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Scrivono Vacchino e Cannito

Nuova scuola
in fumo 1 milione

Acqui Terme. La Biennale
Internazionale per l’incisione,
frutto di una straordinaria ini-
ziativa del Rotary Club Acqui
Terme, nel tempo è diventata
una grandiosa ricchezza cultu-
rale; nello specifico si tratta di
un’occasione di eventi omag-
gio all’arte dell’incisione. Da
sabato 15 giugno a domenica 7
luglio, in plein air, sotto i portici
della centralissima via XX Set-
tembre - come annunciato dal
dottor Giuseppe Avignolo presi-
dente della Biennale - saranno
esposte 168 opere delle 658
partecipanti al concorso inter-
nazionale di grafica d’arte. “Ar-
tisti di tutto il mondo hanno in-
viato le loro opere al nostro
Concorso, ritenuto tra i più im-
portanti e conosciuti al mondo:
il Premio Acqui Incisione offre
notorietà, attraverso la pubbli-
cazione di un prestigioso cata-

logo e la diffusione dell’evento
dal sito www.acquiprint.it, la
partecipazione delle opere vin-
citrici a mostre all’estero e rico-
noscimenti che poche altre ma-
nifestazioni sono in grado di ga-
rantire come il premio in dena-
ro e saggi critici di riconosciuti
esperti internazionali di grafica”.

“Ventidue anni fa questa ma-
nifestazione nasceva con l’idea
di promuovere il patrimonio ar-
tistico, paesaggistico ed etno-
grafico del Monferrato e del
Piemonte attraverso un veicolo
culturale - ha ribadito il presi-
dente Avignolo - un gruppo di
amici decise di istituire un pre-
mio dedicato all’arte incisoria,
nella speranza che la manife-
stazione divenisse ad ogni edi-
zione sempre più conosciuta,
fino a valicare i confini italiani.

Acqui Terme. Ci scrivono
Augusto Vacchino e Pier Pao-
lo Cannito, consigliere comu-
nale acquese del Movimento 5
Stelle:

«La notizia è clamorosa, do-
lorosamente clamorosa: è an-
dato in fumo un milione di eu-
ro di finanziamento regionale. 

Si tratta del contributo che la
regione Piemonte aveva con-
cesso per la costruzione della
nuova scuola media che dove-
va sorgere in via Salvadori, nel
campo a lato del cimitero
ebraico. 

Si trattava di un contributo
molto, molto, generoso, con-
cesso nel lontano 2009 per le
peculiarità della progettata
scuola in tema di risparmio
energetico. 

In realtà era una spintarella
regionale per oliare l’approva-
zione dello strumento urbani-
stico conosciuto come PPE ex

Borma (tre immobili da nove
piani, cinque da otto, un centro
commerciale di 5.000 metri
quadri) visto che la progettata
scuola non aveva neanche un
pannello solare e neppure un
pannello fotovoltaico. 

Comunque si trattava di un
sostanzioso contributo di un
milione di euro per una scuola
del costo di dieci. 

Anche questo triste scam-
bio, scuola nuova contro cola-
ta di cemento (280 unità resi-
denziali per 880 abitanti inse-
diabili) si è dimostrato farlocco.

Una determina regionale,
n.93 del marzo 2012, ha revo-
cato il contributo poichè a di-
stanza di tre anni il Comune
“non ha fornito garanzie circa
il rispetto dei tempi stabiliti per
la realizzazione dell’opera e
sulle modalità di realizzazione
dell’intervento”. 

Acqui Terme. Pubblichiamo
una lettera aperta al sindaco di
Acqui Terme, promossa dal
gruppo “Genitori e insegnanti
impegnati per la tutela dei pic-
coli cittadini acquesi”:

«Gent.mo sig. Sindaco, 
siamo venuti a conoscenza

che nella scorsa seduta del
consiglio comunale si è di-
scussa la questione delle men-
se scolastiche e della decisio-
ne della Giunta di affidare il
servizio ad una ditta esterna
privata. 

Come genitori ed educatori
siamo perplessi per quanto ab-
biamo saputo e molto preoc-
cupati per il benessere e la tu-
tela dei bambini e ragazzi, fre-
quentanti le scuole cittadine.
Come cittadini chiediamo di
venire a conoscenza dei moti-
vi per cui si è deciso di interve-
nire sul servizio mensa, ap-
prezzato dall’utenza come ele-
mento di qualità nelle scuole
pubbliche della nostra città.

Vorremmo, con la presente
lettera, volgerle alcune do-
mande:

- Perché, come utenti di
questo servizio, non siamo
stati consultati e informati ri-
guardo ad una scelta che inte-
resserà i bambini delle scuole
dell’infanzia, primarie e secon-
darie di primo grado della no-
stra città?

- Perché l’atto di indirizzo
deliberato in consiglio comu-
nale non è stato discusso in
nessuna commissione consi-
liare, né è stato possibile alcun
approfondimento circa i costi e
la gestione futura?

- Com’è possibile che una
ditta privata possa garantire la
stessa qualità del servizio, rea-
lizzando un lecito guadagno
ad un costo inferiore a quello
del Comune?

Acqui Terme. La visita alla
città termale del presidente re-
gionale Roberto Cota ha spari-
gliato i giochi sul futuro delle
Terme. Le sue dichiarazioni
che si possono sintetizzare in
“non si vendono le Terme ac-
quesi”, contrastano con l’idea
dell’amministrazione comuna-
le che da tempo invece sostie-
ne la tesi della vendita ai pri-
vati.

L’amministrazione comuna-
le fa buon viso a cattiva sorte,
ma risponde “No ad una ge-
stione ponte”. Il centro sinistra
chiede “Progetti concreti o giri
di valzer?”. Bosio, ex sindaco
della città, accusa di parlare
troppo del problema e di non
concludere nulla. I sindacati
Filcams CGIL chiedono un pia-
no industriale. Tutto questo ne-
gli interventi delle varie parti
che L’Ancora pubblica a scor-
rere integralmente. 

LEGA NORD
Ci scrive la Sezione Lega

Nord Acqui Terme: 
«Importante serata si è svol-

ta venerdì 7 giugno presso
l’Hotel Nuove Terme, organiz-
zata dalla sezione di Acqui Ter-
me della Lega Nord con i suoi
militanti e sostenitori.

Il tema dell’incontro era l’illu-
strazione di quanto finora fatto
dalla Regione in questa legi-
slatura ma in particolare cono-
scere i progetti futuri sulle no-
stre Terme.

Presenti sul palco il segreta-
rio cittadino Walter Cornara e
il vice Marco Protopapa che
hanno fatto gli onori di casa al
numeroso pubblico presente,
si sono succeduti nelle varie
relazioni il Presidente delle
Terme Roberto Molina, l’As-
sessore Regionale Riccardo
Molinari e il Presidente della

Regione nonché segretario
nazionale della Lega Nord Ro-
berto Cota. Ampia illustrazione
storica delle Terme è stata pre-
sentata dal suo Presidente che
ha voluto far sapere quello che
è stato fatto in tutti gli anni pre-
cedenti fin dai primi anni del
1900 e che ha fatto chiari rife-
rimenti ad esempi dove il pri-
vato aveva già fatto parte del-
la gestione. 

Indubbiamente, parlando
dei giorni nostri, è emerso il
fattore crisi che sta portando in
difficoltà il mantenimento delle
strutture e quindi la necessità
di qualche importante inter-
vento da parte della Regione. 

Gli auspici di buon senso e
di un mantenimento di un con-
trollo pubblico delle Terme fat-
te da Protopapa e Molina nei
loro interventi sono stati tra-
sformati in possibilità certe da
parte di Riccardo Molinari e del
Governatore del Piemonte che
ha pubblicamente dichiarato
che Acqui deve essere assolu-
tamente il Polo Termale del
Piemonte e che per questo si
dovrà aprire una nuova stagio-
ne amministrativa caratterizza-
ta da un Bando dove si acco-

glieranno le offerte di privati a
gestire per 40-50 anni le Ter-
me pur restando di proprietà
pubblica, con particolare ri-
guardo dell’acqua e gli immo-
bili strategici.

Questa presa di posizione
netta e chiara ha permesso di
porre fine alle diverse ipotesi
che giravano tra i giornali e le
forze politiche locali lasciando
aperta un’unica soluzione: una
privatizzazione controllata.

Nel rispetto delle direttive
comunitarie è previsto quindi
la preparazione di un Bando
Europeo che sarà anticipato
da un’assegnazione tempora-
nea, sempre tramite gara, che
potrà avere una gestione di
non più di due anni. 

Questo è un’importante de-
cisione presa dalla Regione
verso la nostra città in un mo-
mento dove tutti pensavano
che l’unico interesse era quel-
lo di fare cassa, mandando al
vento l’unica possibilità che è
rimasta per far ripartire il turi-
smo e l’economia locale: la se-
zione cittadina della Lega Nord
si auspica che questo pro-
gramma venga condiviso dalle
altre forze politiche e dalle as-

sociazioni di settore al fine di
creare una collaborazione per
offrire idee ed attuare opportu-
nità di grande sviluppo della
città». 

COMUNE DI ACQUI
Sulla questione delle Terme

acquesi intervengono il sinda-
co Enrico Bertero ed il consi-
gliere Alessandro Lelli:

«La scorsa settimana il Go-
vernatore della Regione Pie-
monte Roberto Cota ha pub-
blicamente reso note le scelte
che la Regione intenderà atti-
vare per il futuro delle Terme di
Acqui vale a dire la privatizza-
zione. L’amministrazione co-
munale, sin dai primi giorni del
suo insediamento ha insistito
nel cercare di far comprende-
re, in particolare a chi detiene il
potere decisionale sulle Ter-
me, ovvero la Regione Pie-
monte, che ricorrere alla priva-
tizzazione, sia essa vendita o
affidamento in gestione per un
lungo periodo, è l’unica scelta
in grado di dare alle Terme di
Acqui un nuovo slancio in gra-
do di farle diventare il polo ter-
male di eccellenza che merita-
no di essere nel panorama na-
zionale e non solo, facendole
uscire dallo stallo nel quale da
anni si trovano con ovvio be-
neficio per la città ed il territo-
rio.

Ebbene, finalmente sembra
che questo sia stato recepito,
è stato capito che le Terme di
Acqui non sono solamente una
realtà imprenditoriale della cit-
tà, ma sono una parte della
nostra storia e delle nostre ra-
dici, che, se fatte funzionare
come dovuto, possono essere
capaci di dare una netta svolta
all’economia cittadina e del ter-
ritorio. 

Le opere saranno esposte in via XX Settembre dal 15 giugno al 7 luglio

Per la Biennale internazionale
dell’incisione il momento dei premi

Dopo la visita del presidente della regione Roberto Cota ad Acqui

La Lega Nord dice no alla vendita delle Terme
il Comune non vuole la gestione ponte

Lettera aperta al sindaco di Acqui Terme

Genitori preoccupati
per le mense scolastiche

Acqui Terme. Hugo Urbain
Besard, artista belga, con
l’opera Cloudy Dreams 2012,
Acquaforte e in rilievo, 460x29
mm, è il vincitore dell’undicesi-
ma edizione della “Biennale in-
ternazionale per l’incisione”
Premio Acqui incisione 2013.
La cerimonia della   consegna
del premio si terrà sabato 15
giugno alle 17 al  Grand Hotel
Nuove Terme (Sala Belle Epo-
que), segue una conferenza
sul tema: “Stampe sulla solitu-
dine, sentirsi soli, essere soli”
di Paolo Bellini.

Hugo Urbain Besard 
è il vincitore
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È quindi con soddisfazione
che questa Amministrazione
ha appreso che il Governatore
Cota, il Vice Governatore Ca-
vallera, l’Assessore Regionale
Ghiglia, i Consiglieri Botta e
Molinari e la Regione tutta ab-
biano compreso tutto ciò ed
abbiano deciso di dirigersi ver-
so la privatizzazione. 

Il Governatore ha poi an-
nunciato l’intenzione di ema-
nare a breve un bando di gara
per una sorta di “gestione pon-
te”, nell’attesa di addivenire al-
la definitiva privatizzazione
con la concessione a lungo pe-
riodo per la quale si starebbe
già lavorando con la predispo-
sizione di un apposito bando
europeo. 

Tale gestione provvisoria
dovrebbe avere durata massi-
ma di anni 2 e riguarderebbe
l’affidamento della spa Lago
delle Sorgenti, degli Hotel
Nuove Terme e Regina, degli
stabilimenti termali e dei cam-
pi da tennis, in sostanza delle
parti dell’azienda più rilevanti e
produttive. Tuttavia, nonostan-
te la condivisione e la soddi-
sfazione per la strada intrapre-
sa, è proprio su questo punto
che l’Amministrazione comu-
nale non si trova concorde con
la Regione perché una “ge-
stione ponte” in questo mo-
mento non sarebbe utile per le
Terme e tantomeno per la città
ed il territorio. Premesso che si
potrebbe in un periodo breve
redigere e concludere il bando
europeo per la privatizzazione,
rendendo quindi inutile la ge-
stione ponte, affidare in questo
momento e per un periodo co-
sì limitato, le strutture di mag-
gior rilievo ad un gestore prov-
visorio non potrà dare altro ri-
sultato che uno scontato,
quanto logico, sfruttamento
delle strutture stesse.

Difficilmente un qualsiasi ge-
store potrebbe avere interesse
a fare investimenti per il futuro,
cosa che in questo momento
dovrebbe essere prioritaria,
avendo la gestione per un co-
sì breve periodo, si correrebbe
il rischio di ritrovarsi tra due
anni con un bene torchiato al
massimo e ridotto in macerie,
oltre che svalutato e magari re-
so meno appetibile per investi-
tori seri che peraltro in questo
momento ci sono e si sono fat-
ti avanti.

Considerato che anche il go-
vernatore Cota nelle sue paro-
le ha evidenziato questo
aspetto e questo rischio, nel
momento in cui ha affermato
che solo una gestione a lungo
termine può garantire i neces-
sari investimenti del privato, ci
si augura che possa arrivare a
decidere di evitare la gestione
ponte e procedere direttamen-
te con il bando per la privatiz-
zazione di tutto il pacchetto
Terme di Acqui spa consen-
tendo così una immediata par-
tenza del rilancio turistico/ter-
male che diversamente ver-
rebbe ancora frenata per altri
due anni con tutti i rischi e le
contraddizioni del caso. 

Questa amministrazione fa-
rà comunque quanto in suo
potere per cercare di rimarcare
questo aspetto alla Regione,
ma nel caso in cui quest’ultima
decidesse comunque ed in
modo poco comprensibile di
procedere nella scelta della
gestione ponte, cercherà di
dare il suo massimo contribu-
to affinchè si predisponga un
bando che garantisca la mas-
sima tutela dei beni dati in ge-
stione, che possa individuare
soggetti idonei a gestire non

solo sotto il profilo economico
ma soprattutto sotto il profilo
delle capacità e delle profes-
sionalità nel settore, per scon-
giurare che cada nelle mani di
avventurieri incapaci».

IL CENTRO-SINISTRA
«Terme: progetti concreti o

giri di valzer?». È la domanda
che si pongono i consiglieri del
centro-sinistra Aureliano Gale-
azzo, Patrizia Poggio, Vittorio
Rapetti dopo le ultime vicende,
dichiarazioni e prese di posi-
zione sul problema Terme.

Queste le loro argomenta-
zioni.

«Non si vende più?
Nell’incontro dello scorso

venerdì dedicato ai progetti
della Lega per lo sviluppo del-
l’Acquese, abbiamo ascoltato
dall’assessore regionale Moli-
nari e dal presidente Cota af-
fermazioni di indubbio interes-
se riguardo alle Terme: no alla
vendita, sì alla concessione a
tempo a imprenditori privati. Si
tratta di una linea che fin dalla
scorsa campagna elettorale il
centro-sinistra acquese ha più
volte ribadito negli incontri
pubblici, in consiglio comuna-
le, nei colloqui con il sindaco e
la presidenza delle Terme (al
punto che alcune delle frasi
dette dai responsabili regiona-
li sembravano tratte diretta-
mente dai nostri comunicati).
Seppure apprezzate, le nostre
proposte avevano trovato po-
chi riscontri, dal momento che
sino ad ora per l’attuale Ammi-
nistrazione Comunale di Acqui
il concetto di “privatizzazione”
ha avuto un solo significato:
“vendere”. Non possiamo
quindi che prender atto con
soddisfazione di questo nuovo
orientamento della Regione
Piemonte. Restano però alcu-
ne domande e non pochi dub-
bi su quanto ascoltato, consi-
derando che la Regione ha di
fatto “il pallino in mano” con il
suo 80% di quote a fronte del
17% detenuto dal Comune di
Acqui, il quale resta però l’isti-
tuzione che dovrebbe essere
più interessata alla tutela del
futuro turistico-termale della
città e zona. Riassumiamole
per punti.

Perché due strategie?
1- Esiste un progetto di leg-

ge regionale “Piano strategico
di razionalizzazione e valoriz-
zazione delle partecipazioni
regionali allegato (approvato
dalla Giunta regionale nel no-
vembre 2012, presentato in
commissione e che a breve
sarà discusso in consiglio re-
gionale) che prevede la vendi-
ta delle partecipazioni della
Regione in società che non
svolgono attività strettamente
attinenti ai compiti istituzionali.
Perchè nell’elenco di queste
società vi è la “Società Terme
di Acqui spa”? È vero quanto si
scrive sugli atti ufficiali o quan-
to si afferma a parole (in un in-
contro come quello di venerdì
scorso con un forte sapore di
propaganda di partito)? 

2- Perché questo progetto
regionale a proposito delle Ter-
me non contiene alcun dato
patrimoniale, né accenna agli
investimenti compiuti, né offre
un quadro preciso circa i costi
(ad es. i 22 dipendenti consi-
derati avrebbero un costo

aziendale di oltre 1,8 milioni di
euro)? Perchè il progetto parla
di “cessione parziale” nel
2012-13, ma nel contempo
classifica le attività delle Terme
nel comparto delle attività so-
ciali-istituzionali? In ogni caso
una tale impostazione non
contrasta con le necessità di
vendita totale sempre soste-
nuta dal nostro sindaco? A
sentire lo sfogo del sindaco,
non c’è dubbio che vi sia un
contrasto netto tra le intenzio-
ni regionali e i suoi progetti? 

