da un sin-
golo studente o da un gruppo di
studenti. Gli elaborati non devo-
no superare la lunghezza mas-
sima di 10 cartelle (25 righe per
60 battute ciascuna) e devono
pervenire alla segreteria del pre-
mio entro il 15 gennaio 2014.

6. Il vincitore della prima se-
zione riceverà un premio di
3.500 euro. 

7. I vincitori della seconda se-
zione riceveranno: 1500 euro il
primo premio, 1000 euro se-
condo premio, 500 euro terzo
premio, in buoni per l’acquisto di
libri, ebook e lettori di ebook. 

8. I premi delle due sezioni sa-
ranno consegnati in un evento
pubblico nel mese di giugno 2014.

Canelli. Pubblichiamo un
estratto della tesi di laurea in
lettere moderne su G.B. Giu-
liani, di Valentina Petrini 

Parte dell’articolo è stato
sviluppato durante l’incontro al
salone del Libro, sabato 18
maggio.

«Canelli per me val tutto, co-
me patria e obbietto delle pri-
me e perenni affezioni»: così
scriveva Giambattista Giuliani
(cultore di Dante e del «viven-
te linguaggio della Toscana»
tra le colline di Canelli) a Nic-
colò Tommaseo in una lettera
datata 3 agosto 1857 in cui in-
vitava l’importante studioso a
passare alcuni giorni a Canel-
li, in occasione della vendem-
mia: «Quand’ella nel settem-
bre amasse di visitare questi
colli e gustarne i dolci frutti, tro-
verebbe qui una modesta ca-
meretta, rallegrata dalla cor-
dialità del mio buon vecchio
padre. Potrei io aspettarmi sì
lieta ventura?».

«Quello di Giuliani - scrive
Petrini - è un nome che ac-
compagna noi canellesi fin da
quando siamo bambini, ma
che solitamente associamo
solamente all’edificio scolasti-
co e non all’importante studio-
so della lingua toscana e di
Dante che fu G.B. Giuliani».

Nato a Canelli il 4 giugno
1818 da Paolo e Maddalena
Ghione, Pietro Jacopo Gio-
vanni Battista Giuliani compì i
suoi primi studi ad Asti e suc-

cessivamente a Fossano dove
nel 1836, all’atto della profes-
sione religiosa, mutò il nome in
Giambattista. Nel 1835 Giulia-
ni divenne infatti membro
dell’ordine dei Padri Somaschi,
l’ordine religioso maschile fon-
dato da San Girolamo Emilia-
ni intorno al 1500, che ha tut-
t’oggi come una delle finalità
principali l’istruzione: basti
pensare che dalle scuole dei
Somaschi uscirono uomini di
grande cultura scientifica e
umanistica primo fra tutti Ales-
sandro Manzoni che studiò
presso i collegi dell’ordine di
Merate e di Lugano. Grazie al-
le sue notevoli doti intellettua-
li, a soli 20 anni, Giuliani di-
venne professore di “filosofia
razionale”, ovvero matematica,
fisica e metafisica, presso il
collegio Clementino di Roma;
l’anno successivo fu quindi
chiamato a insegnare filosofia
al Collegio di Sant’Antonio di
Lugano dove si trattenne sola-
mente due anni a causa delle
precarie condizioni di salute.

I due anni passati a Lugano
furono però anni fondamentali
per la formazione di Giuliani:
all’epoca era infatti Rettore del
collegio svizzero Marco Gio-
vanni Ponta che, essendo in-
teressato agli studi danteschi,
lo incaricò di consultare diver-
si letterati riguardo all’interpre-
tazione di alcuni passi contro-
versi della Commedia; fu così
che Giuliani conobbe Carl Vo-

gel von Vogelstein, pittore di
Dresda che si dedicò alla rap-
presentazione di alcuni episo-
di dell’opera dantesca, con cui
avviò un fitto carteggio consul-
tabile in parte all’Archivio Sto-
rico di Asti.

La grande passione manife-
stata da Giuliani per gli studi
danteschi e la novità del meto-
do denominato “Dante spiega-
to con Dante”, da lui proposto
per il commento alla Comme-
dia, fecero sì che nel 1859 il
Governo Provvisorio della To-
scana, volendo ripristinare la
classe di studi danteschi pres-
so l’Istituto di Studi Superiori di
Firenze, invitasse lo studioso a
ricoprire quella cattedra che al-
l’epoca della sua fondazione,
avvenuta nel 1373, era stata
affidata a Boccaccio.

Riguardo all’esperienza di
insegnamento dantesco di
Giuliani una voce autorevole ci
giunge da un suo allievo, Er-
menegildo Pistelli, che in una
lettera inviata ad Alessandra
Maria Bruno, autrice del volu-
me La vita e gli scritti di G.B.
Giuliani, scrisse: «molto s’im-
parava dalla parola del Giulia-
ni e specialmente ci si impri-
meva quel suo metodo di spie-
gar Dante con Dante, che be-
ne applicato è certo il vero. E
molto anche s’imparava per-
ché non solo ammetteva, ma
provocava le discussioni sulle
questioni controverse».

(prima parte)

Denunciati due pregiudicati per tentato furto
Canelli. I Carabinieri della Compagnia di Canelli, hanno denunciato due pregiudicati di 62 e 57

anni, entrambi residenti a Torino, per tentato furto e possesso di arnesi atti allo scasso. Nella mat-
tinata di giovedì 23 maggio, un militare in sevizio presso il Comando Compagnia di Canelli, nel rien-
trare in caserma, a piedi, dall’ ufficio postale, ha notato due individui che stavano forzando la por-
ta di ingresso di un condominio di viale Risorgimento. Il Carabiniere è immediatamente intervenuto,
affrontando da solo i due individui che hanno tentato di disfarsi degli attrezzi, subito recuperati e
posti sotto sequestro dal militare e da altri due colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile del Co-
mando Compagnia, che nel frattempo erano intervenuti in suo aiuto. Per i due, oltre che alla de-
nuncia da parte dei Carabinieri, è stata emessa, da parte della Questura di Asti, una sanzione am-
ministrativa (foglio di via obbligatorio), per la durata di tre anni.

Canelli. Un consistente gruppo di 23 bambini, domenica 19 maggio, nella parrocchia del Sacro
Cuore hanno ricevuto la prima Comunione. I bambini, ben preparati dalle catechiste Giulietta e Pi-
nuccia, sono stati accolti da una partecipata assemblea di fedeli, durante la S. Messa, celebrata
da padre Francesco (momentaneo supplente di padre Thomas), in una chiesa riccamente ad-
dobbata da variopinte ortensie.

Luciano Gabusi lascia l’edicola
dopo 41 anni di lavoro

Canelli. Venerdì 24 maggio,
La Stampa riportava “L’ultima
follia di Palermo: ci sono i
tram, mancano le rotaie”. A
Canelli, aggiungiamo, “ci sono
le rotaie, mancano i treni, resta
la follia”. Ma, pedibus calcan-
dibus, le rotaie, per ora, pos-
sono essere usate per una bel-
la e salutare passeggiata.

Infatti, qualche settimana fa
abbiamo sorpreso una simpa-
tica coppia infilarsi sui binari
della ferrovia che dalla stazio-
ne di Canelli porta verso S.
Stefano Belbo. I due ci hanno
poi riferito che, superato il pon-
te sul Belbo, hanno inforcato il
bellissimo anello della cassa di
espansione, uscendone all’al-
tezza della sede della Prote-
zione civile, per poi ritornare

felicemente a prendere un caf-
fè nella nuova piazza di Ca-
nelli. Ma qualcosa cambierà?

Spiega Cirio: “L’infrastruttu-
ra, al momento, è inutilizzata e
inutilizzabile da parte di Rfi,
perché le vibrazioni dovute al
passaggio dei treni generano
problemi di sicurezza alla gal-
leria e i lavori di consolida-
mento richiedono un investi-
mento di oltre 10 milioni di eu-
ro, che al momento non rientra
nella priorità del gestore”.

Il progetto sviluppa una pista
ciclabile di grande valore tiristi-
co che da Alba, attraverso la
zona del Barbaresco, conti-
nuando per le colline del Mo-
scato, arriva alla cattedrali sot-
terranee di Canelli, candidate
all’Unesco. “Il progetto - conti-

nua l’assessore Cirio - ha tre
grandi punti di forza: è econo-
mico (i pannelli di gomma si
aggirano sul milione di euro)
ed ha un ritorno per il sistema
turistico locale molto più ele-
vato; non cementifica ed è re-
versibile, nel caso in cui si de-
cidesse di riattivare il tratto fer-
roviario”. Ma a Canelli c’è an-
che da mettere, urgentemente,
in lista il grosso problema del
traffico stradale che, spesso e
non solo nelle ore della scuola
o del lavoro, vede macchine
ferme in coda dal semaforo del
ponte sul Belbo, lungo tutto
corso Libertà, per un bel pezzo
di via Riccadonna con le auto
bloccate in via Cassinasco e
addirittura nell’incrocio con via
Bosca. 

Canelli. “Il lavoro che cam-
bia”, storica tavola rotonda, lu-
nedì 13 maggio, all’Enoteca
regionale di Canelli e del-
l’Astesana, organizzata nel-
l’ambito della Settimana della
Sicurezza e fortemente voluta
da Giovanni Prezioso, segre-
tario generale Cgil di Asti.

Nella storia vitivinicola pie-
montese, raramente si è assi-
stito ad un incontro così aperto
e lungimirante tra imprenditori,
sindacato e amministratori.