3- Se quanto detto lo scorso
venerdì da Molinari e Cota cor-
risponde al vero, perché il no-
stro sindaco ha continuato a ri-
badire la ferma intenzione a
vendere manifestata dalla Re-
gione e dall’assessore regio-
nale Ghiglia e quindi alla ne-
cessità per il Comune di pro-
cedere anch’esso alla vendi-
ta? A cosa si deve questa di-
sparità di posizioni all’interno
della maggioranza che gover-
na la Regione? E perché que-
sta totale mancanza di concer-
tazione tra Comune e Regio-
ne? Difficile sfuggire all’im-
pressione che Regione e Co-
mune abbiano finora operato
non tanto in vista del rilancio
delle Terme e di uno sforzo co-
mune di tutti i soggetti del ter-
ritorio, quanto con l’intento di
perseguire un proprio interes-
se politico od economico, e poi
di “mettere il cappello” sul ri-
sultato. A noi pare invece che
questo sia proprio il momento
per individuare un percorso
condiviso e unitario, perché le
istituzioni politiche (la città, l’in-
tera zona, l’ente Regione) non
possono presentarsi divise e
con un approccio superficiale
ad un passaggio così impor-
tante come il futuro delle Ter-
me e della gestione dell’acqua. 

4- Questa confusione, que-
sta conflittualità PDL-Lega e
questa mancanza di chiarezza
a chi giovano? Certo non gio-
vano alla società Terme, né ai
cittadini e lavoratori acquesi,
né aiutano gli imprenditori seri
a cogliere il valore e l’opportu-
nità di un investimento che po-
trebbe dare buone soddisfa-
zioni, grazie ad una risorsa di
primo livello. Perché, nono-
stante ripetute richieste, l’ap-
posita commissione consiliare
sulle Terme è stata riunita una
sola volta nell’arco di un anno
(lo scorso dicembre)? Dove
sono finite le misteriose tratta-
tive, più volte accennate dal
sindaco in merito alle proposte
di acquisto? E quali tracce vi
sono delle fantomatiche “cor-
date” (americane, arabe o ca-
salinghe che siano) pronte a
mettere sul piatto qualche de-
cina di milioni di euro per rilan-
ciare le Terme?

Criteri di sviluppo e garanzia
sul controllo dell’acqua

Confidiamo che questi dubbi
si possano chiarire al più pre-
sto. Dopo di che si tratta però
di entrare nello specifico delle
scelte: criteri e tempi di elabo-
razione del bando per la con-
cessione, oltre ad una ade-
guata valutazione del patrimo-
nio termale. Occorre in parti-
colare capire come sarà ga-
rantito il controllo pubblico del-
l’acqua termale (finora assicu-
rata da una concessione attri-
buita alla Società Terme): l’ac-
qua termale da un lato è un
bene comune da salvaguarda-
re, dall’altro è l’elemento deci-
sivo per il futuro industriale del
termalismo acquese. È oppor-
tuno ricordare che la legge re-
gionale sulle acque termali vin-
cola qualsiasi nuovo permes-
so di ricerca o concessione al-
l’uso ad una apposita autoriz-
zazione della Giunta regiona-
le, che la può concedere per
un massimo di 20 anni (men-
tre una sentenza della Corte
costituzionale pone come limi-
te massimo i 30 anni).

Va poi considerato, infine -
ma è questione cruciale per gli
acquesi-, che le fonti termali
fanno parte di un unico “siste-
ma” idrico sottostante all’intera
città; e proprio come un unico
sistema va considerato e sal-
vaguardato, sottraendolo alle
possibili speculazioni e all’ab-
bandono. 

Per tutti questi motivi ritenia-
mo indispensabile un confron-
to pubblico in città, tra tutte le
forze politiche e sociali ed una
puntuale discussione in consi-
glio comunale».

BERNARDINO BOSIO
Ci scrive Bernardino Bosio:
«Sulle Terme prima il lavoro

poi le parole!! L’impressione, in
questi giorni è che sull’argo-
mento Terme di Acqui si fac-
ciano molte parole ma si con-
cluda in realtà molto poco. La
regione sembra finalmente
aver preso una decisione,
quella di un bando europeo.
Come l’esperienza insegna i
tempi medi di simili procedure
sono discretamente lunghi, i
tempi ottimistici, (compresi
eventuali ricorsi) si potrebbero
aggirare dai 2 ai 3 anni. Nel
frattempo esce il bando per la
gestione temporanea degli
stabilimenti Termali per il tem-
po necessario, almeno un
biennio; la condizione è che il
gestore si impegni a farsi cari-
co delle perdite. Facendo
l’analisi approfondita del bilan-
cio di Terme di Acqui, non si
può dire che la società, (nono-
stante abbia a disposizione di-
rigenti profumatamente pagati

ha sicuramente ridotto all’osso
i costi, diminuendo l’occupa-
zione a spese dei dipendenti
stagionali) abbia brillato di ini-
ziativa ed innovazione, anzi è
sembrata annientata e le per-
dite operative che ormai da 7/8
anni si fanno sempre più pe-
santi ne sono la prova. Altro
aspetto stimolante è che dalla
lettura del bilancio si evince
che l’unico modo di “pareggia-
re il deficit” sia implementare la
produttività, diminuire i costi e
“spremere” non è più sufficien-
te. In questa situazione esiste
una progettualità possibile, at-
tivabile con le risorse presenti
ad Acqui (iniziative già sugge-
rite a Terme di Acqui), ma tutti
dovremmo impegnarci per far
sì che questi due anni portino,
pareggiando il Bilancio, Terme
di Acqui al loro valore reale.
Ma perché su questo argo-
mento il Comune predica bene
e razzola male? Dalle dichia-
razioni rilasciate sulla possibi-
lità che gli investitori abbando-
nino la partita viene un dubbio,
lasceranno “l’affaire” perché le
Terme senza perdite, con più
fatturato torneranno al loro va-
lore reale e non saranno più
“l’affaire” a spese di Pantalo-
ne? Il sindaco della città inoltre
boccia con parole durissime,
come si evince da dichiarazio-
ni stampa e interviste sul web
questa nuova iniziativa e su
quanto dichiarato dallo stesso
in qualità di consigliere mi pia-
cerebbe porre qualche do-
manda. 

La prima: mentre FinPie-
monte Partecipazioni, per con-
to della regione sta erogando
milioni di euro per permettere
la continuità aziendale, cosa
ha fatto il sindaco con il nostro
16,8% di proprietà per il turi-
smo e il sostegno a Terme di
Acqui (oltre ad imporre agli
ospiti la tassa di soggiorno e
l’Imu per oltre 300.000 € alla
società termale)? La seconda:
nelle interviste in rete il sinda-
co afferma che alle Terme im-
perversano avventurieri, vor-
remmo gentilmente conoscer-
ne i nomi ed i cognomi, per far
sì che i cittadini acquesi pos-
sano capire. La terza: sono
uscite sugli organi di stampa
affermazioni legate ad un pos-
sibile o ipotetico pericolo di
speculazioni edilizie e/o immo-
biliari e il sindacato testual-
mente in un comunicato stam-
pa afferma: “vogliamo un chia-
ro piano industriale di cui vo-
gliamo essere messi a cono-
scenza poiché un piano indu-
striale condiviso dalle parti so-
ciali consentirebbe di evitare
basse speculazioni edilizie sul
patrimonio e soprattutto sulla
risorsa geotermale come po-
trebbe invece accadere in re-
gione Borma”, non ritiene il
sindaco di dover spiegare cor-
rettamente il significato di que-
ste voci? L’ultima ma non me-
no importante: mentre Acqui
Terme è una città bellissima
dove c’è molto da vedere e
grazie all’amministrazione Bo-
sio anche un Grand Hotel ri-
strutturato, c’è buon cibo e ci
sono le Terme che posseggo-
no l’acqua terapeutica migliore
di tutta Italia, non ritiene il sin-
daco di dover fare un po’ di
“normale manutenzione alla
città” che ne ha veramente bi-
sogno?».

FILCAMS CGIL
Pubblichiamo un comunica-

to della Filcams Cgil sul pro-
blema Terme:

«La Filcams Cgil, come più
volte detto in passato, ritiene il
sistema termale l’unico grimal-
dello adatto a forzare la pe-
sante crisi che ha colpito il ter-
ritorio acquese e un poderoso
volano per l’economia di tutto
il territorio alessandrino.

Il futuro dei dipendenti delle
Terme però è già oggi.

Riteniamo non sia abba-
stanza avere le idee chiare sul
futuro della società ma occorra
agire subito.

La discussione sulla priva-
tizzazione o meno del sistema
dura ormai da lungo tempo e,
come purtroppo la scrivente
aveva previsto, la situazione
dei lavoratori ad oggi è peg-
giorata rispetto alla scorsa sta-
gione 2012. La graduatoria dei
dipendenti stagionali si è note-
volmente accorciata e i lavora-
tori richiamati in servizio han-
no sottoscritto, pur di lavorare,
contratti dall’orario ridotto ri-
spetto all’anno precedente. La
conseguenza sarà che molti di
questi non matureranno il dirit-
to alla disoccupazione una vol-
ta finita la stagione. Molte fa-
miglie saranno davvero in dif-
ficoltà.

L’attuale gestione si barca-
mena tra mille problematiche
legate alla crisi e alle tante
spese cui la società deve far
fronte. Per rimanere a galla la
direzione termale ha sicura-
mente maturato scelte unilate-
rali senza confronto con le
OO.SS. che le consentano la
continuità ma dobbiamo rileva-
re che ciò ha comportato un
peggioramento del servizio.
Già in passato ci è stato se-
gnalato un disservizio sulle
prenotazioni, molte di queste
rifiutate per mancanza di di-
sponibilità. È ovvio che avere
una organizzazione non in gra-
do di soddisfare pienamente le
richieste dei clienti comporti
una perdita di ore lavorative
per le dipendenti.

Appare lampante che la
scelta fatta è di tagliare sul co-
sto del lavoro.

A nulla sono valse tutte le ri-
vendicazioni, proposte e de-
nunce fatte da CGIL, CISL e
UIL la scorsa stagione per evi-
tare problemi ancor più grandi
in corso del 2013.

Quindi per noi la scelta di
concedere a lungo termine ad
investitori forti la gestione del-
le Terme deve necessariamen-
te passare attraverso un ben
definito e chiaro piano indu-
striale di cui vogliamo essere
messi a conoscenza poiché un
piano industriale condiviso dal-
le parti sociali consentirebbe di
evitare basse speculazioni edi-
lizie sul patrimonio e soprattut-
to sulla risorsa geotermale co-
me potrebbe invece accadere
in regione Borma.

Le OO.SS. hanno più volte
in passato preteso un piano in-
dustriale ma senza esito visto
che l’amministrazione Regio-
nale ha sempre evaso le molte
richieste di incontro.

Solo da un vero piano indu-
striale dipende il futuro di Ac-
qui. Da questo sarà chiaro se
esiste davvero la volontà di ri-
partire o di fermarsi del tutto.
Le dichiarazioni non bastano e
il tempo stringe. I lavoratori
hanno già sofferto troppo l’in-
capacità di decidere e soprat-
tutto di agire di chi ne aveva la
possibilità e soprattutto il do-
vere».

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

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

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 SOGGIORNO-TOUR NELLE DOLOMITI
11-17/08 FERRAGOSTO IN SLOVACCHIA E POLONIA
14-18/08 FERRAGOSTO TRA IL RENO E LA MOSELLA
15-18/08 FERRAGOSTO A PARIGI E PARCO DISNEY
15-18/08 FERRAGOSTO A SALISBURGO E LAGHI

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

29-30/06 MIRABILANDIA e RAVENNA
06-07/07 TRENINO ROSSO DEL BERNINA
07-12/07 SOGGIORNO-TOUR IN BAVIERA
13-14/07 AVIGNONE E FESTIVAL DEL TEATRO
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

I NOSTRI PROSSIMI VIAGGI DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE

LA “CINA PIÙ CINA”
Viaggio inedito nel Guizhou

e la Valle dei Misteri
2 - 15 OTTOBRE

SUD AFRICA
EMOZIONI IN PRIMO PIANO

18 - 27 NOVEMBRE Viaggio Classic
18 - 30 NOVEMBRE
Con estensione cascate Vittoria

Crociera in MEDITERRANEO ORIENTALE
Creta - Israele - Cipro

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

SCANDINAVIA
Tra Copenhagen e Stoccolma

13 - 21 LUGLIO

“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 @ @ @

DALLA PRIMA

La Lega Nord dice no alla vendita delle Terme
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Acqui Terme. Il secondo
appuntamento dell’iniziativa lo
Scaffale della Statiella, pro-
mossa dalla Sezione Statiella
dell’Istituto Internazionale di
Studi Liguri, con la presenta-
zione del volume, realizzato
dalla Cassa di Risparmio di
Asti, Tra Gotico e Neogotico.
Le chiese parrocchiali astigia-
ne - tenutasi nella serata di ve-
nerdì 31 maggio a palazzo Ro-
bellini - è stata una preziosa
occasione per far conoscere le
risorse culturali ecclesiastiche
presenti nei comuni della Pro-
vincia di Asti distribuite nel ter-
ritorio di ben cinque diocesi
(Asti, Acqui, Casale, Torino, Al-
ba). 

L’Assessore Franca Roso
ha portato il saluto della Civica
Amministrazione di Acqui Ter-
me e con lusinghiere parole ha
ricordato il lavoro che la Se-
zione Statiella sta svolgendo
allo scopo di far conoscere e
valorizzare la bellezza e la sto-
ria di Acqui e del suo territorio. 

È stato Monsignor Vittorio
Croce, vicario generale della
Diocesi di Asti, direttore del
settimanale diocesano Gaz-
zetta d’Asti e curatore del vo-
lume, ad iniziare la serata ri-
marcando che la pubblicazio-
ne venne resa possibile grazie
all’inventariazione (attuata con
la campagna di schedatura
svoltasi tra il 1998 e il 2007)
del patrimonio storico-artistico
diocesano conservato nelle
chiese parrocchiali; il censi-
mento ha permesso una vera
riscoperta dei beni artistici ed
ha predisposto i mezzi per una
loro migliore conservazione.
Grazie a quest’attività, la cui
valenza conoscitiva è inconfu-
tabile, si consegue la consa-
pevolezza reale della ricchez-
za artistica tramandataci. Si è
poi soffermato sulla difficoltà
da parte dei visitatori di acce-
dere, al di fuori delle funzioni, a
gran parte delle strutture reli-
giose per la mancanza di per-
sonale e per i problemi di sicu-
rezza imputabili ai passati fre-
quenti furti. 

Lionello Archetti-Maestri nel-
l’introdurre il coordinatore del
volume Professor Marco De-
vecchi, docente di Piante or-
namentali, Parchi e Giardini al-
la Facoltà di Agraria dell’Uni-
versità degli Studi di Torino, ha
ricordato che il relatore presie-
de l’Osservatorio del Paesag-
gio tra il Monferrato e l’Astigia-
no di cui è stato tra i fondatori
e che in questa veste segue la
candidatura alla Lista del Pa-
trimonio Mondiale UNESCO
dei “Paesaggi Vitivinicoli del
Piemonte: Langhe-Roero e
Monferrato”. Il filo conduttore
del volume Tra Gotico e Neo-
gotico. Le chiese parrocchiali
astigiane, ha sottolineato il
Professor Devecchi, è stata la
collaborazione che ha visto
coinvolti non solo gli autori dei
contributi, ma anche le comu-
nità stesse oggetto dello studio
da cui nasce la possibilità di un
futuro da coltivare insieme per
portare avanti nuove iniziative
nel campo della conoscenza
ed in quello della tutela. Ha,
poi, posto l’accento sull’impor-
tanza dei contesti naturali in
cui sorgono le chiese e sulle
presenze vegetali, in molti ca-
si permanenze storiche, che
caratterizzano l’identità dei
luoghi. 

Le schede relative alle chie-
se parrocchiali nel territorio
della diocesi di Acqui sono do-
vute alle ricerche di Simona
Bragagnolo, Gian Battista Gar-
barino, Chiara Lanzi, Gabriella

Parodi e Carlo Prosperi. Impe-
gni personali hanno impedito
alla dottoressa Lanzi, Direttri-
ce della Gipsoteca “Giulio
Monteverde” di Bistagno, ed
alla dottoressa Parodi dell’Ar-
chivio Storico Vescovile Dioce-
sano “Don Pompeo Ravera e
Don Angelo Siri” di Acqui Ter-
me di illustrare il loro lavoro.

Il professore Prosperi ha
evidenziato la figura dell’archi-
tetto Giacomo Carretto che, in
collaborazione del «misurato-
re» De Giorgis originario di
Bubbio, progettò la monumen-
tale chiesa parrocchiale di
Cessole ed il sottostante ora-
torio audacemente eretto in
corrispondenza del presbiterio.
Anche l’intervento della dotto-
ressa Bragagnolo verte sull’ar-
chitetto Carretto.

A lui si deveno il disegno
della zona presbiteriale della
chiesa di Sant’Ilario di Cassi-
nasco, ampliata tra il 1778 e il
1786 e la costruzione della
parrocchiale di Bubbio conclu-
sa nel 1793. Infine il dottore
Garbarino, fondatore della Se-
zione Statiella con Simona
Bragagnolo e Gabriella Paro-
di, ha parlato della chiesa di
Santa Maria Annunziata di
Roccaverano, legata all’identi-
tà del committente Enrico Bru-
no, arcivescovo di Taranto,
esponente di spicco della cor-
te del pontefice Giulio II. Le
sue importanti relazioni con
l’ambiente romano inverano la
proposta della critica di attri-
buire a Donato Bramante il di-
segno della chiesa eretta nel
paese natale. 

Nel terzo appuntamento del-
l’iniziativa dello Scaffale della
Statiella, venerdì 14 giugno al-
le ore 21 a palazzo Robellini,
sarà proposto il volume I fra-
telli Stellati. Storia, poteri e
simboli dell’Ordine Betlemita-
no di Carlo Ruggeri.

Il libro, edito recentemente
dalla Casa Editrice Sagep ri-
costruisce un’antica vicenda e
descrive per la prima volta un
particolare Ordine Religioso:
l’Ordine Betlemitano.

La ricostruzione storica è
stata straordinariamente com-
plessa, sia per la difficoltà di
reperire i documenti concer-
nenti l’Ordine dispersi in diver-
si archivi o riprodotti in testi an-
tichi, sia per la vastità dell’am-
bito geografico ove si svolge la
vicenda che spazia dall’Italia
alla Terra Santa, alla Francia e
ad altri centri d’Europa. Ma so-
prattutto è complicata per i
grandi eventi che si susseguo-
no e s’intrecciano in quegli an-
ni: gli anni delle Crociate. 

L’Ordine, seppure fino ad
oggi poco conosciuto, poteva
godere dal XII al XV secolo di
estesi possedimenti e inusitati
poteri. Da questo punto di vi-
sta appare significativa la defi-
nizione dell’Ordine, i cui ap-
partenenti verranno poi identi-

ficati come i Fratelli Stellati per
il simbolo che li contraddistin-
gueva, che dà uno dei suoi
Capi, in un documento dell’ot-
tobre del 1442: “…la mia qua-
lità di Vescovo mi dona il titolo
di capo e generale di tutto l’Or-
dine della Stella, composto dai
canonici regolari... Questo Or-
dine è disperso su tutta la ter-
ra; ed i Betlemitani che mi
guardano come loro superiore
non riconoscono come loro
Vescovo che il Vescovo di Be-
tlemme...”. (Brano di una lette-
ra inviata dal Vescovo di Be-
tlemme, Capo dell’Ordine Be-
tlemitano i cui membri erano
anche chiamati “Fratelli Stella-
ti”, al Vescovo di Auxerre, in
Borgogna; il documento, data-
to ottobre 1442, è riportato da
Louis Chevalier Lagenisière in
Historie de l’Eveché de Be-
thléem, Paulin Fay, in Never -
Francia – 1872).

E aveva fondate ragioni Ar-
naud-Gullame IV de Limone,
nominato Capo dell’Ordine dei
Betlemitani il 26 novembre
1436, ad affermare con orgo-
glio il ruolo suo e della sua Or-
ganizzazione ”dispersa su tut-
ta la terra”. 

Nato oltre tre secoli prima,
agli albori della conquista del-
la Terra Santa da parte degli
eserciti cristiani, dapprima co-
me organizzazione a sostegno
della Chiesa di Betlemme eret-
ta in Diocesi nel 1110, poi via
via tramutato in Ordine Reli-
gioso, il sistema betlemitano
poteva contare, già a partire
dal XIII secolo, quasi trecento
possedimenti ricchi delle più
diverse rendite, sparsi fra
Oriente ed Occidente e, solo in
Italia, la presenza, e le relative
decime riscosse, in almeno 50
Diocesi con 111 proprietà, 66
chiese e 35 ospedali. I Betle-
mitani gestiranno i loro posse-
dimenti e gli straordinari poteri
conferiti direttamente dal Papa
- nessun Vescovo poteva sco-
municare un Betlemitano, per-
ché la scomunica sarebbe ri-
caduta sullo stesso Vescovo! -
sempre con il loro simbolo, la
stella a sette raggi, orgogliosa-
mente appuntato sulla veste; e
sempre silenziosi e riservatis-
simi. 

Nella Diocesi di Acqui i pos-
sedimenti erano numerosi e,
oltre alla chiesa di San Donato
di Bistagno, particolarmente
legata, come si evince dai do-
cumenti, ai Betlemitani di Va-
razze, comprendevano anche
Santa Maria de Pineto in Stre-
vi, San Michele a Belmonte nel
territorio di Nizza Monferrato,
San Michele a Ovada. A con-
ferma dell’importanza dell’area
acquese, Vi è poi da aggiun-
gere che nell’ambito dell’Ordi-
ne assumerà un ruolo signifi-
cativo Guido, Vescovo di Ac-
qui, nominato con atto rogato
in Avignone il 27 marzo 1365
da Ademaro, Vescovo di Be-

tlemme, vicario, nunzio e pro-
curatore proprio e della chiesa
di Betlemme per la zona del-
l’Italia nord-occidentale.

Nel corso dei secoli, l’attivi-
tà e la missione dell’Ordine
Betlemitano mai appaiono pa-
lesemente e i suoi apparte-
nenti sempre mantengono
un’assoluta riservatezza. Le
proprietà e soprattutto i privile-
gi di cui potevano contare i Be-
tlemitani erano sanciti dalle
Bolle che diversi Papi, a parti-
re dai primi decenni del XII se-
colo, avevano emesso a favo-
re dell’Ordine. 

L’Ordine Betlemitano, forte
dei privilegi e dei poteri asse-
gnati dal Papa, si comporterà
in ogni luogo e in ogni circo-
stanza come soggetto autono-
mo e orgogliosamente chiuso
verso ogni interferenza da par-
te dell’ordinaria organizzazio-
ne ecclesiastica e, proprio per
questo, sarà spesso in contra-
sto con le Diocesi territoriali

Fra i diversi possedimenti di-
rettamente gestiti dai Betlemi-
tani era compresa la chiesa di
S.Ambrogio di Varagine, dona-
ta il 27 gennaio 1139 dal Ve-
scovo savonese Ardizio al Ve-
scovo di Betlemme Anselino.

E proprio in Varagine si con-
sumerà nell’arco di quasi tre
secoli, dal 1139 al 1424, una
vicenda che permette di chiari-
re molti aspetti della natura
dell’Ordine Betlemitano, co-
stretto a uscire dal proprio ri-
serbo per difendersi dall’offen-
siva della Diocesi savonese,
determinata a riprendere il
controllo della più importante
chiesa della cittadina ligure. 

Il ciclo Lo scaffale della Sta-
tiella si concluderà venerdì 21
giugno con la presentazione
del volume Una chiesa Bra-
mantesca a Roccaverano.
Santa Maria Annunziata
(1509-2009). Atti del Conve-
gno Roccaverano, 29-30 mag-
gio 2009, Impressioni Grafi-
che. L’Istituto Internazionale di
Studi Liguri, unitamente alla
diocesi di Acqui, fu uno dei
principali promotori ed orga-
nizzatori dell’iniziativa, forte-
mente voluta dal compianto
don Angelo Siri, nella ricorren-
za del cinquecentenario del-
l’attuale chiesa parrocchiale. 

Acqui Terme. Nel corso del
mese di maggio si sono tenu-
ti diversi incontri tra un grup-
po di giovani acquesi, accom-
pagnati da qualche adulto, e il
referente per la provincia di
Alessandria di Libera associa-
zioni, nomi e numeri contro le
mafie. La sfida proposta era
quella di creare anche, anche
ad Acqui, un presidio di Libe-
ra, aggiungendo un altro nodo
alla rete che in Italia si occu-
pa di lotta alle mafie da quasi
venti anni, dopo il convegno
sulla pace organizzato ad Ac-
qui nello scorso gennaio con
la partecipazione di Pino Ma-
sciari. La sfida è stata favore-
volmente accolta dal gruppo,
composto da appartenenti alle
associazioni che ad Acqui fan-
no parte di Libera (Agesci,
Azione Cattolica, Equazione,
Cittadinanzattiva), e da altri
giovani sensibili al fenomeno
mafioso e alla sua crescente
diffusione al nord. Il primo im-
pegno del presidio è quello di
informarsi e formarsi, così da
poter poi formare altri ed es-
sere un nodo vivo e attivo nel-
la rete nazionale. Il presidio
nasce con un piccolo numero
di fondatori, ma con la spe-
ranza che sempre più acque-
si aderiscano a Libera e intra-
prendano questo cammino di
legalità.

Nel mese di maggio si è te-
nuta ad Acqui l’assemblea
provinciale di “Libera” con l’in-
tervento del referente Carlo
Piccini. Una rappresentanza
di giovani dell’Acquese (nella
foto) si è recata Sabato 8 giu-
gno a Torino, presso L’Offici-
na delle E, dove è stato “bat-
tezzato” il presidio dedicato a
Stefano Saetta di Acqui Ter-
me, congiuntamente al presi-
dio Antonio Landieri di Ovada
e il presidio Nunziante Scibel-
li di Valenza, per la provincia
di Alessandria.

Il “battesimo” è avvenuto al
termine dell’assemblea regio-
nale annuale, durante la qua-
le è stata rieletta all’unanimità
come referente regionale Ma-
ria Josè Fava ed è stato pre-
sentato un bilancio delle atti-
vità svolte da Libera nel corso
di quest’anno. La presidente
ha condiviso il suo resoconto
sull’operato di Libera ponendo
l’attenzione su una data in
particolare: l’8 giugno 2011,
data dell’inizio del processo
Minotauro, nato dalla maxi-in-
chiesta sulla presenza della
‘ndrangheta in Piemonte e sui
suoi tentativi di condizionare

la vita politica nel torinese.
Questo processo, in cui Libe-
ra si è costituita parte civile,
ha evidenziato quanto la ma-
fia sia presente sul territorio
regionale e quanto siano ne-
cessarie sempre più misure
preventive per rilevare e com-
battere i fenomeni mafiosi.

Una grande soddisfazione
per Libera è dovuta all’apertu-
ra, avvenuta il 13 maggio
2013, del Bar Italia Libera a
Torino; precedentemente luo-
go di ritrovo per esponenti
della ‘ndrangheta e oggi se-
gno importante della lotta alla
mafia, voluta soprattutto dalla
magistratura, che ha affidato il
bar a Libera, benché il bene
sia sottoposto a sequestro e
non definitivamente confisca-
to.

A conclusione dell’assem-
blea sono stati presentati i
neo-presidi delle province di
Alessandria, Novara e Verba-
nia; ogni presidio riveste un
ruolo fondamentale per la rete
di Libera, come punto di con-
nessione con il territorio e le
associazioni locali. 

Il presidio di Acqui Terme è
stato dedicato a Stefano Sa-
etta, figlio del giudice Antoni-
no Saetta, che rivestì il suo
primo incarico presso il tribu-
nale di Acqui Terme, dove
nacquero due dei suoi tre figli.

Stefano e Antonino Saetta
sono stati brutalmente assas-
sinati il 25 Settembre 1988,
perché il giudice Saetta, nei
mesi antecedenti, aveva pre-
sieduto un importante proces-
so di mafia. 

Tutte le vittime innocenti
non vanno ricordate come
persone che si trovarono nel
posto sbagliato al momento
sbagliato: non c’è nulla di sba-
gliato, di sbagliato c’è solo la
mafia.

Venerdì 14 giugno il terzo appuntamento

Lo Scaffale della Statiella

Avviato il presidio locale

“Libera” ad Acqui
per la legalità

Mostra
fotografica
di Melissa
Debernardi

Acqui Terme. Sabato 15
giugno, alle 16,30 a palazzo
Robellini sarà inaugurata la
mostra fotografica di Melissa
Debernardi.

La mostra rimarrà aperta fi-
no al 30 giugno con il seguen-
te orario: da martedì a venerdì
17-19, sabato e domenica 10-
12 e 17-19. Lunedì chiuso.

In alto la Madonna del Pine-
to a Strevi e sotto San Dona-
to di Bistagno.

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 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
Domenica 15 agosto
LIVIGNO pranzo con specialità locali

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
Dal 28 ottobre al 4 novembre
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’imbarcoTANTI WEEK END PER VOI

Dal 29 al 30 giugno ANTIBES e GORGES DU VERDON
Dal 6 al 7 luglio PROVENZA e la fioritura della lavanda

Dal 13 al 14 luglio ST. MORITZ e CASCATE DEL RENO

ACQUI TERME 
Via Garibaldi, 74

Tel. 0144 356130
0144 356456

Consultate
i nostri programmi su:
www.iviaggidilaiolo.com

PELLEGRINAGGI
Dall’1 al 4 luglio e
dal 23 al 26 settembre
MEDJUGORIE BUS

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

Francesco RISCOSSA
(Franco)
di anni 75

Dopo una vita dedicata al la-
voro ed alla famiglia giovedì 30
maggio è mancato all’affetto
dei suoi cari. Lo piangono la
moglie, il figlio, la nuora, il ca-
ro nipote Simone, parenti ed
amici tutti. La famiglia ringrazia
i fratelli Riscossa per il grande
sostegno al loro dolore.

ANNUNCIO

Paolo Battista
MANFRINETTI
di anni 104

Lunedì 10 giugno, dopo una vita
onesta e laboriosa, è mancato al-
l’affetto dei suoi cari. Nel darne il tri-
ste annuncio la moglie Maria Cri-
stina, i figli Pietro e Arturo Marco,
la nuora, i nipoti ed i parenti tutti,
esprimono la più viva riconoscen-
za a quanti, amici, vicini di casa
hanno voluto, nel tempo, essere ac-
canto al caro Paolo Battista.

ANNUNCIO

Sergio IVALDI
1994 - † 14 giugno - 2013
“Nella profondità dell’anima, sot-
to il dolore, sotto tutte le distrazioni
della vita vi è un silenzio immen-
so e solenne, un infinito oceano
di calma, che nulla può turbare.
È l’estrema pace della natura,
che “va oltre la comprensione”.
Ora tu sei questo, tutto quello
che di buono ti sei meritato nel tuo
breve percorso e che ci trasmet-
ti ogni giorno”. Elia e Ilaria

ANNIVERSARIO

Franco MASCARINO
“Dal cielo aiuta e proteggi chi ti
ha voluto tanto bene e ti porta
sempre nel cuore”. In suo ri-
cordo nel 2º anniversario della
scomparsa la moglie e la so-
rella, unitamente ai parenti tut-
ti, annunciano la santa messa
che verrà celebrata domenica
16 giugno alle ore 18 nella chie-
sa parrocchiale di San France-
sco. Un grazie sincero a quan-
ti si uniranno nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Antonio BONELLI
(Tonio)

La moglie Angioletta, unita-
mente ai familiari tutti, lo ricor-
da con grande affetto nel 1º
anniversario della scomparsa
e annuncia che sarà celebrata
una s.messa domenica 23 giu-
gno alle ore 11,15 nella chiesa
parrocchiale di Visone. Un gra-
zie di cuore a tutti coloro che
vorranno unirsi nel cristiano
suffragio.

ANNIVERSARIO

Giovanni BOTTO
Nel secondo anniversario da
quando li hai lasciati Santina e
Claudio e tutti quelli che ti han-
no voluto bene, ti assicurano
che sarai per sempre con loro
e con il loro grande affetto. Tut-
to questo sarà ricordato nella
santa messa che verrà cele-
brata nella chiesa parrocchia-
le di San Francesco martedì
18 giugno alle ore 18.

ANNIVERSARIO

Elisa BADINO
“Non si perdono mai coloro che amia-
mo, perché possiamo amarli in Co-
lui che non si può perdere”. (San-
t’Agostino). Nel 2º anniversario dal-
la scomparsa i genitori, il figlio Ales-
sandro unitamente ai parenti tutti, la
ricordano nella s.messa in suffragio
che verrà celebrata domenica 16
giugno alle ore 11,15 nella chiesa par-
rocchiale di Visone. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Mario DE BERNARDI
Sarà ricordato lunedì 17 giu-
gno durante la santa messa
anniversaria alle ore 18 in cat-
tedrale. I familiari anticipata-
mente ringraziano tutti coloro
che con la loro presenza o con
il loro ricordo vogliano unirsi
per commemorarne la cara
memoria.

Gianna, Daniele,
Marco, Kelly e Euan

ANNIVERSARIO

Domenico
CAMPORA

1923 - 13 giugno - 2013
“Il lento trascorrere del tempo
non affievolisce ma eleva ed
esalta il bel ricordo che hai la-
sciato in me.
Buon Compleanno, papà”.

Pier Vittorio

RICORDO

Eugenio DE ALESSANDRI Paola GIACCHERO
DE ALESSANDRI

“Siete sempre con noi e ci accompagnate nel nostro cammino”.
Nel 7º e 4º anniversario della loro scomparsa, le figlie, i familia-
ri ed i parenti li ricordano con immenso affetto e rimpianto nella
santa messa che verrà celebrata domenica 16 giugno alle ore
10,30 in cattedrale. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Acqui Terme. Pubblichiamo un ricordo di Loris Caratti:
«Caro Loris, io non ho avuto il coraggio di venire a salutare il

tuo sorriso spento, le stelle dei tuoi occhi nascoste dietro le pal-
pebre chiuse per sempre: non avrei sopportato di non sentire il
tuo saluto affettuoso di sempre e di non poter scherzare per un
momento con te, in quelle allegre schermaglie che mi alleggeri-
vano la giornata.

Io ho voluto ricordarti com’eri. L’ultima chiacchierata l’abbia-
mo fatta in ospedale, già provato, ma ancora allegro cucciolo,
giocoso ed affettuoso, pur se tormentato da una tosse maligna
che ti squassava e non ti lasciava in pace e della quale, figuria-
moci!, ti scusavi!

Pochi amici sono stati cari al mio cuore come tu eri e sarai
sempre ed era palese che la tua amicizia fosse assolutamente
disinteressata e avesse per base quello scambio di sentimenti
che solo i cuori più puri riescono ad innescare.

Cosa dire di te che non abbiano già detto tutti coloro che han-
no avuto il privilegio di conoscerti?

Fondamentalmente, io credo che la vita, in cambio di tutte le
tue sofferenze, ti avesse dato il cuore grande e prezioso che con-
servava la sua spontaneità di bimbo, la sua allegria, il desiderio
di amare ed essere amato, come se un eterno walzer con la gio-
ia fosse il suo fine ultimo.

Quel mattino, prima ancora di sapere che te ne eri andato, ho
avuto netta la sensazione che un grande angelo fosse volato in
cielo, passandomi appena accanto. Sono le voci degli eterni, im-
perscrutabili silenzi, sono le orme che ci guideranno il cammino.
Ti voglio bene, Loris, ma questo è inevitabile. Spero, invece, di
essermi meritata un pochino del grande affetto che, comunque,
tu mi hai dato. Non mi dimenticare, grande angelo e, ogni tanto,
se puoi, dopo aver asciugato gli occhi di chi ti ha amato, passa-
mi accanto e rassicurami con uno dei tuoi sorrisi». 