Una conferma, ancor prima
che dal tono e dalle relazioni,
è venuta dalle persone che si
sono alternate al microfono:
Nino Perna (assessore alle
Politiche Produttive e Istruzio-
ne del Comune di Canelli),
Pierstefano Berta (direttore in-
dustriale Pernod Ricard Italia,
direttore Oicce, professore uni-
versitario), Pia Bosca (Ad Bo-
sca S.p.a.), Lorenzo Rosselli
(Ad. Robino e Galandrino) Ma-
rio Sacco (presidente Camera
Commercio Asti) Giovanni
Prezioso (segretario generale
Cgil Asti) e l’On. Massimo Fio-
rio (vicepresidente commissio-
ne Agricoltura alla Camera),
moderati dalla spumeggiante
Enrica Cerrato della Stampa.

Dopo l’intervento dell’asses-
sore Perna e del ‘padre’ dello
“Sviluppo Sostenibile”, a Ca-
nelli e Valle Belbo, Pierstefano
Berta, l’apertura del segretario
generale della Cgil di Asti Gio-
vanni Prezioso: «Sono stati al-

cuni operai canellesi, in gran
parte artefici della fortuna in-
dustriale della zona, a chiede-
re il mio intervento. Verissimo!
Ma il lavoro, oggi, non è più
quello. È cambiato, come ben
si può vedere dalla mostra fo-
tografica che abbiamo allestito
qui in Enoteca». E, senza
mezzi termini: «Vi stupirò! La
funzione del sindacato non è
solo più difesa del lavoro, ma
anche stimolo a migliorare lo
sviluppo e il contesto sociale
del territorio in cui i lavoratori
vivono. 

A Canelli, è il terziario che
ha avuto la forza di resistere
meglio alla crisi. Merito della
specificità del territorio. Sul
mercato estero, Canelli se la
cava non male sia per il vino
che per l’indotto enomeccani-
co. E questo grazie all’alta pro-
fessionalità. Se avremo tecno-
logie alte ed uniche non avre-
mo concorrenza».

Prezioso ha concluso il suo
intervento riportando la frase di
un anziano e grande ammini-
stratore locale: «A Canelli sia-
mo importanti da soli, ma non
grandi quando siamo insieme.
Non si riesce a fare sistema.
Oggi, o si fa alleanza tra im-
prese, tra lavoratori e impresa
o si perde e si scompare».

Proprio in perfetta sintonia
con quanto, da dieci anni, por-
ta avanti Pierstefano Berta con
la rivoluzionaria idea dello
“Sviluppo sostenibile”: «Una

cultura diversa, che si basa su
concetti semplici. Il nostro mo-
dello di sviluppo non funziona
più. Agricoltura, industria e
consumatori vanno visti in
un’ottica di filiera, in uno svi-
luppo sostenibile. Un esem-
pio? La Nuova Zelanda con il
suo vino vende il suo territorio,
in una fascia più alta di merca-
to e di prestigio. E noi, qui, sia-
mo sulla strada giusta per ini-
ziare a fare sistema».

Per Lorenzo Rosselli della
Robino & Galandrino: «L’unica
possibilità per mantenere la
competitività delle nostre
aziende, quindi i livelli occupa-
zionali, è continuare a svilup-
pare il livello tecnologico delle
soluzioni che offriamo al mer-
cato, per evitare la competizio-
ne basata esclusivamente sui
costi che vedrebbe nazioni con
i costi più bassi sicuramente
vincenti».

Ma a Canelli e nei dintorni la
crisi è arrivata e si sente (Fri-
ges, Gelosobus, Cantina so-
ciale, cassa integrazione,
ecc.). «E diventa - ha aggiunto
Pia Bosca - anche difficile tro-
vare giovani preparati, aperti
alle nuove tecnologie in questo
aiutati da un nuovo rapporto
scuola - mondo del lavoro».

Per Mario Sacco sarebbe il
caso di riprendere il progetto
della formazione giovanile, per
un anno o due in azienda, la-
sciando perdere il ricorso alle
cooperative. 

Settimana dello Sviluppo sostenibile, “Il lavoro che cambia”

Grande Premio Lions dedicato
alla “Prefazione nella letteratura”

Nella tesi di laurea di Valentina Petrini su G.B. Giuliani 
“Spiegar Dante con Dante” e “Canelli per me val tutto”

Prima Comunione al Sacro Cuore 

Una passeggiata sui binari in attesa della ciclabile  Alba-Canelli

Giovanni Prezioso Lorenzo Rosselli Pierstefano Berta
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Nizza Monferrato. Dopo il
fine settimana (10-12 maggio
scorso) dedicato al “Nizza è
Barbera” ed ai festeggiamenti
per ricordare l’anniversario
(sono passati 400 anni) del-
l’Assedio del 1613, ecco che la
città di Nizza diventa ancora
protagonista con altre due ma-
nifestazioni che costituiscono
due “chicche” nel panorama
delle proposte nel calendario
annuale degli appuntamenti
cittadini: la Corsa delle Botti ed
il Monferrato in tavola. 

Anche in questo 2013, l’8 ed
il 9 giugno, si rinnova, così, la
sfida sportiva fra le ditte vini-
cole e quella culinaria fra le
Pro loco del territorio.

Le due manifestazioni sono
state presentate in Comune
dall’Assessore alle Manifesta-
zioni, Arturo Cravera, e dal-
l’Assessore al Commercio,
Valter Giroldi.

L’Assessore Cravera ha vo-
luto ha dato atto che l’edizione
scorsa della manifestazione
ha avuto un grande successo
e soprattutto c’è stato un so-
stanzioso e notevole risparmio
per l’introduzione dei “carlini”
come moneta di pagamento,
mentre quest’anno, oltre a li-
mare qualche spesa, non ci
sarà quella dell’acquisto dei
carlini. 

Visto che la formula del
2012 è stata vincente la si ri-
propone anche quest’anno, ri-
confermando anche il Monfer-

rato Expo sotto il foro boario
“Pio Corsi” con gli stand alle-
stiti dagli esercizi commerciali
nicesi. 

I lavori di risistemazione di
Piazza del Comune, molto pro-
babilmente, a causa delle con-
dizioni atmosferiche delle set-
timane scorse, non saranno
terminate; e nel caso questo
accadesse sono allo studio
due percorsi alternativi, anche
questi molto spettacolari, sem-
pre per le vie del centro stori-
co, per far correre le botti.

Queste le ditte vinicole che
si sfideranno: Azienda vitivini-
cola Pierangelo Iglina-Bruno;
Bottega del vino-Calamandra-
na; Cantina Sant’Evasio-Nizza
Monferrato; Cantina Sociale di
Canelli; Cantian vignaioli Asti-
barbera-San Marzanotto
(Asti); Cantina d’Incisa; Casci-
na del Frate-Costigliole d’Asti;
Cascina Lana-Nizza; La Ma-
ranzana produttori associati-
Maranzana; Le quattro casci-
ne-Nizza; Produttori bazanesi-
Mombaruzzo; Produttori San
Marzanesi-S. Marzano Olive-
to; Viticoltori di Castelnuovo
Calcea. Per la cronaca l’edi-
zione 2013 della “corsa” è sta-
ta vinta dalla Cantina San-
t’Evasio. 

Sono 13 le Pro loco che par-
teciperanno al Monferrato in
tavola (nel nostro prossimo nu-
mero i menù completi): Berga-
masco, Calamandrana, Canel-
li, Carentino, Castagnole delle

Lanze, Castelnuovo Belbo,
Castelnuovo Calcea, Incisa
Scapaccino, Mombaruzzo,
Mongardino, Motta di Costi-
gliole d’Asti, Nizza Monferrato,
San Marzano Oliveto. 

Questo il programma com-
pleto della manifestazione:
Sabato 8 giugno

Ore 17,00 - in Viale Partigia-
ni e piazza Marconi: pesatura
e marchiatura delle botti; pro-
va di qualificazione per stabili-
re batterie e ordine di parten-
za; 

Ore 16,00-24,00 - sotto il fo-
ro boario Monferratoexpo: ve-
trina espositiva delle attività
commerciali ed artigianali del
territorio; 

spettacoli musicali ed intrat-
tenimenti; 

Monferrato in tavola - dalle
ore 19 in Piazza Garibaldi: de-
gustazioni di vini locali e piatti
della cucina monferrina prepa-
rati dalle Pro loco; 

intrattenimento musicale
con il Gruppo “Bucovina”; 

confermate anche le tenso-
strutture in piazza Garibaldi
per le Pro loco ed i tavoli con
un palco per le esibizioni mu-
sicali al centro. 
Domenica 9 giugno

Ore 10,00-20,00 - Monferar-
toexpo sotto il Foro boario: ve-
trina espositiva delle attività
commerciali ed artigianali del
territorio; 

spettacoli musicali ed intrat-
tenimenti; 

mercatino dei produttori
agricoli dell’artigianato e del-
l’artigianato; 

ore 10,30 - per le vie del
centro storico: sfilata figuranti
del Palio di Asti a cura del Co-
mitato Palio di Nizza Monferra-
to; 

ore 11,00 in Piazza Garibal-
di: Esibizione danza tipica “La
Monferrina a cura della Scuola
Primaria N. S. delle Grazie di
Nizza Monferrato; 

Monferrato in tavola, dalle
ore 12,00 alle ore 22,00 in
Piazza Garibaldi: degustazio-
ne di vini locali e piatti della cu-
cina monferrina preparati dalle
Pro loco; 

intrattenimento musicale
con “Lui, lei e l’altro”.

Corsa delle botti - ore 15,30
vie del Centro storico: gara di
semifinale; 

esibizione della Banda mu-
sicale cittadina e del Gruppo di
ballerine Hip Hop: “Young with
style Hip-Hop di Arianna Rota; 

ore 17,30 - vie del Centro
storico: Gara di finale. 

Ricordiamo che per “paga-
re” i piatti delle Pro loco sarà
necessario munirsi di “carlini”
alle casse sistemate in piazza
Garibaldi. 

Per il regolare svolgimento
della manifestazione culinaria
vigilerà una speciale “commis-
sione” secondo lo statuto fir-
mato ed approvato da tutte le
Pro loco presenti al Monferrato
in tavola. 

Nizza Monferrato. Ultimo atto, sabato
25 maggio, delle iniziative per ricordare
l’anniversario dei 400 dell’Assedio di Niz-
za del 1613: la conferenza del prof. Mar-
co Pavese su “Nizza nella tempesta delle
guerre del Monferrato” e la consegna dei
premi del concorso di pittura, indetto da
L’Erca “La me sitò” e nell’occasione la
premiazione dei migliori “aperitivi al Bar-
bera” dei bar e caffé nicesi nell’ambito di
“Nizza è Barbera”. 
Premi ai barman

In una sala gremita si inizia con un pic-
colo concerto degli allievi della Scuola di
musica (la sede è a Calamandrana) “Zol-
tan Kodaly” diretta da Simona Scarrone
per poi passare a premiare i barman che
hanno presentato i migliori cocktail “al
Barbera”: Primo premio al Caffé “La via
maestra”. Seguito dal “Bar San Carlo” e
da “Bar La Dora”, con una menzione spe-
ciale al “Bar S. Siro (4º posto) per l’acco-
glienza. Al concorso hanno partecipato 9
bar e caffé.

Ha consegnato i premi (nella foto Mau-
ro e Roberto de “La via Maestra” con il
sindaco e l’Assessore) Valter Giroldi, tito-
lare della delega al Commercio. 
La conferenza di Pavese

Dopo questa prima premiazione, è sta-
to il turno del prof. Marco Pavese parlare
dell’Assedio di Nizza del 1613 nell’ambito
della situazione territoriale e politica del
tempo. Ha ricordato la fondazione di Niz-

za (datata presumibilmente intorno al
1225), “nata come espressione di autono-
mia” e già nel 1235 i nicesi si erano dati i
primi statuti e nel 1264 entrano nella sfe-
ra del Marchesato del Monferrato, prima
sotto la dinastia degli Aleramici e succes-
sivamente in quella dei Paleologi. Nizza
aveva come confini politici il Marchesato
di Incisa (a valle) ed i territori del libero
Comune di Asti (a monte) mentre verso
Acqui l’influenza era del vescovo di Acqui. 

Nizza verso il 1500 partecipa alla con-
quista del Marchesato di Incisa e nel 1553
passa sotto i Gonzaga di Mantova, man-
tenendo la sua autorità amministrativa. La
città, a forma triangolare (come Cuneo e
Bistagno) era formata da mura e bastioni
con terrapieno, nei primi anni dal 1600 po-
teva contare su 488 nuclei famigliari,
2.200 abitanti e 300 soldati.

Intanto i Savoia con le loro mire espan-
sionistiche, mirano alla successione nel
ducato di Mantova e dopo aver conqui-
stato Alba cercano di occupare Nizza, de-
finita la porta del Monferrato, per poi diri-
gersi verso Acqui. Tuttavia le “mire” dei
Savoia non erano condivise dagli altri po-
tenti e per questo in aiuto a Nizza arriva-
no altri eserciti: una guarnigione manto-
vana, un contingente spagnolo e dalla
Francia soldati comandati dal duca di Ne-
vers. Nizza subisce pochi anni dopo altri
assedi in occasione delle guerre fra Man-
tova ed il Monferrato 1612-1617 e 1627-

1631) e nel 1647 è assediata dagli spa-
gnoli. Verso il 1700 in seguito ad un trat-
tato di pace viene annessa ai territori sa-
baudi e, conclude Pavese, “di qui inizia
una nuova storia”.
Concorso di pittura

Prima della premiazione il sindaco Fla-
vio Pesce, nel suo saluto, non ha manca-
to di rilevare come “le due settimane de-
dicate a ricordare l’Assedio del 1613, han-
no voluto rappresentare un legame forte
della nostra storia”. 

Ugo Morino, de L’Erca, ha poi chiama-
to i pittori per la consegna dei premi con la
motivazione della giuria: Luigi Amerio (pri-
mo premio), Guido Topazio (secondo pre-
mio), Silvio Papale (terzo premio). 

La chiusura ancora un pezzo suonato
dai giovani della scuola di musica “Zoltan
Kodaly”. 

Nizza Monferrato. Don
Edoardo Beccuti è stato parro-
co a S. Siro in Nizza Monferra-
to per oltre 40 anni, dal 1967 fi-
no al 2011, anno della sua
morte. 

Nel suo ministero parroc-
chiale a Nizza ha lasciato un
segno ed un ricordo indelebile
per l’impegno profuso nella
sua missione pastorale di pre-
te e sacerdote.

Si deve a Lui la costruzione
della nuova sede parrocchiale
di Casa Sannazzaro con la re-
sidenza del parroco, le aule
catechistiche e il salone per le
riunioni; il nuovo altare con al
centro il tabernacolo, “il punto
di riferimento per i fedeli”; la ri-
strutturazione del campanile,
solo per ricordare gli interventi
più importanti. 

Ma il suo maggiore impegno
è stato quello pastorale per dif-
fondere a tutto tondo la “paro-
la di Dio”, con una sua presen-
za costante e continua in chie-
sa per le confessioni e per
l’ascolto.

Come non ricordare i cate-
chismi per i bambini, il “coro”
curato personalmente con la
scelta delle canzoni per le ce-
lebrazioni più importanti con
parole e testi “suoi”, gli incontri
con gli sposi del mercoledì, le
serate culturali sul vangelo e
sulle lettere degli apostoli del
venerdì, il corso per i fidanzati,
il gruppo di preghiera di S. Pa-
dre Pio, il sostegno concreto,
puntuale e sostanzioso alle
missioni di Sr. Luisa... Tante
iniziative, tutto mirate a far co-
noscere “Gesù”. 

È stato certamente un prete
scomodo, ma sempre proposi-
tivo (mai banale) nei suoi in-
contri con le persone. 

Chi l’ha conosciuto nel pro-
fondo lo ha apprezzato, anche
nel suo modo brusco di pro-
porsi e su di lui ha voluto espri-
mere una testimonianza. 

Per questo un gruppo di par-
rocchiani e di amici ha voluto
che fosse scritto un libro su
Don Beccuti per ricordare il
suo impegno a Nizza nella par-
rocchia di San Siro. 

Per assemblare le tante te-
stimonianze e per integrarle si
è offerto il prof. Rinaldo Berto-
lino, già magnifico rettore
dell’Università di Torino, un
estimatore de don Beccuti par-
roco, che le ha raccolte in un
libro dal titolo “Un viaggiatore
senza bagaglio” con il sottoti-
tolo “Don Edoardo Beccuti, Ar-
ciprete”. 

Ci sarà tempo per approfon-
dire ancora il discorso sul libro
e su don Beccuti, intanto ci pa-
re giusto terminare l’annuncio
di questo libro con le parole
con cui il prof. Bertolino chiude
la sua prefazione: “Mi auguro
che queste pagine riscaldino il
cuore di chi ha voluto bene a
don Beccuti e ne rimpiangere
ora, con motivata melanconia,
la scomparsa; siano altresì ca-
paci di rinnovare la fiducia, la
speranza, la fede in Cristo e
l’amore per la sua chiesa, che
l’Arciprete ha testimoniato, con
forte passione umana e sacer-
dotale, nel ministero di parro-
co di San Siro.”

La copertina del libro è del-
l’artista nicese, Massimo Ricci. 

Sarà presentato venerdì 7
giugno, alle ore 21,00, nella
chiesa di San Siro in Nizza
Monferrato.

Interverranno con l’autore
prof. Rinaldo Bertolino, S.E.
mons. Vescovo, Pier Giorgio
Micchiardi, il parroco Don Aldo
Badano, Ausilia Quaglia. 

Statua di madre Mazzarello
in viale Don Bosco 

Nizza Monferrato. In una lettera inviata all’Amministrazione
comunale e per conoscenza alla Direzione dell’Istituto N. S. del-
le Grazie l’ex consigliere comunale ed assessore, Pietro Bale-
strino, chiede che in occasione del bicentenario della nascita di
S. Giovanni Bosco, una statua di S. Maria Domenica Mazzarel-
lo sia posta in viale Don Bosco e più precisamente nell’angolo al-
la confluenza di via Einaudi con viale Don Bosco, ora area ver-
de di proprietà comunale.

In questo modo si verrebbe a creare, secondo Balestrino “una
simbolica passeggiata salesiana, piazza e statua di Don Bosco
viale Don Bosco, statua del Sacro Cuore, statua di Madre Maz-
zarello per terminare al Santuario di Maria Ausiliatrice”. 

I costi dell’opera dovrebbero essere sostenuti da tutti. Comu-
ne, Associazioni, banche, aziende, ecc.