Lucia Baricola
* * *

Acqui Terme. Pubblichiamo un ricordo di Loris Caratti:
«Ciao Loris, te ne sei andato troppo presto ed hai lasciato nel-

la tua famiglia una profonda tristezza. Mauro, Stefania e la tua ni-
potina ti hanno amato immensamente, eri il loro “pumein”, no-
mignolo che ti aveva dato Anselmina quando era il tuo angelo
custode, perché per lei eri il figlio che non aveva avuto.

Siamo sicure che quando il tuo grande cuore ha smesso di
battere era vicino a te per tenerti ancora una volta la mano e por-
tarti verso la splendida luce del Paradiso.

Non dimenticheremo la tua dolcezza, la bontà, la serenità ed
il sorriso che avevi sempre per tutte noi e per questo ti diciamo
soltanto con affetto: ciao Loris.

Mirella, Ornella, Irma». 

Donatori midollo osseo (Admo)
Acqui Terme. L’associazione Admo (donatori midollo osseo)

ricorda che il primo mercoledì di ogni mese è presente, dalle 21
alle 22, nei locali della Croce Rossa, sia per dare informazioni
che per effettuare i prelievi.

Presso i centri per l’impiego

Progetto lavoro

Ricordi di Loris Caratti

Al Distretto
Sanitario
si parla
dell’ospedale
Acqui Terme. Giovedì 20

giugno, a partire dalle ore
17,30, presso il Distretto Sani-
tario di Acqui si svolgerà una
riunione di distretto con impor-
tanti implicazioni sul momento
attuale della sanità acquese.

All’ordine del giorno sono
stati posti, formalmente il ren-
diconto delle attività 2012 e
una analisi delle prospettive
della sanità per il 2013.

Naturalmente però l’occa-
sione sarà utile per una di-
scussione approfondita sugli
scenari relativi all’ospedale cit-
tadino, alla progettata chiusu-
ra del punto nascite e alle pos-
sibili iniziative per impedirla.
Maggiori particolari sul prossi-
mo numero. 

Acqui Terme. I Centri per l’impiego della Provincia di Ales-
sandria attuano un progetto che intende sviluppare occasioni di
riflessione/formazione/informazione in relazione al tema del-
l’accesso al lavoro e del mantenimento dell’occupabilità nel
tempo.

Il progetto propone: - ai giovani di 20-24 anni un percorso
che favorisca l’acquisizione di competenze trasversali utili per
la ricerca del lavoro e di abilità tecniche rispetto all’utilizzo di
strumenti comunicativi: social network-videocurruculum;

- un percorso formativo di due/tre incontri di tre ore ciascuno
- che si effettuano presso i Centri per l’impiego di Acqui Terme
- Alessandria - Novi Ligure - Ovada - Tortona e saranno tenuti
da esperti di orientamento - facilitatori - operatori video e sa-
ranno organizzati a partire da lunedì 24 giugno; - la realizza-
zione di un video - curriculum personalizzato da poter utilizza-
re nella ricerca attiva del lavoro.

Il termine per l’adesione al progetto scade mercoledì 19 giu-
gno e occorre presentare la scheda di adesione ai Centri per
l’impiego (la scheda è reperibile presso i Centri per l’impiego e
sul sito della Provincia di Alessandria www.provincia.alessan-
dria.it settore Sport e Politiche Giovanili).
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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

Acqui Terme. È con grande
onore che mi appresto, per
conto di tutti coloro che gli han-
no voluto bene, a portare l’ulti-
mo saluto al geom. Pietro Ra-
petti. 

Colgo l’occasione, a nome
di tutta la sua famiglia, per rin-
graziare tutte le numerose per-
sone che hanno voluto omag-
giarlo con la loro presenza, sia
durante il Santo Rosario, sia
partecipando alla funzione reli-
giosa.

Nella notte seguente la sua
dipartita ho scritto di getto le
poche righe che seguono. 

Ho conosciuto molto bene il
geom. Rapetti sia dal punto di
vista personale sia professio-
nale: personalmente da circa
trent’anni, professionalmente
da almeno venti.

Dal punto di vista personale,
mi verrebbe da dire che Pietro
è stato per me un secondo pa-
dre, ma preferisco invece ri-
cordarlo come un grande ami-
co con il quale ho condiviso
tante cose belle.

Un amico vero al quale ho
voluto, ricambiato, un mondo
di bene.

Dal punto di vista profes-
sionale, mi si permetta di ri-
cordarlo come un ottimo im-
prenditore, un autentico “self
made man” come si suol dire
oggi, facente parte di quella
categoria di imprenditori che
hanno fatto grande l’Italia e
contribuito affinché la nostra
Patria occupasse un posto di
tutto rispetto nel panorama in-
ternazionale: la capacità im-
prenditoriale degli uomini co-
me lui è stata una delle più
importanti ricchezze del no-
stro Paese.

“A egregie cose il forte ani-
mo accendono l’urne dei for-
ti...” scrisse un grande poeta a
me molto caro nella sua più fa-
mosa ode: mi sia allora solo
concesso sperare che il ricor-
do della sua persona e l’esem-
pio della sua vita professiona-
le “accendano gli animi” a tutti
coloro che l’hanno conosciuto
ed amato, affinché possano te-
ner duro in questi tempi diffici-
li e guardare con rinnovata fi-
ducia al futuro.

Addio Pietro, grazie.
Paolo Piovano

Grande festa, sabato 8 giu-
gno, in onore della Madonna
Pellegrina, con funzione offi-
ciata da S.E.R. Mons. Pier
Giorgio Micchiardi. Subito do-
po si è svolta la solenne pro-
cessione, guidata dal Vescovo
che ha visto la partecipazione
del Gonfalone del Comune di
Acqui Terme, con l’Assessore
alle Finanze Franca Roso in
rappresentanza del Sindaco, e
la banda civica. Insieme ai par-
rocchiani, hanno accompa-
gnato l’effigie della Madonna i
Gruppi e Movimenti parroc-
chiali ed i Gruppi di Volontaria-
to cittadino. Per tutti un grazie
di cuore del Parroco, don Ma-
rio Bogliolo, ma, soprattutto, la
benedizione della Vergine.

A rendere più solenne e de-
vota la processione è stata la
partecipazione di tante Con-
fraternite di tutto l’Acquese,
appartenenti al Priorato Gene-
rale, che hanno voluto accom-
pagnare la statua in questo
suo annuale pellegrinaggio per
le vie della parrocchia.

Questa presenza (S. Cateri-
na e Misericordia di Acqui Ter-
me, San Rocco di Bandita, SS.
Trinità di Cassine, San Gio-
vanni Battista di Cassinelle,
N.S. Assunta di Grognardo,
SS Trinità da Melazzo, S. Ca-
terina di Montechiaro, San
Giacomo Maggiore di Toleto
infine N.S. del Suffragio e S.
Filippo Neri di Sassello) dimo-
stra come il Santuario della
Pellegrina sia sentito, oltre che
Santuario cittadino, anche co-
me Santuario delle comunità
parrocchiali della Diocesi che
vengono a rendere omaggio,

con le loro Confraternite, alla
Celeste Signora che nel lonta-
no 1951 visitò, Pellegrina, tutti
i loro paesi. Qualcuno ricorda
ancora quel trionfale evento
nelle nostre terre uscite dai do-
lorosi tempi della guerra, i più
lo hanno appreso dai ricordi fa-
miliari e non dimenticano che

questa dimora della Pellegrina
venne eretta anche con le pic-
cole offerte dei loro vecchi e la
sentono un poco casa loro.

Al termine Mons. Micchiardi
ha invocato sulla città e sulla
diocesi la benedizione di Maria
e ha dato appuntamento alla
processione del 2014.

Cordoglio in città

È morto il geometra
Pietro Rapetti

Acqui Terme. C’erano pro-
prio tutti venerdì 7 giugno ad
accompagnare il Geom. Pietro
Rapetti nel suo ultimo viaggio
in un giorno di sole estivo di
questa primavera così piovosa
e variabile.

Sul sagrato della Chiesa di
Cristo Redentore sono arrivati
alla spicciolata tutti quelli che
negli anni hanno avuto modo
di conoscere questo grande
imprenditore edile: dipendenti
di ieri e di oggi, operai, artigia-
ni, ingegneri, architetti, geo-
metri, carpentieri, notai, me-
diatori, clienti, gli amici del
Lions Club e tutti avevano lo
stesso sguardo smarrito di chi
ha perduto un amico.

Un uomo che, nonostante
grandi successi nell’ambito del
proprio lavoro, con oltre 50 an-
ni di costruzioni in Acqui, in ri-
viera, in montagna ed anche
all’estero, ha saputo mantene-
re un rapporto cordiale ed ami-
chevole con tutti.

Sempre il primo a salutare
se lo si incontrava per strada e
scambiare due parole con
chiunque.

I commenti erano unanimi:
con Lui se ne andava chi ave-
va insegnato loro molte cose;
chi poteva criticarti per un la-
voro fatto male, ma che sape-
va anche lodarti per un buon
lavoro; chi ha saputo guada-
gnarsi la stima ed il rispetto di
tutti nel lavoro e nella vita.

E tutti sapevano soltanto di-
re “grazie” ad un grande im-
prenditore, un grande maestro
di vita, un grande uomo.

Buon viaggio Geometra!!
Graziella De Alessandri

L’ultimo saluto

Si è svolta sabato 8 giugno

Grande festa in onore
della Madonna Pellegrina

Nell’ultima dispensa di
“Gocce di benessere” allegata
al quotidiano La Stampa, dedi-
cato alla depressione, si legge:
“Si stima che, nell’ambito dei
paesi industriali, una persona
su 9 soffra di depressione e
che una persona su 4 ne abbia
sofferto in passato, per periodi
di tempo di durata più o meno
lunghi. Oggi la depressione è
la quarta causa di invalidità nel
mondo. L’Organizzazione
Mondiale della Sanità stima
che, nel 2020, diventerà la pri-
ma causa di invalidità tra le po-
polazioni delle nazioni in via di
sviluppo e la seconda tra le
popolazioni delle nazioni indu-
strializzate.

Contrariamente a quel che
si pensa, il male oscuro non è
un lusso che si possono per-
mettere soltanto i ricchi. Tut-
t’altro: le categorie maggior-
mente colpite sono quelle so-
cialmente più fragili, come an-
ziani e bambini, e quelle con il
reddito minore”. Abbiamo volu-
to utilizzare questo contributo
de La Stampa perchè molto
chiaro, forse più di quanto
avremmo potuto fare noi. Ma
anche abbiamo voluto ribadire
quanto da 12 anni stiamo dif-
fondendo e cioè che la de-
pressione è una malattia seria
e non solo un atteggiamento,
una fantasia di donne eccessi-
vamente emotive, una fissa-
zione di chi non ha null’altro a
cui pensare o tutt’al più un
semplice sentirsi giù di corda.
E’ da quando ci siamo costitui-
ti che cerchiamo di far veicola-
re queste idee. E non solo ri-
badendo questi concetti, ma
dichiarando la nostra disponi-
bilità a gruppi di auto aiuto o
proponendo conferenze di va-
lidi professionisti non solo lo-
cali, sulle diverse facce della

depressione. L’ultima è stata
tenuta dal dott. Guido Bezzato
valido psicoterapeuta che ope-
ra nella nostra città e nella cit-
tà di Genova ed abbiamo pro-
posto un tema: “Narcisismo e
depressione, nell’era di face-
book” che è tra gli argomenti
meno trattati ma che il dott.
Bezzato ha saputo approfondi-
re, dimostrando quanto sia im-
portante seguire questo aspet-
to, soprattutto nel passaggio
dall’età infantile a quella ado-
lescenziale. Ma ad ascoltare le
sue parole eravamo meno di
15. Una serata importante, che
avrebbe aperto gli occhi a tan-
te mamme, forse impreparate,
per affrontare i problemi che
affliggono i nostri ragazzi. Ma
non era stato meglio quando
avevamo trattato altri temi, co-
me ad esempio “Attacchi di pa-
nico” o sulle dipendenze di va-
rio genere, ultima quella del
gioco. Tutta questa attività
comporta anche un costo che i
volontari di Auto Aiuto Idea af-
frontano con consapevolezza,
anche perchè nessuno ci fi-
nanzierebbe. Ma lo facciamo
perchè indirettamente o diret-
tamente abbiamo conosciuto
la depressione e non solo non
ci colpevolizziamo, ma mettia-
mo la nostra esperienza a di-
sposizione degli altri, sempre
che gli altri vogliano o sappia-
no approfittarne. Logicamente
assieme alla nostra esperien-
za portiamo esperti in questo
campo aperti ad ogni osserva-
zione o consiglio. Non è mai
stata nostra intenzione sosti-
tuire psichiatri o psicoterapeu-
ti, ci mancherebbe altro, ma
vorremmo fare loro da tramite.
Abbiamo voluto scrivere que-
ste affrettate righe poiché ab-
biamo constatato l’indifferenza
sia dei cittadini che dei re-

sponsabili politici e sanitari del-
la nostra città. Non è il manca-
to successo che ci preoccupa,
anche perchè non abbiamo
mai pubblicizzato i nostri nomi-
nativi, perchè non è la pubbli-
cità che ci interessa. Forse se
avessimo proposto aiuto eco-
nomici o alimentari avremmo
ottenuto senz’altro successo,
quindi forse è la mancanza di
cultura del benessere interiore
che manca nella nostra città.
Logicamente nel periodo di va-
canza che ci attende valutere-
mo se continuare questa no-
stra attività, non per la man-
canza di successo, che non
abbiamo mai cercato, ma per
la delusione per una opportu-
nità non accolta dagli acquesi.

Gruppo Auto Aiuto Idea -
Acqui Terme Reso noto il programma del-

la solennità di San Guido.
La settimana dl preparazio-

ne vedrà:
- Venerdì 5 luglio, ore 21, in

Cattedrale, concerto di musica
degli “Ensemble i Fortunelli”

- Sabato 6 luglio, ore 21,
presso la chiesa di Sant’Anto-
nio, Adorazione Eucaristica 

- Domenica 7 luglio, ore 18,
in Cattedrale, Messa presiedu-
ta dal Vescovo con il conferi-
mento del ministero del Letto-
rato all’aspirante diacono
Adriano Meistro.

***
Da lunedì 8 a venerdì 12 lu-

glio, alle ore 21, in Cattedrale:
- Celebrazione dei Vespri e

riflessione sul “Catechismo
della Chiesa Cattolica” a cura
di don Paolo Parodi 

Pellegrinaggi delle Zone del-
la Diocesi in Cattedrale con il
seguente calendario: 

- Lunedì 8 luglio: Zona Due
Bormide 

- Martedì 9 luglio: Zone Ova-
dese e Genovese 

- Mercoledì 10 luglio: Zona
Savonese 

- Giovedì 11 luglio: Zona
Nizza - Canelli 

- Venerdì 12 luglio - Zone
Acquese e Alessandrina 

- Sabato 13 luglio: ore 21, in
Cattedrale ordinazione diaco-
nale del seminarista Enrico
Ravera.
Domenica 14 luglio:
Festa Liturgica 

Ore 18, in Cattedrale, S.
Messa presieduta da Sua
Eminenza il Signor Cardinale
Domenico Calcagno, Presi-
dente dell’Amministrazione
del Patrimonio della Sede
Apostolica.

Seguirà la Processione per
le vie della città: Cattedrale -
Piazza Duomo - Pistema -
Piazza San Guido - Corso Ita-
lia - Corso Vigano - Via Card.
Raimondi - Salita Duomo -
Cattedrale.

Animeranno la celebrazione
la Corale Santa Cecilia, il Cor-
po bandistico di Acqui Terme e
le Confraternite della Diocesi.

Reso noto il programma

La solennità di San Guido
Gruppo Auto Aiuto Idea

I venerdì
di via Mazzini

Acqui Terme. Al via “I ve-
nerdì di via Mazzini” della Gio-
vane Italia di Acqui Terme. I
primi due venerdì avranno un
tema in comune: “L’Europa in
crisi? tra storia ed economia”.
Venerdì 14 giugno, dalle ore
21.15 si parlerà de “L’euro e la
crisi. A quando il prossimo
sbarco in Normandia?” a cura
di Giancarlo Perazzi, dottore in
Economia; relatore Luciano
Vandone, professore di econo-
mia internazionale. Venerdì 21
giugno, ore 21.15 “Uno sguar-
do all’Ungheria, dal Risorgi-
mento... alla costituzione del
2012, attraverso le lenti di un
grande statista” a cura di Fran-
cesco Verrina Bonicelli, dottore
in Storia. Gli altri argomenti sa-
ranno trattati nel prossimo au-
tunno.

Offerte
per la Basilica 
dell’Addolorata

Acqui Terme. Queste le
offerte pervenute all’Addolo-
rata:

P.P. euro 50; Orsi Anna 50;
P.P. 50; D.F.Cresto 50; T.O.
100; D.A.Ferro 100; In Suff.
Can. Sartore e sorella mar-
gherita 100; Pia Persona
200; Sacerdos 1000; Ric. Pe-
sce G. E Trinchero G. 50;
C.S.I. 500; Dott. L.Bormida
50; P.P. 50; P.P. 20; P.P. 50;
P.P. 50; C.S.I. 500; P.P. 50;
Mirella Fiori 50; N.N. 20; Per
l’Addolorata 20; P.P. 50; P.P.
50; P.P. 50; P.P. 50; P.P. 50;
P.P.50; P.P. 20; P.P. 150;
O.OT. 50; N.N. 50; Margheri-
ta e Gianna B. 150.

«Per dovere di trasparenza
vengono pubblicate le ultime
offerte a favore della Basilica
della Addolorata in Acqui Ter-
me. Il Rettore mons. Carlo
Ceretti e il Consiglio di ammi-
nistrazione della Basilica, ri-
volgono un sentito ringrazia-
mento a tutti i generosi offe-
renti, implorando su tutti la
protezione della Beata Vergi-
ne Addolorata.

Si ricorda che i debiti per il
rifacimento del tetto non so-
no ancora estinti e sono an-
cora molti».