Secondo Balestrino questa “sarebbe la testimonianza di nice-
sità salesiana, di memoria culturale e cristiana nel bicentenario
della nascita di Don Bosco”. 

Sarà presentato venerdì 7 giugno in San Siro 

Un libro per e su
don Edoardo Beccuti

Sabato 8 e domenica 9 giugno nelle vie e piazze di Nizza

La sfida per la Corsa delle botti
e i piatti del Monferrato in tavola

I 400 anni dell’Assedio del 1613

Premi a pittori e barman e “Le guerre per il  Monferrato” 

Matrimoni civili in aumento
e quelli religiosi in calo

Nizza Monferrato. Il sindaco Flavio Pesce ha comunicato i
numeri riguardanti i matrimoni celebrati a Nizza Monferrato.

Nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2012 sono state 16 le
unioni celebrate con rito civile in Comune (e qualcuna anche nei
giardini di Palazzo Crova), mente nei primi 5 mesi del 2013 i ma-
trimoni civili sono stati 11 ed 1 solo con rito religioso.

È un dato statistico da meditare per “capire” questa tendenza
e quali cause, anche se qualche unione in Comune riguarda chi,
ottenuto il divorzio, si sposa per la seconda volta ed in chiesa
non potrebbe farlo. Per il sindaco Pesce essere il celebrante del
matrimonio civile è “una bella esperienza perché di solito chi vie-
ne in Comune lo fa per chiedere pratiche, fare una protesta o
delle lamentele oppure per qualsiasi altro motivo.

In questo caso si presenta con serenità davanti al sindaco per
esprimere il suo sì”. 

Auguri a...
Nizza Monferrato. Questa settimana facciamo i migliori au-

guri di “buon onomastico” a tutti coloro che festeggiano il nome
di: Giustino, Marcellino, Carlo (Lwanga), Clotilde, Francesco (Ca-
racciolo), Ottato, Quirino, Bonifacio, Franco, Pietro (Spanò), Nor-
berto, Paolina, Raffaele. 

Per contattare il referente di zona Franco Vacchina 
tel. 328 3284176 - fax 0144 55265

franco.vacchina@alice.it
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Nizza Monferrato. L’Audito-
rium Trinità di Nizza Monferra-
to, lunedì 20 maggio, ha ospi-
tato il prof. Marco Revelli, invi-
tato dal Circolo culturale politi-
co “Politeia” (in collaborazione
con L’Erca”), nell’ambito della
serie del programma di confe-
renze informative. 

L’oratore ha presentato il
suo libro “Finale di partito” ed
ha “spiegato” la sua teoria sul
decadimento dei partiti di fron-
te ad una attenta platea (la sa-
la della Trinità era gremita) che
alle fine non ha mancato di ri-
volgere domande per deluci-
dazioni ed approfondimenti
sull’argomento trattato. 

Dopo i saluti del neo presi-
dente di Politeia, Francesco
Roggero Fossati, è toccato a
Maurizio Carcione presentare
l’oratore “uno dei più acuti os-
servatori della società e della
politica” al quale ha chiesto di
rispondere alla domanda: Co-
sa c’è dopo i partiti?

Il prof. Revelli ha per prima
cosa espresso apprezzamen-
to per il programma di incontri
dio Politeia e poi ha cercato di
“spiegare” che “cosa sta suc-
cedendo nel nostro sistema
politico”, ricordando quanto
successo in questi due mesi
nella politica italiana “cose mai
viste prima”, incominciando
dalle recenti ultime elezioni
con lo spostamento biblico di
una grande massa di elettori
“circa 15 milioni hanno cam-

biato idea”, ricordando che an-
che il non voto vuole dire qual-
cosa. Rifacendosi ai numeri ha
evidenziato che il PdL ha per-
so il 45% del proprio elettorato,
il PD il 30%, la Lega il 64% ed
è arrivato sulla scena il Movi-
mento 5 Stelle. La fiducia nei
partiti sta in fondo alla classifi-
ca della preferenza dei cittadi-
ni e il nostro sistema politico è
scarsamente legittimato, la sfi-
ducia ha toccato anche le isti-
tuzioni e le forze politiche a fi-
ne 2011 hanno abdicato al loro
compito. 

Questa mancanza di fiducia
non tocca solo l’Italia, ma si
può vedere anche negli altri
paesi, Usa, Germania, Fran-
cia. 

L’oratore si è anche chiesto,
visto che i partiti sono una re-
altà storica, se possiamo fare
a meno dei partiti. Dice il prof.
Revelli “Oggi la massa degli
elettori vuole essere informata,
non è disponibile a delegare e
la politica non può ignorare i
segnali che vengono dal bas-
so” e buona parte della colpa
del decadimento dei partiti è
stato l’arrivo del “denaro” e
l’aumento dei costi della politi-
ca. 

Il pubblico presente in sala
ha dimostrato il suo gradimen-
to ed suo apprezzamento, con
un convinto applauso finale,
anche per i tanti spunti di ri-
flessione che il prof. Revelli ha
voluto lasciare. 

Nizza Monferrato. Dal gen-
naio scorso, il secondo piano
dell’antico Convento della
“Madonna” ha ricevuto l’ap-
provazione giuridica come
“Casa per Ferie”, con la possi-
bilità di ospitare religiosi o lai-
ci per giornate di ritiro o in oc-
casione di eventi sportivi che
si svolgono nella palestra del-
l’Istituto.

Il 2 maggio sono giunti dalla
Repubblica Ceca, con un pul-
mino e una macchina, tredici
membri della Famiglia Sale-
siana: un sacerdote Salesia-
no, sette Figlie di Maria Ausi-
liatrice, tre giovani aspiranti al-
la vita religiosa e due laici. Re-
sponsabile del gruppo era Sr.
Helena Kotaskova, attualmen-
te direttrice dell’opera FMA di
Praga, che conosceva un po’
l’italiano; gli altri erano inse-
gnanti ed educatori.

Nizza è stata scelta come

luogo di ritrovo, da cui partire
per il pellegrinaggio ai luoghi
delle radici del carisma sale-
siano. Al mattino presto cele-
bravano la Messa in Santua-
rio, animandola con bellissimi
canti e, dopo la colazione, par-
tivano dedicando un giorno in-
tero alla meta prescelta: Chie-
ri, Colle Don Bosco, Torino,
Mornese e, per ultima, la Casa
di Nizza. 

La difficoltà della lingua per-
metteva solo lo scambio di sa-
luti e la comunicazione di bre-
vi impressioni, tuttavia siamo
rimaste edificate dallo spirito
religioso e dalla gentilezza de-
gli ospiti, che hanno desidera-
to ringraziare tutta la Comuni-
tà, eseguendo una bellissima
“Ave Maria” nella loro lingua e
l’inno nazionale. Noi abbiamo
risposto cantando nella lingua
di Don Bosco (il dialetto pie-
montese) “L’Astesana”. 

Castelnuovo Belbo. Scorci
di Castelnuovo Belbo, come la
chiesetta di San Biagio, faran-
no da sfondo per alcune sce-
ne di un lungometraggio in fa-
se di produzione. Si tratta di La
staffetta, adattamento per il ci-
nema del romanzo omonimo
di Paolo Canavese, diretto dal
novese Enzo Francesco Fer-
raro. Vi si racconta la storia ve-
ra di Anna Rollino, staffetta
partigiana, intervistata poco
tempo fa insieme ad alcuni al-
tri testimoni diretti della Resi-
stenza ancora in vita per co-
noscere quelle vicende ormai
lontane nel tempo, che oggi è
così importante tramandare
prima che sia troppo tardi. Il
film è stato presentato a Ca-
stelnuovo Belbo giovedì 23
maggio, nella piazza del muni-
cipio, con una festa all’aperto

che ha raccolto quasi un centi-
naio di persone. Oltre alla pro-
iezione di un trailer dell’opera,
ci sono state alcune esibizioni
musicali tra cui quella del duo
ligure I Trilli. L’amministrazione
comunale, tramite una respon-
sabile marketing della ditta
“AR-me” di Acqui Terme ha ri-
lasciato targhe di ringrazia-
mento alle persone che hanno
partecipato alla realizzazione
del film: Enzo Francesco Fer-
raro, il regista; Giuseppe Di
Lascio, organizzazione gene-
rale; Carlo Leva, premio “una
vita per il cinema”; Giovanna
Fadda, fotografa; Paolo Cana-
vese, autore del romanzo; I
Trilli Vladi e Fabio, Pippo dei
Trilli, musicisti; Alessandro To-
selli, per la colonna sonora;
Mariateresa Canavese, can-
tante; il cast del film.

Nizza Monferrato. I ragazzi della Scuola media “Carlo A. Dalla
Chiesa” di Nizza Monferrato, sollecitati dal loro professore di Ar-
te, Marino Ferraris, hanno dato sfogo alla loro fantasia ed in-
ventiva nell’interpretare “Il ritorno a Camelot”, la leggendaria for-
tezza di Re Artù e dei suoi cavalieri della tavola rotonda, teatro
delle loro gesta. Nei disegni dei ragazzi, maschere, costumi, ar-
mature, castelli, che sono stati esposti in mostra nella settimana
appena trascorsa, per tre giorni, al Foro boario “Pio Corsi”. In vi-
sita alla mostra con ragazzi, i loro colleghi con genitori, nonni,
parenti e tanti cittadini che hanno potuto ammirare la verve arti-
stica dei giovani alunni. Nella foto i disegni in mostra. 