Il Rettore
mons. Carlo Ceretti

I necrologi si ricevono
entro il martedì

presso lo sportello de
L’ANCORA

in piazza Duomo 7
Acqui Terme.

€ 26 iva compresa
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Numerose sono state le fa-
miglie accorse da tutta la Dio-
cesi alla giornata diocesana
della famiglia, l’ormai consoli-
dato appuntamento annuale,
che si è svolto il 9 giugno pres-
so l’oratorio del Martinetto a
Nizza Monferrato. L’incontro
ha visto la partecipazione en-
tusiasta di oltre duecento per-
sone, in maggioranza famiglie,
accorse numerose da tutte le
zone della Diocesi. Un primo
momento di accoglienza ha
permesso alle famiglie di in-
contrarsi, di stabilire un rap-
porto di conoscenza, oppure di
rinsaldare le già avviate rela-
zioni di amicizia. La giornata di
festa però é iniziata solenne-
mente con il matrimonio di
Alessia e Fabrizio, celebrato
dal Vescovo Micchiardi duran-
te la Santa Messa comunitaria.
La coppia, impegnata da tem-
po in un cammino di preghiera
e di fedeltà alla Chiesa, ha vi-
sto coronare il suo amore nel
cuore di una celebrazione par-
tecipata e commossa. Tra i
canti e le acclamazioni di gioia,
tutte le famiglie intervenute
hanno accolto e accompagna-
to gli sposi nel loro desiderio di
affidarsi al Signore per tutta la
vita. Alcune coppie di coniugi
hanno potuto rinnovare in
quella sede la loro promessa
matrimoniale, e assicurare ai
novelli sposi una testimonian-
za di fedeltà e di riconoscenza
che in un caso arrivava persi-
no ai sessant’anni di serena vi-
ta in comune.

Dopo la S. Messa le famiglie
hanno potuto condividere il
pranzo all’aperto, nell’ampio
cortile del Martinetto; lunghe
tavolate, nugoli di bambini, gio-
chi, colori, hanno fatto da cor-
nice al banchetto nuziale offer-
to ai nuovi sposi. Il clima con-
viviale e l’atmosfera di gioia e
di fraternità percepita, riman-
davano alla forte adesione del-
le famiglie a Cristo a alla Chie-

sa, ad uno stile di vita impron-
tato al Vangelo, che ha con-
dotto i partecipanti ad un suc-
cessivo e importante percorso
di riflessione nel pomeriggio. Il
tema della giornata era infatti
assai impegnativo ed emotiva-
mente coinvolgente: la fede in-
contra il dolore. Già la stessa
Parola nella liturgia del giorno
aveva avvicinato i fedeli a que-
sto tema: la drammatica e in-
sostenibile scena di un funera-
le per un figlio unico di madre
vedova a Naim (Lc 7,11 - 17),
dove ci si scontra con la realtà
insostenibile del dolore e della
morte. La festa al Martinetto
ha quindi lasciato spazio al Mi-
stero della sofferenza con i co-
niugi Franca e Pierangelo
Mazzei, che hanno raccontato
la loro esperienza di genitori ai
quali è improvvisamente man-
cato, togliendosi la vita, un fi-
glio in giovane età. I coniugi
Mazzei hanno annunciato la
verità del Vangelo invitando i
presenti a superare lo scon-
certo: sebbene non capiamo la
ragione ultima della morte,
tanto meno della morte di un
giovane che, ai nostri occhi,
appare ingiusta e orribile; no-
nostante ci siano delle cose
che non capiamo, Dio è buono
e misericordioso e Gesù appa-

re come l’unico che ridona vita
alla nostra quotidianità. Que-
sta testimonianza di fede vis-
suta é stato il momento più
toccante e commovente, l’api-
ce del coinvolgimento e la fa-
se più intensa della giornata.
Ogni famiglia ha potuto dichia-
rare pubblicamente che le atti-
vità proposte avevano effetti-
vamente arricchito la loro vita,
migliorato le loro relazioni in-
terpersonali e confermato l’af-
fiatamento delle famiglie con-
venute. L’evento, trasmesso in
diretta dal canale “Duomo TV”
del portale informativo “Catte-
drale Acqui NEWS”, era orga-
nizzato dal responsabile della

pastorale famigliare mons.
Paolino Siri, il quale ha confer-
mato l’appuntamento per il
prossimo anno, in data da sta-
bilirsi, in un’altra zona della
diocesi, questo per favorire per
una più diffusa e larga parteci-
pazione. Dopo la merenda e il
gioco finale tutti i partecipanti
sono tornati alle loro case con
una rosa colorata, che non ap-
passisce (perché di carta) con-
sapevoli di aver vissuto
un’esperienza straordinaria, e
tutti hanno riscoperto l’impor-
tanza della famiglia nella pro-
pria vita, in quell’unica ed irri-
petibile esistenza che il Signo-
re ci ha offerto.

Due gli slogan nella giornata
diocesana della famiglia di do-
menica scorsa 9 giugno al
Martinetto di Nizza.

Il primo: “Noi amiamo la fa-
miglia”. Lo slogan stampato in
uno striscione e nei cappellini
(non necessari a causa il tem-
po nuvoloso) esprime bene la
volontà e lo spirito della gior-
nata. 

La ragione chiara ed esplici-
ta di queste giornate è quella
di mostrare nel clima, nel me-
todo, nel contenuto, nello spiri-
to, nell’incontro che l’amore al-
la famiglia “cristiana” va pro-
clamato e mostrato a tutti. Va
difeso e proposto. Con sempli-
cità e con convinzione. Tutto
questo pur in mezzo alla diffi-
cile situazione relazionale e
sociale di tante famiglie di og-
gi. Un po’ come dire: le cose
vanno male per molti. Le diffi-
coltà non sono piccole. Ma il
valore c’è. E tiene. Ma la pro-
posta cristiana è ancora valida
e può essere una vera risorsa
per la società.

Il secondo slogan “la fede in-
contra il dolore”. Nell’anno del-
la fede si è voluto sottolineare
che la fede del cristiano non è
una assicurazione che preser-
va dal dolore o dalle tragedie

familiari. La fede nella famiglia
è l’affidarsi all’amore forte e
dolce, tragico e glorioso del Si-
gnore Crocifisso e risorto che
ha dato a Pier Angelo e Franca
la forza per una prova così ter-
ribile per una famiglia: la mor-
te tragica di un figlio diciotten-
ne. Così l’esperienza di due
cari amici, persone comuni co-
me noi, esprime bene la possi-
bilità di vivere di fede anche
oggi ed anche nelle difficoltà
più tragiche e sconvolgenti
della vita. Una fede famigliare
che sente e tiene Gesù (ab-
bandonato) presente in casa
come ospite gradito e fedele.
Una proposta a tutte le fami-
glie cristiane: nella fede, nella
preghiera sentite Gesù in casa
vostra!! È Lui il valore aggiun-
to del vostro amore umano!

Infine l’esperienza del tro-
varsi insieme per condividere,
pregare, esprimersi, confron-
tarsi, sostenersi è il mezzo con
cui possiamo aiutare le fami-
glie a vivere da cristiani, silen-
ziosi e semplici, l’amarsi ed es-
sere per gli sposi una cosa so-
la e diventare generatori ed
educatori di vita nel Signore.
Auguri famiglia cristiana. Co-
raggio! (dP)

Mercoledì 19 giugno alle
19,30 nella chiesa di Santa
Giulia a Monastero Bormida,
con la concelebrazione eucari-
stica presieduta dal vescovo
Pier Giorgio Micchiardi e da
tutti i sacerdoti e diaconi pre-
senti, il Serra club chiude l’an-
no sociale. 

Al termine della messa, sa-
rà possibile conoscere meglio
la storia della chiesa di S. Giu-
lia. 

Due gli impegni previsti nel-
la successiva serata convivia-
le. 

La consegna da parte del
Vescovo a Enzo Quaglia del
premio S. Guido. 

Un riconoscimento che tutti
gli anni viene assegnato ad
una persona che si sia partico-
larmente distinto con il suo im-
pegno e con la sua testimo-
nianza nelle varie realtà ope-
rative della nostra Diocesi. 

Il Vescovo, nell’assegnare il
premio a Quaglia, ha voluto
motivarlo in questo modo: “Per
il suo servizio alla Mensa della
Fraternità della Diocesi. 

Detto servizio si è protratto
nel tempo ed è stato caratte-
rizzato da competenza, co-
stanza e straordinaria genero-
sità. 

È quindi anche grazie all’at-
tività del Sig. Quaglia che la
“Mensa della Fraternità”  fa un
ottimo servizio ai bisognosi”. 

Il premio consiste in una
medaglia di antico conio sa-
pientemente realizzata dal so-
cio Adriano Negrini . 

Successivamente, avrà
luogo il passaggio delle con-
segne tra il presidente at-
tuale Michele Giugliano e il
nuovo presidente Giulio San-
ti che sarà alla guida del mo-
vimento per l’anno sociale
2013 / 2014. 

In questa occasione, farà
la sua prima presenza nelle
vesti di Governatore del Di-
stretto del Piemonte Gian
Carlo Callegaro che, in que-
sto incarico, da pochi giorni
ha preso il posto di Mauro
Leporati della Diocesi di Ca-
sale. 

Nei prossimi mesi il neo pre-
sidente formerà la sua squa-
dra di collaboratori e con loro
lavorerà alla preparazione del
programma di attività per il
nuovo anno sociale che sarà
ufficialmente aperto in autunno
alla presenza del Vescovo
che, nell’occasione, presente-
rà la Lettera pastorale alla Dio-
cesi. 

È stato prorogato al 14 giu-
gno il termine ultimo per dare
la propria adesione al pellegri-
naggio dei catechisti a Roma
dal 27 al 29 settembre. 

Ci sono ancora alcuni posti
disponibili, l’Ufficio Catechisti-
co invita a contattare quanto
prima gli Uffici Pastorali per
iscriversi (telefono 0144
356750). 

È un’occasione unica per
prendere parte ad un evento di
portata mondiale ed incontrare
Sua Santità Francesco. (Uffi-
cio Catechistico Diocesano).

Come ogni anno, anche
quest’estate l’Azione Cattolica
diocesana organizza una serie
di campi scuola estivi a Gar-
baoli, frazione di Roccaverano.
La “stagione 2013”, la 39ª dal
1974, è già iniziata sabato e
domenica con gli esercizi spi-
rituali degli adulti, guidati da
don Pavin e con una buona
partecipazione. A illustrarci la
proposta associativa è l’ultimo
numero del periodico dell’AC
diocesana di Acqui “Meglio In-
sieme” dedicato alla riflessione
sulla pastorale, sul rapporto
cattolici-politica, sull’elezione
di Papa Francesco. Uno spa-
zio particolare è proprio per le
iniziative estive, tra cui il pelle-
grinaggio diocesano adulti del
prossimo 29 giugno al santua-
rio di Murazzano e la presen-
tazione dei temi per le 15 ini-
ziative previste quest’anno per
ragazzi, giovani, adulti. A parti-
re dal 23 di giugno, bambini,
ragazzi e adulti dai 9 ai 99 an-
ni, si alterneranno per passare
una settimana in compagnia e
riflettere sulla Parola di Dio.
Per i più giovani (e non solo),
Garbaoli è senza dubbio un’ot-
tima occasione di crescita per-
sonale e spirituale che alterna
momenti di riflessione a mo-
menti di gioco organizzato e li-
bero. Queste le date dei cam-
pi-scuola del 2013: 

Acr - Giovanissimi
Campo educatori: 21-23 giu-

gno; 9/11 anni: dal 23 al 28
giugno- dal 7 al 12 luglio; 11/13
anni: dal 30 giugno al 5 luglio -
dal 14 al 19 luglio; 14/15anni:
dal 21 al 26 luglio - dal 25 al 30
agosto

Ac Giovani: 16/18 anni dal
28 luglio al 2 agosto; 18/20 an-
ni dal 4 al 9 agosto

“Over 20” (oltre i 20 anni) dal
15 al 20 agosto 

Ac Adulti: 20-21 luglio fine
settimana per famiglie giovani;
9-14 agosto campo per adulti

e famiglie; 6-7 luglio Campo
ecumenismo (rivolto anche ai
giovani).

Sabato 3 agosto si svolgerà
inoltre la giornata per i respon-
sabili parrocchiali e diocesani
di AC.

Che cosa si fa a Garbaoli e
come ci si iscrive? La giornata
tipo a Garbaoli, soprattutto per
i più giovani è così strutturata:
si inizia la giornata con una
preghiera in cappella, e si pro-
segue con i gruppi di riflessio-
ne e di lavoro (ciascuno, a tur-
no, svolgerà tutti i compiti ne-
cessari al convivere in casa
per 5 giorni con altre persone,
come cucinare, pulire i bagni e
le stanze, lavare i piatti). Il po-
meriggio è dedicato al gioco
ed è segnato da una breve ce-
lebrazione preparata durante i
gruppi di lavoro dal “gruppo li-
turgia”. Seguono cena e giochi
serali. Se siete di Nizza o Ca-
nelli, l’iscrizione a Garbaoli è
agevolata da una riunione in-
terparrocchiale che ha il com-
pito di informare i genitori su
Garbaoli e raccogliere le iscri-
zioni dei ragazzi. Altrimenti si
deve accedere alla prenota-
zione telefonica chiamando gli
uffici pastorali al numero 0144-
356750 dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 12. L’iscrizione (tra-
mite telefono o riunione) de-
v’essere confermata comple-
tando il modulo che si trova sul
sito http://www.acquiac.org/
(sezione download); il modulo
dovrà poi essere inviato all’in-
dirizzo mail
responsabile.acr@gmail.com 

I campi iniziano con la cena
(arrivo per le ore 18) e termi-
nano al pomeriggio (ore 18). 

Per informazioni si possono
contattare i responsabili: Acr:
Lucia 339.5448001, Paolo
333.6523057. Giovani: Clau-
dia 349.2931022, Daniele:
328.7122970. Adulti: Laura
0141.774484

Domenica 9 giugno al Martinetto di Nizza Monferrato

La giornata diocesana della famiglia

Campi scuola dell’AC diocesana

L’estate a Garbaoli
formazione e preghiera

In due slogan 

Tutti i valori
della famiglia cristiana

Mercoledì 19 giugno

Il Serra Club chiude
l’anno sociale

Messa per San Maggiorino
Giovedì 27 giugno festa di San Maggiorino, il Vescovo dioce-

sano mons. Pier Giorgio Micchiardi, nell’Anno della Fede, cele-
brerà la messa alle ore 18 nella basilica dell’Addolorata, chiesa
del primo vescovo diocesano, appunto San Maggiorino. Per ta-
le occasione in tutta la città saranno sospese le messe pomeri-
diane, per permettere la partecipazione più ampia possibile di
fedeli alla straordinaria funzione.

Calendario diocesano
Venerdì 14 - Il Vescovo è a Torino, con i Vescovi del Semina-

rio interdiocesano, per un incontro con il Seminario di Torino.
Sabato 15 - Alle ore 17 il Vescovo amministra la Cresima ai

ragazzi della parrocchia di Pareto.
Domenica 16 - Alle ore 11 il Vescovo celebra nella Parrocchia

di Cremolino e conferisce la Cresima. Alle ore 18 il Vescovo ce-
lebra il sacramento della Cresima a Strevi. 

Mercoledì 19 - Alle ore 19,30, a Monastero Bormida, il Vesco-
vo celebra la messa per i soci del Serra Club.

Giovedì 20 - Messa del Vescovo nell’ospedale di Nizza Mon-
ferrato, con visita dei degenti alle ore 16. 

Ultimi giorni per le iscrizioni
a Roma con i catechisti
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SERVIZIO AMBULATORIALE A DOMICILIO
SETTE GIORNI SU SETTE

(FESTIVI E NOTTURNI SU PRENOTAZIONE)

Flebo - Iniezioni - Medicazioni
Lesioni da decubito - Ferite chirurgiche

Ulcere - Stomie

ORARI DI APERTURA
12 mesi all’anno dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 20
Sabato dalle ore 9 alle ore 17 - Domenica e festivi chiuso

Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti
(Medico Chirurgo Odontoiatra)

Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme

CENTRO MEDICO 75°
Odontoiatria e Medicina Estetica
Via Galeazzo, 33 - Acqui Terme - Tel. e fax 0144 57911

www.centromedico75.it
email: centromedico75@legalmail.it

AMBULATORIO
INFERMIERISTICO

Responsabile:
Infermiera Marcella Ferrero

Oggi il Premio Acqui Incisio-
ne è conosciuto ovunque, con
sé diffonde il nome e la bellez-
za del nostro territorio ed è di-
venuto occasione d’incontro e
di scambio culturale”.

Da oltre vent’anni, infatti,
l’avvenimento culturale “Bien-
nale per l’incisione” fa conver-
gere nella città termale il me-
glio della produzione artistica
del settore. L’evento è nato nel
1993 da un’idea del Rotary,
club al tempo presieduto da
Avignolo, e alla prima edizio-
ne, vinta da Giulia Napoleone

con l’opera “Ombre lontane”,
parteciparono 46 concorrenti.
Alla sua undicesima edizione
si presenta al pubblico con ben
668 opere, il che dimostra non
soltanto la portata internazio-
nale. Questo obiettivo è stato
raggiunto, non per caso, attra-
verso tanto lavoro effettuato da
uno staff di rotariani esperti ed
appassionati d’arte. Tutto ciò a
conferma che la Biennale di
Acqui va sempre più diffon-
dendosi nel mondo e rappre-
senta l’evento acquese più no-
to di tutti i tempi.

Garanzie e chiarimenti che il
Comune non poteva fornire poi-
ché il finanziamento era desti-
nato al patrimonio immobiliare
degli enti pubblici mentre il Co-
mune aveva scelto la formula
del leasing per la costruzione
dell’edificio, che nel nostro ca-
so comporta l’acquisizione al
patrimonio comunale dopo 25
anni. Solo ora siamo venuti a
conoscenza di questo ulteriore
disastro, tenuto vergognosa-
mente nascosto dalle ammini-
strazioni Rapetti/Bertero, gra-
zie all’interessamento di Laura
Castelli oggi deputata per il
M5S. Che la scuola non si sa-
rebbe comunque fatta, trattan-
dosi di un cavallo di Troia per le-
gittimare, con un’opera pubbli-
ca di impellente necessità, la
più imponente speculazione im-
mobiliare mai realizzata in città
era già palese, ora se ne ha
certezza. Sempre sul versante
ex-Borma ci era sfuggito un al-
tro capolavoro: con l’ultima de-
libera del 2012, immediata-
mente esecutiva, la giunta Ber-
tero ha deciso di far pagare agli
acquesi la bonifica dei terreni
della ex-Borma. La questione
è un po’ tecnica ma ne vale la
pena. Sia la legislazione comu-
nitaria che il codice dell’am-
biente adottano il principio del
“chi inquina paga”. E ci sembra
sacrosanto. Chi decide di com-
prarsi un terreno da bonificare
deve mettere in conto i relativi
costi, ma non ad Acqui. Con la
citata delibera di capodanno
l’amministrazione comunale ha
accordato lo scomputo dal con-
tributo di costruzione dovuto
dall’impresa costruttrice di 90mi-
la euro, per ora, trattandosi del
primo lotto in costruzione; ciò si-
gnifica 90mila euro che non en-
treranno nelle disastrate casse
comunali. Con che coraggio ab-
biano adottato una simile enor-
mità è un mistero. Ci avevano
già provato inserendo nella pri-
ma stesura della convenzione,
l’atto che definisce i limiti e ca-
ratteristiche della speculazione
edilizia sull’area, un importo di
riferimento di 1,6 milioni di eu-
ro ma poi devono essersi resi
conto di aver esagerato e così
hanno modificato il testo con
formule più sibilline che pare-
vano di circostanza e cautelati-
ve oltre che non imperative. So-
no invece tornati alla carica,
hanno presentato un conto a
cifra tonda di 600.000 euro e
Bertero ha subito ubbidito ac-
cordando una prima quota, pa-
gando quindi la bonifica di cui
chiederemo il dettaglio. Ora, a
quanto consta, è vero che la
bonifica dei siti inquinati è ope-
ra di urbanizzazione ma ciò non
significa assolutamente che i
costi siano sempre e comun-
que scomputabili (compensa-
bili con gli oneri dovuti) da chi

costruisce anzi, la norma è mol-
to restrittiva e concerne princi-
palmente quei terreni divenuti
pubblici, per venir meno della
proprietà, fallimento, confisca
giudiziaria etc. e che necessi-
tano di bonifica. In questo caso
l’ente pubblico si troverebbe ob-
bligato comunque a risanare e
qualora si affacciasse un ac-
quirente, non responsabile del-
l’inquinamento, a questi po-
trebbe essere concesso lo
scomputo degli oneri di bonifica,
che l’ente pubblico dovrebbe
comunque sostenere, poiché la
bonifica verrebbe realizzata dal-
l’acquirente stesso. Ma questo
non è assolutamente il caso
della ex-Borma dove vi è stato
un banalissimo subentro nella
proprietà tra soggetti privati per
cui gli oneri sono tutti a carico
della proprietà e non certo del-
la collettività. Con la conven-
zione votata dai consiglieri co-
munali e ancor più con la deli-
bera di giunta approvata al-
l’unanimità si potrebbero confi-
gurare atti amministrativi fun-
zionali all’indebito arricchimen-
to di un soggetto privato, nel
caso l’impresa costruttrice per
600mila euro. Vedremo cosa
ne pensano in p.zza S.Guido». 

- Com’è possibile che una
ditta privata possa fornire il
servizio ad un costo inferio-
re, rispettando contempora-
neamente una serie di con-
dizioni ineludibili quali sta-
gionalità dei prodotti, derra-
te alimentari a km zero, me-
nu speciali per allergie, in-
tolleranze, motivi religiosi,
etc.?

- E com’è possibile che
possa anche garantire il tra-
sporto dei cibi caldi (in con-
siderazione del fatto che ver-
rebbe gestita una sola cuci-
na) ed un’efficiente gestio-
ne della riscossione delle ta-
riffe?

- Com’è possibile che il
Comune abbia un risparmio
nella gestione del servizio se
il personale addetto alle cu-
cine rimarrà alle dipendenze
comunali e se la ditta ester-
na dovrà sostenere quanto
illustrato sopra?

- Com’è possibile che que-
sta scelta non pregiudichi la
qualità delle materie prime
che verranno cucinate e ser-
vite nei piatti dei nostri bam-
bini e ragazzi?

- Com’è possibile che un
Sindaco non riesca a trova-

re altre prospettive di rispar-
mio, che non influiscano su
un servizio determinante per
garantire la salute dei piccoli
cittadini di Acqui?

Ci rivolgiamo a lei, per
chiederle:

- di modificare l’atto di in-
dirizzo deliberato nel Consi-
glio Comunale di martedì 28
maggio 2013

- di percorrere altre strade
nella ricerca di contenimen-
to dei costi di gestione del-
le mense scolastiche comu-
nali, che prevedano il coin-
volgimento delle Commissio-
ni Mensa delle scuole coin-
volte

- di effettuare scelte che
abbiano come primo riferi-
mento la tutela della salute
dei bambini acquesi e del fu-
turo della nostra città

Certi di un suo riscontro,
voglia gradire i nostri più ri-
spettosi saluti».

La lettera aperta al sinda-
co è firmata da: 

Il gruppo “Genitori e in-
segnanti impegnati per la
tutela dei piccoli cittadini
acquesi”. 

Contatti: genitoriperlamen-
sa@libero.it

La giornata proseguirà con visite guidate alla mostra, con gli stu-
denti del I.I.S. “Rita Levi Montalcini” di Acqui Teme. Il Premio Ac-
qui Incisione viene assegnato all’opera che tra le 25 finaliste ri-
ceve più voti dalla Giuria Popolare. Consiste nella somma di
5.000 euro e nel contributo speciale per la tiratura dell’opera in
75 esemplari, 25 in numeri romani e 50 in numeri arabi. La Bien-
nale istituisce inoltre altri premi: Premio Acquisto, Speciale Giu-
ria, Giovani, Consorzio del Brachetto d’Acqui.

PARAFARMACIA
dott. Fabio Eforo

Via Alfieri, 12
15011 Acqui Terme

tel. e fax 0144 320112
www.parafarmaciaeforo.com

fabio@parafarmaciaeforo.com

DALLA PRIMA

Per la Biennale 
dell’incisione

DALLA PRIMA

Nuova scuola
in fumo 1 milione

DALLA PRIMA

Hugo Urbain Besard 
è il vincitore

DALLA PRIMA

Genitori preoccupati
per le mense scolastiche

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Potrebbe accadere, a se-
guito dei tagli alla spesa pub-
blica, che si cancellino impor-
tanti servizi alla persona ri-
guardanti i più deboli e che si
tenti di affidare alle gracili spal-
le del volontariato servizi che
comportano professionalità,
continuità e puntualità come
se il volontario fosse un dipen-
dente.

Bisognerà evitarlo. Nel con-
tempo non dobbiamo trascura-
re eventuali condizioni di ab-
bandono di persone che si tro-
vano in grande stato di biso-
gno. Riassumendo esperienze
in parte già in corso e metten-
do in sinergia tra loro tutte le
associazioni per aumentare
l’efficienza ed efficacia della lo-
ro azione si potrebbe istituire
l’adozione delle persone e fa-
miglie in particolare difficoltà
da parte di altri cittadini/volon-
tari e con l’impegno dell’adot-
tante ad aiutare, sorvegliare
ed accudire l’adottato. La qua-
lità e la sicurezza del servizio
dovrebbe essere garantita dal-
la supervisione di un profes-
sionista. Ai volontari che ac-
cettassero questo impegno,
previo un minimo di selezione,
andrebbe data la formazione
necessaria ed un rimborso
spese. A seconda del reddito il

rimborso delle spese vive può
essere pagato dalla persona
assistita o dal Comune. Per
queste spese si potrebbe an-
che istituire un fondo alimenta-
to durante l’anno con contribu-
ti da parte degli operatori eco-
nomici, che condividerebbero
in questo modo il lavoro volon-
tario della cittadinanza, crean-
do un circuito virtuoso di soli-
darietà che migliora le relazio-
ni sociali all’interno della stes-
sa comunità.Il tempo donato,
in quanto non retribuito, po-
trebbe essere gratificato con
quello che sa dare la persona
assistita in termini di scambio
e riconoscendo ai volontari an-
che qualche voucher per ser-
vizi gratuiti offerti dagli opera-
tori che curano patologie ri-
chiedenti trattamenti di natura
motoria, secondo un indirizzo
di reciprocità e scambio già
sperimentato dalle Banche del
Tempo. Lo scambio avrebbe
anche il merito di accrescere
l’autostima di chi viene assisti-
to.

Sul versante della preven-
zione si possono anche crea-
re degli appuntamenti settima-
nali gratuiti, come fa l’Associa-
zione Sastoon per i malati di
parkinson.

Si potrebbe inoltre imposta-
re periodicamente una campa-
gna di reclutamento di volon-

tari condivisa da tutto l’asso-
ciazionismo, insieme all’Ammi-
nistrazione Comunale, in un
rapporto alla pari con le asso-
ciazioni, la quale potrebbe isti-
tuire e convocare periodica-
mente una conferenza sui ser-
vizi del volontariato per valu-
tarne efficacia ed efficienza e
introdurre miglioramenti.

È facile intuire quali sareb-
bero gli effetti non solo sociali
ma anche economici di questa
programmazione. 

Infine, si potrebbe anche co-
gliere l’occasione di questo in-
treccio di collaborazioni per mi-
gliorare l’economia di Acqui
Terme e dintorni acquisendo
nuovi clienti in Italia e all’este-
ro con una maggiore visibilità
delle nostre terme e della qua-
lità agroalimentare del territo-
rio. Ciò potrebbe avvenire uti-
lizzando la rete delle associa-
zioni locali che sono presenti
anche su tutto il territorio na-
zionale, comprese le organiz-
zazioni sindacali. Si potrebbe
anche ottimizzare l’organizza-
zione dei rapporti internazio-
nali già acquisiti da enti ed
operatori economici con una
azione pubblicitaria unificante
dei comuni cointeressati che
valorizzi il territorio ed il mar-
chio». 

Paolo Rusin,
Monastero Bormida 

A proposito di servizi sociali

Ringraziamento
Acqui Terme. Un sentito ringraziamento al dott. Giancarlo Le-

va per l’alta umanità, professionalità e competenza dimostrata-
mi in occasione del mio urgente ricovero presso la Chirurgia  Re-
parto di Urologia dell’ospedale civile di Acqui Terme, verificatosi
venerdì 7 giugno 2013. Pierangelo Rinaldi
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Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Gentile Direttore, dopo
una lunga attesa mi decido a
scrivere con riferimento alla
amministrazione dell’Asilo
Moiso.

Ho fatto parte per diversi
anni del consiglio di ammini-
strazione dell’Asilo, a seguito
della nomina del sindaco Da-
nilo Rapetti.

Alla fine del marzo 2012, in-
sieme ad altri due consiglieri
(Enzo Quaglia e Vittoria Bi-
scaglino) ho presentato le mie
dimissioni, sperando in un in-
contro col sindaco per esporre
i motivi di tale decisione, moti-
vata da un forte disagio in me-
rito alla conduzione ammini-
strativa dell’Asilo.

Tale incontro non è stato
considerato né dal sindaco
clell’epoca, né dal nuovo sin-
daco Bertero, i quali hanno
peraltro confermato a presi-
dente dell’Ente il sig. Marco
Protopapa, candidato sindaco
per la Lega Nord.

Ho atteso invano un incon-
tro col nuovo sindaco, a set-
tembre mi sono quindi rivolto
al consigliere Vittorio Rapetti.

Questi, ai primi di settembre
2012 ha espresso al sindaco,
in uno specifico colloquio, la
richiesta di considerare la
questione; il sindaco Bertero -
dichiarandosi all’oscuro delle
problematiche - ha assicurato

il consigliere di una rapida ini-
ziativa in merito.

Nell’arco dei mesi successi-
vi, invece, non vi è stata alcu-
na informazione né incontro.

Nel contempo, però, il sin-
daco Bertero ha provveduto a
nominare tre nuovi consiglieri
in sostituzione di noi dimissio-
nari.

Abbiamo poi saputo che ta-
li nomine sono state effettuate
fin dallo scorso ottobre, senza
porre alcuna considerazione
alle problematiche segnalate
dai consiglieri dimissionari e
senza rispettare le modalità
previste dall’art. 1 dello Statu-
to.

Nel corso di un altro collo-
quio con i consiglieri comuna-
li A.Galeazzo e V.Rapetti, nel
marzo di quest’anno, il sinda-
co Bertero ha ammesso di es-
sersi sbagliato in merito al-
l’asilo, ma da allora non è suc-
cesso nulla di nuovo.

Insomma: nell’arco di oltre
un anno non c’è stato modo di
affrontare seriamente e sere-
namente la questione: nessu-
no pretende i ringraziamenti
per quanti si sono messi gra-
tuitamente a disposizione del-
l’amministrazione comunale,
ma almeno il rispetto di esse-
re presi in considerazione, vi-
sto che il problema riguarda
un’attività di pubblico interes-
se».

Edilio Maggio 

Acqui Terme. Anche
quest’anno si è conclusa con
successo la seconda edizione
del Concorso “Ballando sotto
le viti” promosso dal Lions
Club Acqui e Colline Acquesi
con l’esibizione che si è tenuta
al Centro Congressi di Acqui
Terme, lo scorso 16 maggio,
come è già stato ampiamente
riportato da L’Ancora nei nu-
meri scorsi.

La partecipazione e l’entu-
siasmo dei ragazzi e degli in-
segnanti hanno reso possibile
superare in termini di numero
di partecipanti (648 alunni) e
qualità delle esibizioni la prima
riuscitissima edizione renden-
do ancor più arduo il lavoro
della Giuria che ha dovuto as-
segnare i premi.

Tutte le scuole coinvolte
hanno svolto un lavoro eccel-
lente ed hanno avvicinato i ra-
gazzi ai canti della tradizione
degli Alpini, in modo professio-
nale e gioioso, cimentandosi in
una competizione veramente
difficile da valutare tanto è sta-
to l’impegno profuso da tutti.

Come tutti i Concorsi che si
rispettino è però doveroso
menzionare i più meritevoli
dell’anno che, per la Sezione
Scuola Primaria, sono risultati
essere l’Istituto Santo Spirito,
seguito, al secondo posto, dal-
le classi 3ªA-3ªB-3ªC della
Scuola Primaria San Defen-
dente ed al terzo le classi 2ª e

4ª dell’Istituto Comprensivo di
Spigno M.to-Sez. Bistagno. 

Per quanto riguarda la
Scuola dell’infanzia la prima
scuola classificata è stata la
Scuola dell’Infanzia Fratelli
Moiso, seguita, al secondo po-
sto ex aequo da Scuola del-
l’Infanzia Via Savonarola e
Scuola dell’Infanzia Saracco. 

Infine sono stati istituiti due
menzioni speciali: uno asse-
gnato all’Istituto Comprensivo

Rivalta B.da “N. Bobbio” - Sez.
Primaria, come “unico gruppo
accompagnato dal vivo” (chi-
tarra) ed il secondo come
gruppo “autonomo” provenien-
te da più lontano alla Scuola
Primaria Leonardo Da Vinci di
Morsasco. 

Si ricorda che comunque,
tutti i bambini coinvolti hanno
ricevuto a ricordo della mani-
festazione la pins con il logo di
Ballando sotto le viti II edizio-

ne ed ogni istituto il relativo at-
testato di partecipazione. 

Da parte del Club Lions Ac-
qui e Colline Acquesi ancora
un grazie a tutti coloro che
hanno collaborato, agli Alpini
della sezione di Acqui Terme
ed al loro coro “Acqua Ciara
Monferrina” ed un arrivederci a
tutti al prossimo anno con lo
stesso entusiasmo e desiderio
di condividere una giornata in-
sieme.

Acqui Terme. Domenica 9
giugno in Acqui Terme è stata
celebrata la festa dell’Arma
dei Carabinieri.

La ricorrenza è stata vissu-
ta con due momenti significa-
tivi: la S. Messa e il pranzo so-
ciale.

La S. Messa è stata officia-
ta in Duomo da don Lorenzo
Mozzone, alla presenza del
cap. Quarta, comandante
compagnia Carabinieri, del
ten col. Ravera Antonio del
Commissariato Militare, del
consigliere comunale Feltri
Gianni in rappresentanza del
Sindaco, di appartenenti al-
l’Arma in servizio, del Corpo
dei Vigili Urbani, dell’Arma Ae-
ronautica, degli Alpini nonché
di numerosi soci accompa-
gnati dalle proprie famiglie.

Durante l’omelia don Loren-
zo ha commentato con parole
semplici ma efficaci i brani
della Sacra Scrittura che ri-
chiamano alla fede profonda
degli umili, quale quella della
vedova che ha perso l’unico
figlio. Nell’incontrare questa
donna semplice e indifesa,
Gesù ne ha misericordia e
compassione, ne capisce il
suo disagio e dona nuova-
mente la vita al figlio morto.

Inoltre, don Lorenzo ha ri-
cordato il sacrificio di tutti i mi-
litari che hanno perso la vita
nel compimento del proprio
dovere; talvolta per il bene di
tutti, qualcuno paga il sacrifi-
cio più alto.

Al termine della Messa, do-
po la preghiera del Carabinie-
re, il presidente della sezione
di Acqui, Gianni Ravera, nel
ringraziare don Lorenzo e tutti
i presenti, ha voluto sottolinea-
re la necessità di “parlare di
meno e fare di più”; sono ne-
cessari “fatti e non parole”. Per
questo ognuno di noi si deve
impegnare nell’assolvimento
del proprio ruolo nella società,
facendo bene il proprio lavoro
e, quando se ne ha il tempo,
favorire azioni di solidarietà

verso chi ne ha bisogno.
La festa è proseguita con

uno squisito pranzo presso il
ristorante Vallerana di Alice
Bel Colle, dove è stata conse-
gnata una targa alla vedova
del Carabiniere Giuseppe Ot-
tazzi, che non aveva potuto ri-
tirarla a suo tempo.