Chiusura catechismi e festa matrimoni 
Chiusura catechismi - Sabato 8 giugno al Martinetto festa di

chiusura dell’anno catechistico. I ragazzi delle parrocchie nicesi
sono invitati per un pomeriggio insieme. Si inizia con il ritrovo al-
le ore 14,30, a cui segue un momento di preghiera e riflessione.
E poi alle ore 15,15 “gioco”. Si chiude con la merenda con le tor-
te preparate da volenterose mamme. 

Festa matrimoni - Domenica 9 giugno alla Chiesa del Marti-
netto “Festa delle famiglie”. Alle ore 10,00: incontro e prepara-
zione alla messa; 

alle ore 12,00, con S. E. mons. Vescovo, Pier Giorgio Mic-
chiardi, Santa Messa per celebrare gli anniversari di matrimonio
(5, 10, ...25, ...40...); al termine pranzo, ognuno porta qualcosa
e nel pomeriggio, ore 15,00, riflessione guidata. 

Nizza Monferrato. I ragazzi delle classi quarte (circa un centi-
naio) delle elementari Rossignoli di Nizza Monferrato, mercole-
dì 22 maggio si sono “cimentati” a fare il pane sotto l’attenta gui-
da di due esperte la signora Graziana (la madrina de “Orto in
condotta”) e la mamma. La farina per l’occasione era stata of-
ferta dal Mulino Marino di Cossano Belbo. I bambini hanno as-
sistito con attenzione alla lezione speciale ed alla fine, dopo aver
provato anche loro a lavorare ed impastare la farina, hanno po-
tuto gustare un buon pane casereccio. L’iniziativa rientra nella
serie delle proposte dello Slow food sull’educazione alimentare.
Analoga iniziativa è stata ripetuta con il laboratorio con le torte
(mercoledì 29 maggio) con i ragazzi delle classi terze nelle vesti
di degustatori.

Nizza Monferrato. La signora Maria Zavattaro ha raggiunto la
bella età di 100 anni. La neo centenaria, nativa di Castelnuovo
Calcea, è residente a Nizza Monferrato con la figlia Eugenia. Per
l’occasione la Provincia di Asti ha consegnato alla vegliarda la
targa ricordo ed il diploma di “Patriarca dell’Astigiano”. Per
espressa volontà della festeggiata, la cerimonia della consegna
del riconoscimento si è svolta a Castelnuovo Calcea suo paese
d’origine. Nella foto. Maria Zavattaro con i parenti. il primo citta-
dino castelnovese ed il parroco don Michelino. 

Rocchetta Palafea. Funzione religiosa, domenica 19 maggio, in
regione Sabbioni a Rocchetta Palafea, presso la cappella votiva,
dedicata a Maria Ausiliatrice, eretta come segno di ringrazia-
mento, al termine dell’ultima guerra. Alle ore 17,30, il parroco di
Castel Boglione, don Joseph, ha celebrato una Santa Messa ani-
mata dai canti del coro parrocchiale di Rocchetta Palafea. Nutri-
ta e numerosa la partecipazione di fedeli che hanno assistito al-
la celebrazione. Al termine per tutti un simpatico rinfresco cam-
pagnolo. Nella foto: il gruppo dei fedeli presenti. 

Calamandrana. È disperso
da circa un mese il cane Brad,
maschio di taglia media, bian-
co con macchie marroncino.

Per alcuni giorni è stato vi-
sto a Calamandrana Alta, poi
se ne sono perse le tracce.

Oltre all’aspetto, può essere
identificato tramite il microchip,
numero 380260040278170, e
la pettorina rossa.

Per chi ne avesse notizie,
può segnalarlo direttamente
all’associazione Ass. A.Ni.T.A.
338-3510853, oppure Maria
Grazia 347-2459773 o Liliana
329-3433776.

Incontro 5 Stelle
Nizza Monferrato. Sabato 1 giugno, alle ore 17,00, a Nizza

Monferrato, il coordinamento della Valle Belbo del Movimento 5
Stelle propone un incontro con il suo deputato astigiano Paolo
Romano. L’evento avverrà presso la sede dell’associazione “Lo
spazio del sè” in via Crova 21. Ingresso libero e aperto a tutti, sa-
rà occasione per approfondire con il giovane parlamentare i suoi
primi mesi di lavoro in Parlamento e porre domande e curiosità.

Gli incontri di Politeia alla Trinità

Marco Revelli “spiega”
il suo “Finale di partito”

Ospiti nella Casa madre di Nizza

Dalla Repubblica Ceca
sui luoghi di Don Bosco 

A Castelnuovo Belbo

Si gira “La staffetta”
una storia partigiana 

Con le classi della media “C.A. dalla Chiesa”

“Il ritorno a Camelot”
secondo i ragazzi 

Dalla teoria alla pratica

I ragazzi delle elementari
imparano a fare il pane

Funzione religiosa a Rocchetta
alla cappella votiva

La centenaria Maria Zavattaro 

“Patriarca dell’Astigiano”

Cercasi cane disperso

Un gruppo di ragazzi con il pane. 
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UnA noTTE dA LEonI 3 (Usa, 2013) di T.Philipps con
B.Cooper, Z. Galifianakis ed Ed Helm. Ritorna il gruppo di amici
la cui sfortuna è pari solo a quella di alcuni investigatori televisi-
vi che si imbattono sempre in casi intricatissimi. Dopo la notte
brava a Las Vegas, essere andati in Oriente in questa terza par-
te delle loro comiche avventure, gli ormai maturi ex partecipanti
all’addio al celibato più conosciuto degli ultimi anni si perderan-
no fra Bassa California, Los Angeles e di nuovo Las Vegas al-
l’inseguimento di Alan in crisi dopo la perdita del padre.

VIAggIo SoLA (Italia, 2013) di M.S.Tognazzi con M.Buy,
S.Accorsi, G.M.Tognazzi. Successo inaspettato per Maria Sole
Tognazzi, figlia d’arte che si misura con una storia al femminile.
Al centro la solitudine e soprattutto la solitudine delle donne; Ire-
ne è una ispettrice di alberghi di lusso, viaggia, giudica, critica,
non ha legami che non gli permette una vita vagabonda seppur
di lusso. A casa amici e parenti che invece sperano per lei in una
vita migliore dal punto di vista affettivo. Un evento improvviso, la
morte, in albergo, di una donna altrettanto sola quanto impe-
gnata la costringe a ripensare a tutta la sua vita.

gIoVEdì 30 MAggIo
Cairo Montenotte. “Cairo Piz-
zaFest”: ore 18 intitolazione
campo sportivo comunale di
Bragno a Paolo Ponzo, ore 19
apertura stand gastronomici in
piazza della Vittoria, ore 20.30
esibizione della scuola “Atmo-
sfera Danza”.

VEnErdì 31 MAggIo
Acqui Terme. Alle ore 21 nel-
la sala Santa Maria, “Omaggio
a Mikis Theodorakis” con En-
semble Duomo, concerto in
collaborazione con Alba Music
Festival; ingresso libero.
Acqui Terme. Alle ore 18 nel-
la sala convegni Kaimano, pre-
miazione concorso scolastico
“Donare per la vita”, a cura del
Lions Acqui e Colline Acquesi,
Admo e Aido.
Acqui Terme. Alle ore 21, a
palazzo Robellini, nell’ambito
del ciclo “Lo scaffale della Sta-
tiella. Quattro volumi, quattro
presentazioni”; presentazione
del libro “Tra gotico e neogoti-
co. Le chiese parrocchiali asti-
giane” a cura di Vittorio Croce.
Cairo Montenotte. Al teatro
comunale Palazzo di Città, ore
16, incontro-dibattito pubblico
su “Sport e legalità - gioca pu-
lito... e hai già vinto”; interver-
ranno il dott. Raffaele Guari-
niello, il prof. Alessandro Do-
nati.
Cairo Montenotte. “Cairo Piz-
zaFest”: ore 21 stilata di moda
“Il Made in Italy” Sportmoda-
pizza in piazza della Vittoria.
San Cristoforo. Alle ore 21, in
Casa Lunga, presentazione
del libro di Gianni Caccia “La
Vallemme dentro” nuova edi-
zione; lettura di brani a cura di
Alessandro Tacchino; sarà
presente l’autore.