Nella circostanza, Gianni
Ravera ha evidenziato come
la famiglia sia un fondamento
insostituibile per una società
sana, e pertanto come sia es-
senziale per il Carabiniere,

ma non solo per lui, vivere del
sostegno e calore famigliare.

Al pranzo si è unita anche
una rappresentanza dell’As-
sociazione Carabinieri di Bub-
bio, capitanata dal solerte
Gianni Villani.

Semplicità, allegria, amici-
zia e rispetto hanno caratte-
rizzato la giornata.

Il consiglio Direttivo della
sezione di Acqui ringrazia per
il tramite de L’Ancora quanti
hanno contribuito all’ottima
realizzazione della ricorrenza.

Acqui Terme. In occasione
della Giornata Mondiale del
Donatore di sangue, che si
celebra a livello internaziona-
le dal 2002 il 14 giugno, la
pubblica Assistenza Croce
Bianca di Acqui Terme ha de-
ciso di promuovere una cam-
pagna di sensibilizzazione al-
la donazione del sangue e del
plasma. 

Lo slogan è “Accompagna
un amico” e ha come scopo
quello di raddoppiare, già dal-
le prime donazioni, la quantità
di sangue raccolto se ogni do-
natore accompagnerà un ami-
co al centro trasfusionale per
donare a sua volta.

Le persone che donano
sangue infatti sono molte, pur-
troppo però non è ancora pos-
sibile coprire le necessità dei
malati.

Diventa quindi fondamenta-
le allargare al maggior nume-
ro di persone la cultura della
donazione, anche perché il bi-
sogno di sangue e dei suoi
componenti è in aumento, a
causa dell’ invecchiamento
della popolazione e dell’au-
mento delle cure e degli inter-
venti chirurgici. Il sangue
quindi non serve solo nelle si-
tuazioni di emergenza ma an-
che in moltissime terapie e ad
esempio anche a malati onco-
logici o durante i parti.

Donare il sangue può dav-
vero salvare una vita o addi-
rittura più vite. Se nessuno lo
facesse, molti bambini malati

di leucemia non potrebbero
sopravvivere.

Inoltre chi dona il sangue
periodicamente si garantisce
un controllo costante del suo
stato di salute grazie alle visi-
te ed agli esami di laboratorio
che tutte le volte vengono ef-
fettuate, favorendo una buona
diagnosi precoce.

Abbiamo detto che il fabbi-
sogno di sangue non viene
ancora soddisfatto dalle do-
nazioni interne e quindi biso-
gna quindi importare la quan-
tità mancante, pagandola, e
soprattutto non sapendo se i
donatori sono sempre vera-
mente volontari.

Diventare autosufficienti
vorrebbe dire quindi essere
certi che nessuno speculi sul-
la salute degli altri.

Non sono cose di poco con-
to! Ma sono cose che chi do-
na sa e dovrebbe far cono-
scere e diffondere il più possi-
bile!

Anche per questo, la Croce
Bianca ha organizzato con
l’aiuto dei suoi militi proprio
venerdì 14 alle ore venti un
Apericena al quale sono invi-
tati i suoi Donatori.

Un piccolo gesto che serve
da ringraziamento e da stimo-
lo, a continuare ad andare
avanti su un cammino iniziato
dagli acquesi il 5 ottobre 1951
quando venne fondata la
“Banca del Sangue” della Cro-
ce Bianca , quarta in Italia in
ordine di tempo. 

Riceviamo e pubblichiamo

Il silenzio del sindaco
sull’asilo Moiso

Giornata mondiale
donatori sangue

La seconda edizione è stata dedicata ai canti alpini

La classifica del concorso del Lions
“Ballando sotto le viti” seconda edizione

Domenica 9 giugno in cattedrale

Celebrata la festa dell’Arma dei Carabinieri
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Acqui Terme. Ci scrive il
consigliere comunale Franca
Arcerito:

«La prima edizione di “Musi-
ca e associazioni in festa” è
nata dal desiderio di dare una
maggiore visibilità diventando
un vero e proprio momento di
incontro del mondo del volon-
tariato assistenziali e sanitarie
e dell’associazionismo con la
cittadinanza.

Associarsi vuol dire stare in-
sieme e condividere un pro-
getto comune.

Le associazioni sono un va-
lore aggiunto che si occupano,
ad esempio, di persone con di-
sabilità o delle loro famiglie e
rappresentano una importante
realtà a livello locale. 

Il connubio tra associazioni
e musica ha permesso che la
manifestazione abbia avuto un
enorme successo, con tanta
gente presente, almeno un mi-
gliaio i visitatori al termine del-
la giornata.

Mi ha fatto piacere vedere
che molti cittadini presenti si
sono fermati presso le varie
bancarelle, per chiedere infor-
mazioni sulle attività svolte, e
per farsi un’idea di quanto va-
sto e variegato sia il mondo del
volontariato del territorio. È
stata un’occasione di contatto,
conoscenza e approfondimen-
to di tutti i temi sociali legati al-
le attività di reciproca assisten-
za.  Pertanto ringrazio le asso-
ciazioni per l’impegno e l’ab-
negazione presi nei confronti
dei cittadini più fragili.

È toccato al presidente del
Consiglio Comunale Guido
Stefano Ghiazza dare il via al-
la manifestazione. Nel suo in-
tervento ha ripreso il tema cen-
trale della “festa” sottolineando
la valenza politica e sociale
dell’evento ricordando l’impor-
tanza legata al volontariato e
di quanto sia importante il
mondo dell’associazionismo
nel tessuto sociale e culturale
del nostro territorio. 

Le associazioni di volonta-
riato che hanno partecipato al-
la manifestazione sono organi-
smi che svolgono attività di uti-
lità sociale e che si avvalgono
delle prestazioni personali, vo-

lontarie e gratuite dei propri
aderenti. 

Si ringraziano le associazio-
ni che sono intervenute: Adia,
Admo, Aido, A.i.p., Aism, Aiu-
tiamoci A Vivere, Anfas, Ates
Auser, Avuls, Centro D’ascolto
San Vincenzo, Cittadinanza
Attiva, Croce Bianca, Croce
Rossa, Misericordia, Enpa, Gli
Amici Del Canile, Esperia On-
lus, Gruppo Madonna Pellegri-
na, Gva, Idea, Movimento per
la Vita, Need You, Oami, Oftal
P.e.n.s.a., protezione civile.

Si ringraziano per aver par-
tecipato all’evento: il Coro sa-
racco diretto dal Maestro Ales-
sandro Bellati, Scuola di dan-
Sabatoza “Asd Artistica 2000”,
scuola di danza “Creativ Crew
Hip Hop di Samir”, scuola di
danza orientale “Sastoon Pie-
tra di Luce”, scuola di danza
orientale -egiziana di “Rania Al
Munaa”, scuola di Burlesque
“Sweet Dolls Burlesque
Show”, e la conduttrice della
serata R. Massari che con pro-
fessionalità ed allegria a sapu-
to tenere vivo l’interesse del
pubblico presente per parec-
chie ore e valorizzando an-
ch’essa il mondo del volonta-
riato.

Si ringraziano infine tutte le
persone che hanno contribuito
al successo della manifesta-
zione ed in particolare: la pro-
tezione Civile nella persona
del Presidente L. Torielli per
aver messo a disposizione
gratuitamente personale e at-
trezzatura; gli sponsor: Esteti-
camente Jessica, Acconciatu-
re Idee per la Testa, Profume-
ria Mady, Centro Formaggi
Emporio Comunale, Enoteca
Regionale, Fiori Nicoletta, Gia-
cobbe Olio, Auto Handler, Pro-
fumeria Modus. 

Un grazie particolare va an-
che alla Pro Loco di Morsasco
e al Sindaco di Morsasco per
l’impegno profuso e per l’otti-
ma cena servita ai visitatori
(ravioli, farinata, carne alla gri-
glia ecc.). 

La sottoscritta ribadisce che
l’impegno assunto nei confron-
ti delle associazioni verrà man-
tenuto per tutta la durata del
proprio mandato».

Sabato 8 giugno la manifestazione organizzata dal consigliere Franca Arcerito

Musica e associazioni: festa in piazza Italia
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Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:

«Carissimi amici, ancora
una volta ci rivolgiamo ai vostri
cuori tramite le pagine de
“L’Ancora”, illustrandovi gli
eventi cui abbiamo preso par-
te recentemente, con la spe-
ranza che i buoni risultati ri-
portati per i nostri progetti pos-
sano far spuntare un sorriso e
scaldare anche il vostro, di ani-
mo. 

È stato un più che piacevol-
mente impegnativo fine setti-
mana il nostro, inaugurato nei
migliori dei modi dalla serata di
giovedì 6 giugno, tenutasi al
Pala Congressi, in cui le mae-
stre ed il comitato della Scuola
Bagni hanno organizzato una
recita in cui tutti i bambini so-
no stati accompagnati da mu-
siche e balli. Ci viene data con
nostro sommo piacere l’oppor-
tunità di aprire la serata e di
poter illustrare la nostra asso-
ciazione. A salire sul palco so-
no Fabrizia e Sandra, che con
la solita passione raccontano
al pubblico la storia di Anna
Balbi, sarta specializzata che
dal 1989 è volontaria in Costa
d’Avorio, a Bonoua, dove ha
aperto una scuola per sarte nel
centro Don Orione cosicché le
ragazze e i ragazzi menomati
che arrivavano lì, dopo essere
stati curati, potessero imparare
un mestiere ed avere la possi-
bilità di potersi costruire una vi-
ta degna di quel nome. Alla
storia di Anna si è intrecciata
quella di Rosine, una bambina
del centro che era stata ab-
bandonata dai genitori e che
aveva conquistato il cuore di
Anna tanto che l’aveva iscritta
al collegio “S. Rita”, contri-
buendo lei stessa con i nostri
ed i vostri aiuti, al suo mante-
nimento e che ora necessita di
un’ulteriore aiuto poiché per fi-
nire i 3 anni di scuola superio-
re deve trasferirsi a 300 km di
distanza. Rosine non può per-
mettersi le spese necessarie
per far si che si possa trasferi-
re, non può pagare né un al-
loggio né altro: noi tutti siamo
la sua unica speranza per aiu-
tarla a migliorare la sua vita. 

Anche questa volta ci ha
riempito di felicità la disponibi-
lità delle maestre e dei genito-
ri della Scuola Bagni che, or-
ganizzando questa manifesta-
zione, hanno potuto sostenere
anche quest’anno Rosine con i

fondi raccolti e che ancora una
volta ci hanno permesso di
prendere parte alle loro inizia-
tive. Ancor di più ci ha com-
mosso l’impegno, l’interesse
ed il coinvolgimento che i bam-
bini dimostrano in queste oc-
casioni… grazie! 

Dopo questo scoppiettante
inizio, sabato 8 giugno abbia-
mo di nuovo avuto la possibili-
tà di interagire con voi cittadini,
alla manifestazione “Musica &
Associazionismo in Festa” do-
ve le varie associazioni sporti-
ve hanno mostrato i loro fanta-
stici talenti e dove le Onlus co-
me la nostra hanno potuto
prendere la parola sul palco. A
rappresentarci è stato Marco
Ferrari, carissimo amico e vo-
lontario che ormai da tempo,
senza remore, con dedizione e
passione si impegna nei nostri
progetti, recandosi in Africa, in
Albania, in Polonia ed in Brasi-
le. 

A chiudere in bellezza que-
ste memorabili giornate è stato
l’evento di domenica sera ad
Orsara, organizzato da Elisa-
betta Vaiti, con l’aiuto del sin-
daco, dove i “Bricconcelli”,
gruppo giovanissimo di violon-

cellisti, guidato dall’insegnante
Giovanna Vivaldi e con la par-
tecipazione del flautista Matteo
Cagno, hanno eseguito alcuni
pezzi di musica classica e del-
la Disney per raccogliere fondi
per il Congo. In particolare i ri-
cavati delle offerte elargite du-
rante la serata andranno al
progetto della costruzione di
una scuola nel quartiere dei
poliziotti di Bukau, un quartiere
fatto di catapecchie dove
quando piove i genitori sono
costretti a tenere i bambini in
braccio affinché non finiscano
nel fango, quartiere dove risie-
dono le persone che dovreb-
bero proteggere la città ma
che non riescono con i 20 dol-
lari di stipendio mensile a dar
da mangiare ai loro figli. Sono
intervenuti durante la manife-
stazione l’Architetto Giorgio
Olivieri, il dottor Maurizio Mo-
lan, don Pino e volontari che si
sono recati sul posto e suor
Denise Masoga che con voce
carica di sentimento e di com-
mozione al ricordo della realtà
là presente, hanno raccontato
la propria esperienza. 

A presenziare a questo
evento vi sono state anche al-

cune suore che fanno parte
dell’ordine Francescano pre-
sente a Bukavu: l’energica
Suor Letizia da anni volontaria
in Africa e la suora Madre Ot-
tavia con 30 anni di volontaria-
to nelle missioni sulle spalle
ora in Italia a causa di gravi
problemi di salute.

Siamo stati onorati per aver
potuto prendere parte a questi
eventi, ci ha scaldato il cuore
la passione e la considerazio-
ne che è stata data a noi ma
specialmente e più importante
ai bambini bisognosi che con-
tano su noi tutti per sopravvi-
vere e per migliorare la propria
esistenza. Ancora una volta ci
è stato provato quanto grande
possa essere il cuore della
gente, quanto la solidarietà e
l’amore siano parte integrante
ed importante dell’essere
umano che non si tira indietro
quando i suoi simili hanno bi-
sogno di aiuto ma anzi, si fa
avanti per far si che ogni bam-
bino possa avere un sorriso
sul viso. 

Desideriamo ricordarvi che
all’interno di tutte queste Onlus
ci sono persone che silenzio-
samente dedicano il loro tem-
po ed il loro entusiasmo ai più
sfortunati. Si stima che in Italia
ci siano circa 5 milioni di vo-
lontari… senza di loro l’Italia
cadrebbe. Sarebbe opportuno
che i media esaltassero anche
quest’aspetto del nostro pae-
se... questa è la vera Italia...
non quella dei pasticcioni e la-
droni politici che sono immora-
li...

Grazie a tutti voi, Dio ve ne
darà merito.

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 banca-
rio, c/c 100000060579 Banca
Sanpaolo Imi, filiale di Acqui
Terme, Need You Onlus, IBAN
IT96L0306947943100000060
579; 4) devolvendo il 5 per mil-
le alla nostra associazione (c.f.
90017090060). Vi ricordiamo
che le Vostre offerte sono fi-
scalmente detraibili secondo le
norme vigenti».

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

Acqui Terme. Proseguono
le attività della Giovane Italia di
Acqui Terme a favore del pro-
prio territorio. Tra volontariato
e iniziative culturali il movi-
mento giovanile si vuole impe-
gnare anche per la difesa e la
tutela dell’ambiente del territo-
rio acquese e della Valle Bor-
mida. Sono due i principali pro-
blemi noti alla popolazione: la
realizzazione della discarica di
Sezzadio e l’inquinamento del
fiume Bormida. Giancarlo Pe-
razzi, coordinatore cittadino
della Giovane Italia e Daniela
Toselli, delegato provinciale
del movimento giovanile per
l’acquese, desiderano espri-
mere alcune considerazioni in
merito a queste due tematiche
ambientali. Partiamo dall’ulti-
mo evento avvenuto in ordine
cronologico, ovvero la visita al-
l’ex stabilimento di Cengio, or-
ganizzata venerdì scorso. “Era
l’occasione giusta per confron-
tarsi ed ascoltare le proposte
sul futuro di questa area, sulla
sua conversione d’uso e sulla
possibile cessione a gestore
privato, ma l’ingresso era con-
sentito solo ai rappresentanti
delle Istituzioni” racconta Da-
niela Toselli, che ha partecipa-
to all’iniziativa. Così, in com-
pagnia di alcuni ex Sindaci che
negli anni caldi erano in prima
linea per la difesa dell’ambien-
te, la delegata per il gruppo
della Giovane Italia si è cimen-
tata in un “tour” esterno del-
l’area Acna.

L’altro problema si riferisce

all’area destinata alla discarica
di Sezzadio. Una vasta super-
ficie che dovrebbe ospitare a
breve un impianto per la rac-
colta di rifiuti non pericolosi a
cura della ditta Riccoboni, un
impianto di discarica per rifiuti
inerti (materiali da demolizioni)
della ditta Bionerti ed un pic-
colo impianto per il deposito di
“smarino”, scarto proveniente
dal Terzo Valico seguito dal
Cociv.

“La questione non è il pro-
getto della discarica in quanto
tale perché quello presentato
dalla ditta Riccoboni è in rego-
la con le normative vigenti.
Non si tratta neanche di solle-
vare la questione sulla realiz-
zazione di una discarica poi-
ché non possiamo pensare di
produrre rifiuti in casa propria
e buttarli dal vicino -commen-
ta il coordinatore Perazzi-. La
preoccupazione riguarda inve-
ce la nostra salute e quella del-
le generazioni future visto che
il sito è stato previsto in locali-
tà “cascina Borio”, vicino alle
falde acquifere che alimentano
ogni giorno i pozzi di Predosa”.

Un pensiero condiviso da
tutta la popolazione non solo
acquese, Sindaci inclusi, che
da tempo è molto attenta al
problema in arrivo.

“All’apparenza non ci sareb-
bero pericoli imminenti ma ba-
sterebbe un evento atmosferi-
co oppure sismico tale da
creare le prime infiltrazioni di
percolato di rifiuti nelle falde”
conclude Perazzi. 