SAbATo 1 gIUgno
Acqui Terme. In corso Bagni
“Mercatino degli sgaientò”: an-
tiquariato, cose vecchie e usa-
te, collezionismo.
Acqui Terme. In piazza M.
Ferraris dalle 9 alle 12, merca-
tino biologico.
Acqui Terme. Al Parco del
Tartufo in via Nizza, “I giochi di
una volta” giochi e animazione
per bambini, dalle 15 alle 18;
ingresso gratuito.
Cairo Montenotte. “Cairo Piz-
zaFest”: ore 20.30 in piazza
della Vittoria “Torneo in Festa”
e intrattenimento musicale.
Montaldo bormida. “Garde-
ning in collina” 6ª mostra mer-
cato florovivaistica - 2ª edizio-
ne regionale; dalle 10 alle 20.
Info: www.gardeningincolli-
na.com
Montaldo di Spigno. 27ª Fe-
sta del dolce: ore 21 serata
danzante con l’orchestra “Bru-
no con Enrico e...”. Dalle 19
stand gastronomico con spe-
cialità ravioli “al plin”.
ricaldone. 8ª edizione “Pre-
mio Guido Cornaglia - poesia
e sport”, alle ore 17 presso la
Cà di Ven; presenta il prof. Ar-
turo Vercellino; seguirà rinfre-

sco.
Vesime. “Festa Granata” or-
ganizzata dal Toro Club Valle
Bormida: ore 16.30 apertura
mostra dedicata a “Scudetto
1975-76” e “Giorgio Ferrini”
presso il Museo della Pietra;
seguirà aperitivo.

doMEnICA 2 gIUgno
Acqui Terme. Nella chiesa
parrocchiale di San France-
sco, “Concerto d’estate” a cura
della Cororchestra Vianney di
Torino con la partecipazione di
“Corale Polifonica Vianney” e
orchestra “Ensemble Giovanile
Vianney”: ore 18 santa messa
con animazione liturgica; ore
21 concerto.
Acqui Terme. In zona Bagni
presso le Antiche Terme, dalle
9 alle 19, “Terme Aperte”:
apertura straordinaria al pub-
blico dello stabilimento Regi-
na, visite guidate; mostra al-
l’aperto del Circolo Artistico
Mario Ferrari; concerto del
Corpo Bandistico Acquese per
la “Festa della Repubblica” al-
le ore 17; festa del pane e di-
stribuzione farinata, bancarel-
le, i volontari del canile in com-
pagnia degli amici a 4 zampe.
Acqui Terme. In piazza Bol-
lente dalle 9 alle 12, raduno
Club del Coupè Fiat Italia.
Cairo Montenotte. “Cairo Piz-
zaFest”: ore 16 in piazza della
Vittoria, giochi e animazioni
per bambini; “Impariamo a fare
la pizza” corso di preparazione
della pizza con i pizzaioli del
Pizza Team; ore 21 musica dal
vivo con i Pepper Box, ore 24
chiusura stand gastronomici.
Cartosio. Tradizionale “Sagra
delle frittelle”: dalle 9.30 distri-
buzione delle frittelle; alle 12
pranzo nella struttura della Pro
Loco; nella piazza con la torre
degli Asinari banchetti con pro-
dotti di ogni genere e musica;
inoltre si terrà il palio del “por-
tatore d’acqua”.
Cortemilia. “Festa Granata”
organizzata dal Toro Club
Valle Bormida: ore 9.30 nel-
la sala del consiglio comu-
nale, consegna della “Noc-
ciola d’oro”; ore 11 santa
messa nella parrocchiale di
Vesime; ore 13 pranzo al ri-
storante “Nuovo Secolo” di
Torre Bormida (prenotazioni:
0173 828200, 329 2135193,
338 3396792); presenzie-
ranno grandi giocatori del To-
ro e importanti firme del gior-
nalismo sportivo.
Molare. Nella chiesa parroc-
chiale N.S. della Pieve, alle
ore 21, “Serata musicale” della
Civica Scuola di Musica Rebo-
ra, gruppo strumentale “Anto-
nio Rebora” diretto dal Mº Iva-
no Ponte; ingresso libero.
Montaldo bormida. “Garde-
ning in collina” 6ª mostra mer-

cato florovivaistica - 2ª edizio-
ne regionale; dalle 9 alle 19.
Info: www.gardeningincolli-
na.com
Montaldo di Spigno. 27ª Fe-
sta del dolce: ore 9 13º raduno
Fiat 500 e auto d’epoca, distri-
buzioni di dolci locali; ore 21
serata danzante con l’orche-
stra “Walter d’Angelo e Sere-
na”. Dalle 19 stand gastrono-
mico con specialità ravioli “al
plin”.
ovada. Presso l’enoteca re-
gionale Balloon, alle 19.30,
Daniele Grosso e Gianluigi
Corona presentano “Il vino del-
l’arte”, con degustazione di
piatti tipici del Basso Piemon-
te e i vini dell’ovadese; costo
serata 35 euro. Info e prenota-
zioni: 340 6114635.
roccaverano. “Il grande po-
lentnone non stop”: ore 9 alle-
stimento mercatino per le vie
del paese, esposizione di la-
vori e prodotti tipici langaroli
con produttori della robiola
dop; ore 11-15 visite guidate
alla chiesa romanica di San
Giovanni; ore 12 inizio distri-
buzione polenta, fino al tra-
mondo; allieteranno la giorna-
ta il gruppo “Familupi’s” con
esibizioni di clowneria, trampo-
li e giocolieri, e i “Micromundi”
con spettacoli di bolle giganti e
animazione teatrale; inoltre
giochi per grandi e piccini,
banco di beneficenza, musica
con Renzo Turello.
Sassello. Processione del
Corpus Domini e Festa dell’In-
fiorata; addobbi floreali con di-
segni lungo le vie del paese.
Silvano d’orba. La Pro Loco
organizza la manifestazione
“A.A.A. Eccoci qua”, presso il
campo sportivo “Stefano Ra-
petti”: dalle ore 10 mostra foto-
grafica “Silvano ieri”, dalle ore
12 pranzo al Campo (in strut-
tura coperta) con polenta e
stoccafisso, farinata, dolci e vi-
no; dalle ore 16 tradizionale
gara di “lancio dello stoccafis-
so”; merenda e al termine del-
la gara cena per tutti.

gIoVEdì 6 gIUgno
Acqui Terme. Alle ore 21 nel-
la sala Santa Maria, Jeff Sil-
berschiag, tromba, Simone
Sarno, pianoforte; concerto in
collaborazione con Alba Music
Festival.
Acqui Terme. Alle ore 21, al
Centro Congressi, spettacolo
con recita e canti della scuola
elementare “G. Fanciulli” a fa-
vore dell’associazione Need
You.

VEnErdì 7 gIUgno
Acqui Terme. Alle ore 20.30 a
Palazzo Robellini, convegno
“L’uomo come punto di parten-
za e come punto d’arrivo”.
Merana. 20ª Sagra del raviolo

casalingo al plin: dalle 19
stand gastronomico con spe-
cialità ravioli al plin, carne alla
brace, rane, totani; serata dan-
zante con l’orchestra Beppe
Carosso. Informazioni: 0144
99100, 0144 993305, 0144
99148.

SAbATo 8 gIUgno
Acqui Terme. Alle ore 15 nel-
la sala conferenze Palazzo
Robellini, presentazione della
raccolta di poesie “Kalendae”
di Valeria Borsa a cura dell’as-
sociazione Archicultura; intro-
duce l’editore Mauro Ferrari;
intermezzi musicali di Alessan-
dro Minetti al pianoforte.
Acqui Terme. Dalle ore 17.30
in piazza Italia, musica e asso-
ciazioni in festa.
Acqui Terme. Alle ore 21 al
Teatro Verdi, saggio di danza
della scuola “Asd Il Cigno Dan-
za Acqui”.
Cassine. 3º tour di vigneti,
manifestazione riservata ad
auto d’epoca e sportive: ore 15
ritrovo in piazza Cadorna, iscri-
zione gratuita, ore 17 partenza
per cantina “La Maranzana”,
ore 19 apericena piazza Vase-
ria (Cassine), ore 21 esibizio-
ne. Informazioni: info@auto-
storiche-reporter.it - 330
201138.
Merana. 20ª Sagra del raviolo
casalingo al plin: dalle 19
stand gastronomico con spe-
cialità ravioli al plin, carne alla
brace, rane, totani; serata dan-
zante con l’orchestra I Saturni,
esibizione scuola di ballo Asd
Atmosfera Danza di Gabriella
Bracco. Informazioni: 0144
99100, 0144 993305, 0144
99148.

doMEnICA 9 gIUgno
Acqui Terme. Per la rassegna
“Acquinmusica”, alle 16.30,
nella chiesa di San Francesco,
concerto dell’Orchestra Giova-
nile Mozart2000 di Acqui con
la partecipazione di Enrico Be-
rusci. Ingresso gratuito.
Cassine. 3º tour di vigneti,
manifestazione riservata ad
auto d’epoca e sportive: ore
8.30 ritrovo in piazza Vaseria,
iscrizione gratuita, ore 9 par-
tenza per cantina “Tre Secoli”
(Ricaldone), ore 10.30 trasferi-
mento ad Alice Bel Colle, ore
10.45 esibizione “loc. Gattera”,
ore 13 pranzo al ristorante
“Belvedere” di Alice.. Informa-
zioni: info@autostoriche-re-
porter.it - 330 201138.
Merana. 20ª Sagra del raviolo
casalingo al plin: dalle 19
stand gastronomico con spe-
cialità ravioli al plin, carne alla
brace, rane, totani; serata dan-
zante con l’orchestra Beppe
Tronic Band. Informazioni:
0144 99100, 0144 993305,
0144 99148.

ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885), da gio. 30 maggio a lun. 3 giugno:
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. 31 maggio a lun. 3 giugno:
Viaggio sola (orario: ven. e lun. 21.30; sab. 22.30; dom. 20.00-
21.30); sab. 1 e dom. 2 giugno: Epic - Il mondo segreto (ora-
rio: sab. 20.30; dom. 16.15-18.15).

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, Chiuso per ferie.

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 31 maggio a lun. 3 giugno: Treno
di notte per Lisbona (orario: ven. e lun. 21.00; sab. 22.30; dom.
18.30-21.00); sab. 1 e dom. 2 giugno: Epic - Il mondo segreto
(orario: sab. 20.30; dom. 16.30).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 31 maggio a lun. 3 giugno:
Una notte da leoni 3 (orario: ven. e lun. 21.00; sab. 20.30-22.30;
dom. 17.00-21.00).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261), Chiuso per ferie.

Cinema

Week end al cinema

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 di Ovada cerca car-
pentiere in ferro per lavori di of-
ficina e montaggi esterni, ne-
cessario essere automuniti e
avere esperienza superiore ai 2
anni nella mansione, tempo de-
terminato mesi 2 con possibili-
tà di trasformazione; Ovada;

n. 3 - agenti di vendita, rif.
n. 876; ditta privata ricerca 3
agenti di vendita, in possesso
di patente B, automuniti, ri-
chieste buone capacità rela-
zionali, vendita servizi telefo-
nia, contratto a progetto, zona
di lavoro territorio provincia di
Alessandria; 

n. 1 - colf, rif. n. 875; famiglia
di Rocca Grimalda cerca colf
fissa (giorno e notte), si richie-
de esperienza in cucina, nelle
pulizie e nelle faccende dome-
stiche, 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 del-
l’ovadese ricerca addetto alla
reception, con esperienza con-
solidata di almeno 2 anni in al-
berghi, con mansione di ad-
detto all’accoglienza clienti e
alle prenotazioni, richieste otti-
ma conoscenza informatica e
della lingua inglese, buona di
quella francese, preferibile co-
noscenza del tedesco, lavoro
su turni compresi notti e festivi,
tempo determinato mesi 6 con
possibilità di trasformazione;
Ovada.

Per informazioni ed iscrizio-
ni ci si può rivolgere allo spor-
tello del Centro per l’impiego
sito in via Crispi 15, Acqui Ter-
me (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di aper-
tura: 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 Ova-
da, fax 0143 824455.

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA

Appuntamenti in zona

Acqui Terme. Sono iniziate
le visite guidate organizzate
dal servizio comunale Infor-
mazione ed Accoglienza Turi-
stica.

Al martedì pomeriggio “Villa
Ottolenghi”, visita alla villa ed
ai giardini premiati nel 2011
con il prestigioso “European
Garden Award” con servizio
navetta 8 posti da piazza Levi.
Prenotazione obbligatoria.

Al mercoledì pomeriggio
“L’Acqui Ebraica”, visita a pie-
di ai luoghi Ebraici: piazza Le-

vi, la struttura del Ghetto e del-
l’ultima sinagoga, piazza della
Bollente e il cimitero Ebraico.
Prenotazione obbligatoria. 

Le visite si svolgeranno ogni
settimana fino alla fine di set-
tembre. Si richiede una preno-
tazione telefonica oppure via
mail all’ufficio IAT (0144
322142; IAT@acquiterme.it).

Da giugno partiranno le vi-
site guidate del centro storico
con 2 percorsi alternanti al gio-
vedì pomeriggio e altresì al ve-
nerdì pomeriggio. 

Morti: Francesco Parodi, Giu-
seppe Facello, Caterina Chio-
di, Maria Annunziata Staltari,
Celestina Caterina Mariani.
Pubblicazioni di matrimonio:
Matteo Emanuele Federico
Fittabile con Adele Pastorino,
Federico Bernardini con Paola
Elisabetta Zola.

Stato civile
Acqui Terme

Visite guidate per turisti e acquesi

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
GIORNI FERIALI GIORNI FESTIVI

ARRIVI PARTENZE ARRIVI PARTENZE

7.38 9.41 12.09
13.16 14.03 17.101)

18.14 20.17
9.41 12.09
13.16 16.40
18.14 20.17

7.06 9.46
13.23 14.54
17.29

6.16 7.00 7.40
9.01 13.23 15.58
19.42

6.15 7.316) 8.59
13.10 15.53 18.086)

19.41 20.441)

1.45B) 7.28 8.38
10.17 11.391) 13.39
14.38 15.40 17.06
18.151) 19.051) 19.441)

20.39 22.00

8.52 10.23
11.55 13.22
14.58 15.54
17.23 19.073)

20.31 22.00

3.55B) 5.20 6.10
7.03 7.40 8.541)

10.27 12.15 13.16
14.14 15.54 17.16
18.17 20.49

6.02 7.36
9.00 10.34
12.03 13.34
16.01 17.44
19.16 20.49

5.53 8.005) 9.45
12.10 13.17 14.04
17.111) 18.215) 20.18

9.44 13.10
14.47 17.27
19.32

6.00 9.45
12.10 13.17 
16.41 20.18

7.25 8.44 12.06
13.58 15.08 16.072)

17.011) 18.11 19.341)

20.152) 20.181-10)

10.03 14.02
20.15

6.05 6.32 6.55
7.37 8.52 13.11
14.10 16.15 17.191)

18.20

8.00 11.36
18.20

GENOVA GENOVA

SAVONA SAVONA

ASTI ASTI

ALESSANDRIA ALESSANDRIA

Informazioni orario
tel. 892021

NOTE:
1) Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato. 2) Si effettua il sabato. 3) Si effettua il
sabato e i festivi. 5) Fino a San Giuseppe di Cairo. 6) Da San Giuseppe di Cairo. 10) Pro-
veniente da Torino P.N. 11) Per Torino P.N. B) Servizio bus sostitutivo.
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DISTRIBUTORI - dom. 2 giugno - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE dom. 2 giugno - reg. Bagni; via Crenna; piazza Italia;
piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza (chiuse lunedì pome-
riggio).
FARMACIE da ven. 31 maggio a ven. 7 giugno - ven. 31 Al-
bertini (corso Italia); sab. 1 Centrale (corso Italia), Albertini e Vec-
chie Terme (zona Bagni); dom. 2 Centrale; lun. 3 Cignoli (via
Garibaldi); mar. 4 Caponnetto (corso Bagni); mer. 5 Bollente (cor-
so Italia); gio. 6 Albertini; ven. 7 Centrale.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Se-
zione 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. Po-
lizia municipale: 0144 322288. Guardia di Finanza: 0144
322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica: 0144 770267.

DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service. 
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Dova (Dr.
Boschi) (0141 721 353), il 31 maggio, 1-2 giugno; Farmacia Gai
Cavallo (Dr. Merli) (0141 721 360), il 3-4-5-6 giugno. 
FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 31 mag-
gio: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Ca-
nelli; Sabato 1 giugno: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141
721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Domenica 2 giu-
gno: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Ca-
nelli; Lunedì 3 giugno: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef.
0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Marte-
dì 4 giugno: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Al-
berto 85 - Nizza Monferrato; Mercoledì 5 giugno: Farmacia Biel-
li (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Giovedì 6
giugno: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) -
Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato. 

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pron-
to intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco
115; Vigili urbani 0141.721.565; Ufficio relazioni con il pub-
blico (URP): numero verde 800.262.590/tel. 0141.720.517/fax
0141.720.533; Ufficio informazioni turistiche: 0141.727.516;
Sabato e domenica: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900
800; Enel (guasti) 803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili
800 969 696 (clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti). 

DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al saba-
to pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori. In viale Italia,
36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo
impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le sei edicole sono aperte solo al mat-
tino; l’edicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno notturno
è possibile risalire anche telefonando alla Guardia medica
(800700707) oppure alla Croce Rossa di Canelli (0141/831616)
oppure alla Croce Verde di Nizza (0141/702727): Venerdì 31
maggio: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 -
Canelli; Sabato 1 giugno: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef.
0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Domenica
2 giugno: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 -
Canelli; Lunedì 3 giugno: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef.
0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Marte-
dì 4 giugno: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Al-
berto 85 - Nizza Monferrato; Mercoledì 5 giugno: Farmacia Biel-
li (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Giovedì 6
giugno: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) -
Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato. 

***
NUMERI UTILI

Guardia medica (N.ro verde) 800700707; Croce Rossa
0141.822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - Ambula-
torio e prelievi di Canelli, 0141.832525; Carabinieri (Compa-
gnia e Stazione) 0141.821200 - Pronto intervento 112; Polizia
(Pronto intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711;
Polizia Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di
Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel
Contratti - Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili:
clienti, (n.ro verde) 800969696 - autolettura, 800085377 - pron-
to intervento 800929393; Informazioni turistiche (IAt)
0141.820280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 3474250157.

Notizie utili Acqui Terme Notizie utili Canelli

DISTRIBUTORI: Esso (con bar) e GPL via Molare, Agip e Shell,
via Voltri; Shell e Agip (con bar), via Gramsci; Kerotris, solo self
service, (con bar) strada Priarona; Api con Gpl, Total (con bar) e
Q8, via Novi; Shell, con Gpl di Belforte, vicino al centro com-
merciale. Sabato pomeriggio sino alle ore 19,30 aperti Shell di
via Gramsci e Shell di via Voltri; per tutti gli altri sabato pomerig-
gio e festivi self service. Shell di via Voltri è chiuso il giovedì po-
meriggio e la domenica; Shell di via Gramsci è chiuso il martedì
pomeriggio e la domenica.
EDICOLE domenica 2 giugno: via Cairoli, via Torino, piazza As-
sunta.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 1 giugno,
dalle ore 12.30 sino alle ore 8,30 del sabato successivo, 8 giu-
gno: Frascara, piazza Assunta, 18 - tel. 0143 80341. Il lunedì
mattina le farmacie osservano il riposo settimanale, esclusa quel-
la 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 Accoglien-
za Turistica: 0143 821043; Orario: lunedì chiuso; martedì 9-12;
mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 9-
12; Biblioteca Civica: 0143 81774; Scuola di Musica: 0143
81773; Cimitero Urbano: 0143 821063; Polisportivo Geirino:
0143 80401.

I trattamenti anticrittogamici
del vicino di casa

Siamo proprietari di una ca-
sa in campagna acquistata
due anni fa da un vecchio agri-
coltore che aveva deciso di
trasferirsi in città perché era
più comodo per lui avere a po-
ca distanza da casa i negozi.

La casa è in aperta campa-
gna e tutto l’interno ci sono dei
vigneti. Proprio per la presen-
za dei vigneti stiamo subendo
dei grossi disagi. Quando il
contadino che li coltiva sparge
i prodotti anticrittogamici, pra-
ticamente dobbiamo chiuderci
in casa. A causa del vento che
spesso tira da quelle parti, i
prodotti vengono a finire a ca-
sa nostra. Ancora la settimana
scorsa in occasione del tratta-
mento anticrittogamico la nu-
vola dei prodotti chimici che
stava spargendo è finita per
buona parte in casa nostra.
C’era odore terribile che è ri-
masto per molto tempo nel-
l’aria.

Di tutto questo ci siamo la-
mentati più volte, ma il conta-
dino fa mille promesse senza
poi mantenerle. Dice di usare
dei prodotti naturali, ma dal-
l’odore che si sente pensiamo
che i prodotti siano tossici.

Cosa possiamo fare? Abbia-
mo comperato questa casa
con grandi sacrifici, sperando
di trovare un po’ di pace in
campagna. Invece siamo per-
seguitati dal nostro vicino, o
meglio dai prodotti che lui
sparge.

***
I prodotti antiperonospici

usati nel passato erano poco
tossici, mentre pare che gli at-
tuali presentino un più elevato
grado di impatto ambientale.

Indipendentemente dalle
nocività del prodotto, è eviden-

te che il Lettore e la sua fami-
glia stanno subendo gravi di-
sagi dalle immissioni provoca-
te dal vicino di casa che perio-
dicamente sottopone le pro-
prie coltivazioni ai trattamenti
anticrittogamici.

Al proposito, la Legge è
chiara nel prevedere il divieto
di immissioni di fumo, calore,
esalazioni rumori, scuotimenti
e simili, che superino la nor-
male tollerabilità.

Vista l’indifferenza dimostra-
ta dal vicino di casa alle ragio-
ni vantate dal Lettore, sarà op-
portuno informare l’Ufficio Igie-
ne della ASL di appartenenza,
oppure l’ARPA, chiedendo un
intervento dei loro funzionari
sulla località ed una analisi dei
prodotti utilizzati dal vicino che
si sono sparsi sulla proprietà
del Lettore medesimo. Nel ca-
so in cui venisse riscontrato
che i prodotti utilizzati siano
nocivi per la salute, non vi è
dubbio che l’Ufficio interverrà
vietando l’utilizzo di detti pro-
dotti.

In tal modo verrà ristabilita
una situazione di corretto vive-
re civile e di rispetto della sa-
lubrità dell’ambiente. 

Per la risposta ai vostri que-
siti scrivete a L’Ancora “La ca-
sa e la legge”, piazza Duomo
6 - 15011 Acqui Terme.

ACQUI TERME
Galleria Artanda - via alla Bol-
lente 11 (0144 325479 -
www.galleriartanda.eu): dal 1 al
15 giugno, “Senza” mostra per-
sonale di Giorgio Gatto. Inau-
gurazione sabato 1 giugno ore
17. Orario: da martedì a saba-
to dalle 17 alle 20; domenica e
lunedì chiuso.
GlobArt Gallery - via Galeazzo
38 (0144 322706 - www.glo-
bartgallery.it): dall’8 giugno al 4
luglio, “L’informale” di Luiso
Sturla. Inaugurazione sabato 8
giugno ore 18. Orario: il sabato
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle
19.30; gli altri giorni su appun-
tamento.
Palazzo Chiabrera - via Man-
zoni 14: fino al 2 giugno, “Ac-
qui... un viaggio tra colore, mo-
numenti e materia” mostra di
Serena Baretti. Orario: da mar-
tedì a venerdì 16-20, sabato e
domenica 9-12, 16-20; lunedì

chiuso.
Dall’8 al 23 giugno, mostra “Tre
Soci” a cura del Circolo Artisti-
co Culturale M. Ferrari. Inau-
gurazione sabato 8 giugno ore
18. Orario: da lunedì a giovedì
17-20; da venerdì a domenica
17-24.
Palazzo Robellini - piazza Le-
vi: fino al 9 giugno, “Ricordare e
creare” mostra di Maurizio Bar-
bieri. Orario: da giovedì a do-
menica 16-19; da lunedì a mer-
coledì chiuso.
Spazio espositivo Movicen-
tro - dal 3 al 9 giugno, “Io mi ri-
fiuto” mostra laboratorio della
scuola dell’infanzia “A. Moro”.
Orario: tutti i giorni dalle 16 alle
18.

***
ORSARA BORMIDA

Museo etnografico dell’agri-
coltura - via Repubblica Ar-
gentina (tel. 0144 367021 al
mattino; 0144 367036 pome-

riggio e sera): visite guidate gra-
tuite su prenotazione anche per
le scolaresche; raccolta di bian-
cheria d’epoca risalente all’800,
attrezzi agricoli, ambienti del-
l’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. In-
gresso libero. Per informazioni:
0143 822815 (in orario di aper-
tura) 340 2748989, museomai-
ni@comune.ovada.al.it -
www.museopaleontologicomai-
ni.it.

***
ROCCA GRIMALDA

Nelle cantine del Castello -
dall’8 giugno al 7 luglio, “Il viag-
gio di Don Chisciotte. Realtà e
illusione in mostra a Rocca Gri-

malda”; mostra organizzata e
promossa dal Museo interna-
zionale Luzzati. Orario: 15-19.

***
SASSELLO

Museo Perrando - il museo e la
biblioteca Perrando sono aper-
ti 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).

***
CASTELLI APERTI

Domenica 2 giugno: Castello di
Rocca Grimalda, visita del ca-
stello e del giardino; banco-in-
contro “Come l’erboristeria aiu-
ta la salute”. Orario: 14.30-18.

Per informazioni, orari e costi:
www.castelliaperti.it - segrete-
ria@castelliaperti.it - 334
9703432.

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

Notizie utili Ovada

DISTRIBUTORI: Domenica 2/6: A.P.I., Rocchetta; LIGURIA
GAS, via della Resistenza, Cairo.
FARMACIE: Domenica 2/6 - ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farma-
cia Rodino, via dei Portici, Cairo. 
Notturno. Distretto II e IV: Farmacie di S. Giuseppe e Pallare.

***
NUMERI UTILI

Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 80090077.

Notizie utili Cairo M.tte
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L’agenzia di fiducia da sempre

Mostre e rassegne

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

Numeri
emergenza

Notizie utili Nizza M.to
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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.

CENTRO MEDICO 75°
odontoiatria e medicina estetica

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

LA STRUTTURA È DOTATA
DI SALA CHIRURGICA AMBULATORIALE

Responsabile Dott.ssa Paola Monti
Medico Chirurgo Odontoiatra

DOTT. ROBERTO NICOLINI
Medico Chirurgo

Specialista
in otorinolaringoiatria

DOTT. DOMENICO OTTAZZI
Medico Chirurgo 

Proctologia
Specialista

in chirurgia vascolare

DOTT.
GIANCARLO MONTORIO

Medico Chirurgo
Allergologo

Specialista in pediatria

DOTT.SSA LAURA SIRI
Medico Chirurgo

Specialista in neuropsichiatria
infantile

DOTT.SSA
CHIARA ROSSI

Biologa nutrizionista

PROF. DOTT.
DOMENICO GRAZIANO

Medico Chirurgo
Chirurgia del piede e della caviglia

Specialista in ortopedia

DOTT. SILVIO NOVIELLI
Medico Chirurgo

Specialista in anestesia
e rianimazione

DOTT.SSA
FRANCESCA LAGOMARSINI

Psicologa

DOTT.
DIEGO BARUZZO

Medico Chirurgo
Dietologia - Elettrocardiogrammi

Specialista in medicina

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

DOTT. ETTORE VALLARINO
Medico Chirurgo

Specialista in gastroenterologia 
ed endoscopia digestiva

DOTT. GIANFRANCO GIFFONI
Medico Chirurgo

Flebologia - Linfologia
Angiologia medica

Specialista in chirurgia generale

DOTT.
VITTORIO MARCHESOTTI

Medico Chirurgo
Specialista in medicina legale

e delle assicurazioni

DOTT. ALFREDO BELLO
Medico Chirurgo 

Specialista
in neurologia

DOTT.SSA
CHIARA PASTORINO

Logopedista

DOTT. GIULIO MAGGI
Medico chirurgo

Specialista in chirurgia generale 
Master universitario chirurgia

e medicina estetica

DOTT. MASSIMO PICCININI
Medico Chirurgo

Specialista
in cardiologia

DOTT.
VALERIO GRAZIANI

Podologo

DOTT.SSA
LUISA PIETRASANTA

Medico Chirurgo
Specialista in psicoterapia
cognitivo-comportamentale

PROF. DOTT.
AURELIO STORACE

Medico Chirurgo
Libero docente

in patologia ostetrica
e ginecologia

Specialista in ostetricia-ginecologia
Medicina costituzionalista

ed endocrinologa

Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra
Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme

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

NUOVO POLIAMBULATORIO
PLURISPECIALISTICO

Via Galeazzo, 33 - Acqui Terme - Tel. e fax 0144 57911 - www.centromedico75.it
email: centromedico75@legalmail.it