Acna di Cengio e Sezzadio

La Giovane Italia
a favore dell’ambiente

Associazione Need You

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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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
• SBIANCAMENTO DENTALE € 175
• TERAPIE CON LASER

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.SSA
FRANCESCA LAGOMARSINI

Psicologa

DOTT.SSA
LUISA PIETRASANTA

Medico Chirurgo
Specialista in psicoterapia
cognitivo-comportamentale

DOTT. SILVIO NOVIELLI
Medico Chirurgo

Spec. in anestesia e rianimazione

DOTT. DIEGO BARUZZO
Medico Chirurgo

Dietologia - Elettrocardiogrammi
Specialista in medicina

DOTT.
VALDEMARO PAVACCI

Medico Chirurgo
Dottore di ricerca applicazioni
tecnologiche e sperimentali

in chirurgia
Master universitario di II livello
in clinica linfologica, chirurgia
dei linfatici e microchirurgia

Medicina manuale

DOTT. ALFREDO BELLO
Medico Chirurgo 

Specialista in neurologia

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. RIZIERO ZAMBONI
Medico Chirurgo

Specialista in dermatologia
e venereolgoia

DOTT. VALERIO GRAZIANI
Podologo

DOTT.
VITTORIO MARCHESOTTI

Medico Chirurgo
Specialista in medicina legale

e delle assicurazioni

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

FRANCO ELISEO
Medico Chirurgo

Chirurgia Vertebrale
Spec. in ortopedia e traumatologia

PROF. DOTT.
AURELIO STORACE

Medico Chirurgo
Libero docente

in patologia ostetrica
e ginecologia
Specialista

in ostetricia-ginecologia
Medicina costituzionalistica

ed endocrinologia

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

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

DOTT. CARLO IACHINO
Medico Chirurgo - Proctologia - Senologia - Spec. in Chirurgia generale
Specialista in Chirurgia apparato digerente ed endoscopia digestiva

• A.N.M.I.L. Associazione
Nazionale Mutilati ed Invalidi
del Lavoro;

• C.G.I.L.;
• CONFARTIGIANATO (AL);
• CASH AND CARRY
DOCKS MARKET
(Dipendenti);

• C.R.A.L. ASL 22 Circolo Ri-
creativo dei Lavoratori;

• A.S.D. La Boccia

• 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.

SCONTO del 10% riservato ai tesserati, dipendenti
e loro famigliari, non cumulabili con altre offerte in corso.

CONVENZIONI E AGEVOLAZIONI ODONTOIATRICHE

Per le prestazioni odontoiatriche che impegnano una o
più giornate consecutive, per pazienti e accompagnatore
che vengono da fuori, è compreso il soggiorno presso il
Grand Hotel Nuove Terme di Acqui Terme.

Acqui Terme. Un degno
uditorio, interessato - a tratti in-
cantato - ha accompagnato il
concerto del trombettista Jef-
frey Silberschlag (membro di
una famiglia di spiccata tradi-
zione artistico musicale, che -
a metà recital - ha giusto invi-
tato sulla scena il figlio neodi-
plomato: quanto a precisione
di suono, rotondità del timbro
e gusto, per certi aspetti, nel
repertorio classico, addirittura
migliore del padre). Dai tempi
di Pierre Thibaud ospite a Ter-
zo e Premio “Protagonista nel-
la Musica” nel 1995 difficile tro-
vare interpreti tanto eccelsi per
lo strumento a fiato principe
della famiglia degli ottoni. 

Ecco, allora, ripercorrendo il
concerto, l’andamento liturgico
legato alla pagina di Max
Bruch, la quasi improvvisazio-
ne - sulle linee della parte per
piano: ecco cosa succede
quanto un foglio si perde… -
sul Prayer and praise di Ewa-
zen, e poi ancora la scena di
balletto di Oskar Böhme che
verrebbe da associare ai foto-
grammi di Fellini e alle colon-
ne sonore di Nino Rota.

Ma più di Verdi (l’Ave Maria
dell’Otello in trascrizione) son
piaciuti Manuel de Falla e poi i
bis, quando Jeffrey Silber-
schlag, ben assecondato da
un puntuale Simone Sarno al
piano (ma davvero soddisfa la
risposta acustica dell’ex cap-
pella del Seminario) ha attinto
a blues e jazz. Cinque minuti
che da soli potevan valere il

concerto (e che ci han fatto
giustamente ricordare altri va-
lidissimi interpreti di “Acqui in
Jazz”). Tanti e meritati gli ap-
plausi. Domenica 9 giugno
(sera di ardua scelta: o le voci
dei cantanti del “Simionato”; o
quelle degli strumenti in Santa
Maria), invece, in Sala Santa
Maria l’orizzonte cambia in
modo radicale. 

Con Seiko Tanaka e con Da-
niele Bragetti (per la seconda
volta ecco i corsi alla “Casse-
ra” di Castelletto d’Erro; studi
intensivi da giovedì 6 a lunedì
10 giugno, un’esperienza che
va avanti da cinque anni; e che
nel 2013 è stata duplice; qual-
che settimana fa il binomio
corso & concerto), i loro sette
allievi di flauto dolce: Kayoko
Kobayashi, Fumiko Ota, Enri-
co Profumo, Anna Maria Cara,
Masahiro Masuda, Paolo Gal-
lotti, Tomoko Ezura. 

Poco prima del recital poche
battute scambiate con i due in-
segnanti sono sufficienti per
comprendere a pieno l’atten-
zione alla tradizione musicale
occidentale che l’Oriente colti-
va con una passione formida-
bile. Che eleva i risultati dei di-
lettanti a soglie decisamente
superiori. 

I saggi d’interpretazione che
seguono tolgon ogni dubbio: “e
poi per i giapponesi non è as-
solutamente difficile avere già
a scuola una buon a educazio-
ne nello strumento; e gli stessi
flauti sono di ottima fattura”.
Ecco che capiamo perché l’at-

tività di Seiko e Daniele si divi-
de nell’anno tra l’Italia e una
terra tanto lontana. In cui evi-
dentemente non si è persa la
suggestione di quell’antico
shakuhachi (che è proprio il Mº
Bragetti a citare), flauto dritto
giapponese che dovrebbe ri-
salire, quanto ad introduzione
nelle lontane isole dell’oceano,
al X secolo d. C (e che cinque
secoli dopo divenne strumen-
to dei monaci erranti; e oggi si
può trovare in trio con koto e
shamisen). 

Qualche sedia vuota in più,
ma non troppe. Si comincia.
Ecco la Pavana, la Courante,
l’Allemanda, resi dalle forma-
zioni musicali che, con stru-
menti in diversa taglia, pro-
pongono suoni equivalenti a
soprano, contralto, tenore,
basso…

Brevi note introducono mu-
sicisti avventurieri che sem-
bran usciti da romanzo. Ecco
Venezia capitale della stampa
musicale. L’Attaingnant parigi-
no e Orazio Vecchi: la musica
che si cantava (ecco il quina-
rio Hor che’l garrir) diviene ap-
pannaggio polifonico strumen-
tale.

Certo: la sensazione è quel-
la di ascoltare, in complesso, i
suoni d’organo. Cui si unisce
però un ben diverso fascino:
perché si percepisce tutta la
tensione per raggiungere
l’equilibrio (di suono, di intona-
zione, di espressione…)

Poi spazio ai brani solistici,
con i tempi di sonata per flau-

to solo, nella taglia di contral-
to, e cembalo. Benedetto Mar-
cello l’autore di riferimento per
questa parte centrale, che
confluisce nella suite neoba-
rocca del compositore nove-
centesco Josef Friedrich Dop-
pelbauer. 
I prossimi concerti

Antithesis ha annunciato
che i prossimi appuntamenti in
Sala Santa Maria si terranno a
fine mese nei giorni 21 e 28
giugno (due venerdì).

Il 21 il concerto lirico in favo-
re de AISLA con Lindita Hisku
(soprano), Kristina Gjonej (pia-
noforte) e Marianna De Fabri-
zio (voce recitante).

Il 28 giugno (sempre alle 21)
invece concerto di “Altri Noi” –
V edizione, con i giovani piani-
sti Saracco, Ghiazza, Rainero,
Caratti, Grillo, Pronzati. Ma an-
che con la partecipazione del-
la soprano Ermira Dautaj, del-
la pianista Kristina Gjonej. 

Previsto anche un intervento
danzante. G.Sa

Acqui Terme. Speriamo
possa tornare. 

L’incontro con Silvana Mos-
sano, giornalista de “La Stam-
pa”, autrice del libro dedicato
alla malapolvere di Casale
Monferrato (e non solo di quel-
la città e degli stabilimenti di
produzione Eternit: i rischi son
tanti in tutta Italia, in tutta Eu-
ropa, nel mondo), nel tardo po-
meriggio di venerdì 7 giugno,
si fa pensare come “numero
zero”. Come una occasione di
cui pochi privilegiati (comun-
que la saletta sotterranea del-
la Libreria Terme era quasi al
completo) han potuto fruire.
Ma da ripetere.

Davvero questo libro, Mala-
polvere, edito da Sonda, libro
inchiesta e testimonianza, me-
rita - in una città come Acqui, e
nella sua Valle Bormida, mar-
toriata dall’ACNA; in un Paese,
il nostro, che deve avere me-
moria dei torti ambientali che
l’industria spesso ha fatto alla
collettività - una più significati-
va ribalta. E una più alta con-
siderazione.

Da parte degli insegnanti,
della scuola, della società civi-
le. Della gente. Del Municipio,
che gestisce manifestazioni
quali i premi “Acqui Storia” e
“Acqui Ambiente”.

“Col cucu che sarei rimasto,
se avessi saputo…”

Nell’arco di un’ora e mezza
ecco l’uditorio edotto sui rischi
cui si son sottoposti gli operai.
Sugli usi propri e impropri
(campi da bocce, da calcio; i
rattoppi sulle strade, coibenta-
zione...) di un “prodotto” che
rovescia l’ottimismo della mo-
dernità. Brevetto nel 1901;
apertura delle fabbriche (an-
che a Bagnoli di Napoli, Ru-
biera di Reggio Emila e Cava-
gnolo-Torino) nel 1906. Poi la
diffusione vertiginosa (è il ce-
mento armato dei poveri, suc-
cede anche nel XXI secolo). 

Intorno al 1950 la sicurezza
degli effetti nocivi; dal 1976,
per la Comunità Scientifica, la
certezza di quelli cancerogeni.
Dal 1981 le battaglie legali per
l’indennizzo delle “rendite di
passaggio” a beneficio degli
operai; nel 1992 una messa al
bando (in Italia); dal 2009 il
processo. Il 3 giugno di que-
st’anno la sentenza in appello.

Nella vicenda i temi caratte-
rizzanti del Novecento. Vuoi
raccontarlo? Parla della fabbri-
ca di Casale e del fibrocemen-
to…

***
25 casi nuovi di malattia a
Casale negli ultimi quattro

mesi; il picco atteso nel 2020.
Silvana Mossano ricorda

l’ultima vittima casalese: 36
anni. Domenica 9 giugno, due
giorni dopo le sue parole pie-
ne d’emozione, è “Repubblica”
ad evocare il primo “paziente”,
il primo malato ufficiale ricono-
sciuto, Giovanni Demichelis,
che depone in tribunale. E po-
chi giorni dopo muore. Feb-
braio 1983.

Ma torniamo alla Libreria
delle Terme.

Una brutta storia italiana:
studi scientifici tacitati, mistifi-
cazioni, corruzioni. Giornalisti
silenziati. Poi il lungo iter pro-

cessuale, le bonifiche e le di-
scariche, l’attesa dei risarci-
menti, la ricerca della cura. 

La diagnosi precoce non
serve: la malattia può accom-
pagnarti e tu non ne sai niente.
Anche 18 anni dura l’incuba-
zione. 
Alla ricerca 
di una tenue luce

Ci vuole, adesso, la speran-
za di poter guarire: è successo
con la penicillina. 

Discorso scomodo l’amian-
to, a Casale. Il pericolo di una
cattiva fama. Ma cosa c’è di
male in una città che lotta, che
è coraggiosa?

Come prevedibile dalla pla-
tea gli interventi riportano il di-
scorso ad un discorso ancora
più locale: il Terzo Valico e al-
tre rocce pericolose da stocca-
re; la messa in sicurezza del
sito industriale - è sempre un
bubbone - di Cengio; la TAV e
gli scavi previsti in Valle Susa. 

La discarica di Sezzadio. 
E ancora si torna allo smalti-

mento dell’amianto con un cri-
minale “fai da te”.

Infine la promessa: “Non
parlare più d’amianto”. Così di-
ce Silvana Mossano. “Ma suc-
cederà solo quando non si mo-
rirà più”.

G.Sa

Per la pubblicità
su L’ANCORA
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Nel libro di Silvana Mossano

L’amianto di Casale anche nostro problema

Due concerti nella sala Santa Maria

Tromba e flauti dritti piacevole musica



12 ACQUI TERMEL’ANCORA
16 GIUGNO 2013

Acqui Terme. Con un po’ di anticipo rispetto al calendario, i bam-
bini dell’Infanzia di Via Savonarola, insieme a quelli del plesso di
Via XX Settembre, hanno invitato genitori e nonni alla festa di fi-
ne anno scolastico che si è svolta nell’accogliente parco della
Scuola di Via Savonarola. Tutto doveva essere pronto per gio-
vedì 6 giugno alle ore 17 e così è stato. La festa, iniziata con
canzoncine in inglese, proseguita con balli sinteticamente rap-
presentativi delle attività svolte nel laboratorio motorio-musicale,
si è conclusa con un’abbondante merenda offerta dalle famiglie
degli alunni. Le insegnanti ringraziano sentitamente la prof. Sil-
via Miraglia, Dirigente Scolastico del I Circolo, presente alla fe-
sta, ed esprimono sincera riconoscenza alle mamme e ai papà
che in diversi modi hanno collaborato.

Acqui Terme. La Scuola dell’Infanzia di Via Savonarola si è clas-
sificata al II posto (ex aequo con l’Infanzia di Via XX Settembre)
alla manifestazione “Ballando sotto le viti”. Le insegnanti ringra-
ziano il Lions Club Acqui e Colline Acquesi, in particolare il Ceri-
moniere, dott.ssa Stefania Chiarle, impareggiabilmente disponi-
bile. Per la confezione dei costumi indossati dai bambini un sen-
tito grazie alle famiglie Abergo, Marcantonio, Pesce e Raineri. 

Acqui Terme. Finalmente una calda giornata di sole  ha riscalda-
to sabato 8 giugno  i baby ciclisti appartenenti alle scuole prima-
rie del 2º Circolo Didattico di S.Defendente che hanno voluto con-
cludere insieme e in modo divertente  il progetto di educazione
stradale “Ti Muovi? Bici che bello!”. Tra una gimkana ai piedi de-
gli Archi Romani, una squisita focaccia e un’impegnativa  pista ci-
clabile, la mattinata è trascorsa velocemente. La scuola ringrazia
per la consueta professionalità «Tino Pesce e Gianni Gaino della
Società Ciclistica Pedale Acquese, che hanno predisposto la gim-
kana e fornito assistenza tecnica; i Panifici Acquesi La Briciola-
Spatola- Boutique Del Pane- Pan  X Focaccia- Upa- Carta- Sole-
Guazzo- Alemanni  che hanno offerto con entusiasmo una gradi-
ta merenda e il  loro presidente Roberto Levratti, sempre molto at-
tento e disponibile; l’Ufficio Sport e i Vigili Urbani del Comune di
Acqui ma soprattutto Michela, Fabrizio, Elena, Marina, Marco, Ga-
briella, Grazia, Dodo e tutti gli altri fantastici genitori presenti  di
cui non ricordiamo al momento i nomi, che hanno dato un grande
aiuto  e una mano importante durante tutta la mattinata. Grazie!».

Acqui Terme. Il giorno 6
giugno, gli alunni della 5ªA del-
la Scuola Primaria di San De-
fendente, si sono recati presso
il Centro Polisportivo di Mom-
barone e precisamente al
campo Skyland, per partecipa-
re ad un percorso di Pet The-
rapy con l’educatore cinofilo
Massolo Barbara, esperta nel-
la rieducazione, nella socializ-
zazione e nella risoluzione dei
disturbi comportamentali dei
nostri “Amici animali”. Tale atti-
vità è stato il premio vinto dagli
alunni, per la partecipazione al
concorso “Il mio amico anima-
le”, organizzato dal consigliere
comunale dott. Mauro Ratto,
dall’assessore alla Pubblica
istruzione dott.ssa Fiorenza
Salamano e dalla Associazio-
ne Alpini di Acqui Terme. «Ad
accoglierci al nostro arrivo –di-
cono gli alunni- abbiamo tro-
vato l’espertissima e gentilissi-
ma Barbara e Devil, un tene-
rissimo (a dispetto del suo no-
me) cucciolo di Pastore Tede-
sco. Barbara, con l’aiuto di De-
vil, è riuscita a metterci subito
a nostro agio, creando un cli-
ma sereno, giocoso e molto

rassicurante. Dapprima, sedu-
ti in cerchio, abbiamo ascolta-
to le sette regole da seguire
per non essere aggrediti e
morsicati da un cane. Poi Devil
ci ha dimostrato la sua grande
abilità nel trovare le persone
scomparse … (solo con l’aiuto
del suo fiuto è riuscito a trova-
re Rahma e Giulio che si erano
proprio nascosti bene!). A que-
sto punto abbiamo partecipato
tutti ad un percorso di Agility
ed Obbedience insieme a De-
vil. Infine ecco che abbiamo
conosciuto la dolcissima Yuki,
splendida femmina di Pastore
Tedesco. Barbara ci ha incan-
tato attraverso il racconto del-
la leggenda della Regina delle
Nevi, di cui Yuki porta il nome
e qui è riuscita davvero a com-
muoverci tutti raccontandoci
nei dettagli i motivi per cui è
nata la sua passione per i cani. 

Grazie a Barbara per la
splendida mattinata che ci hai
fatto trascorrere, per tutto quel-
lo che ci hai insegnato e per i
valori di amore e rispetto per
gli animali che hai saputo tra-
smettere con tanta semplicità,
dolcezza e competenza!»

Convegno su didattica
e apprendimento al 2º circolo

Acqui Terme. La scorsa settimana, presso la sala Congressi
dell’ex Kaimano, si è tenuto un corso di formazione per insegnanti
del primo ciclo di istruzione dal titolo “Abitare la domanda…”. Il
corso organizzato dalla Direzione Didattica del Secondo Circolo
si inserisce nell’ambito delle attività proposte all’interno di un Ac-
cordo di Rete a cui partecipano 18 scuole del Piemonte. La Scuo-
la di San Defendente è stata individuata dall’Ufficio Scolastico
Regionale del Piemonte come scuola-polo per le province di Ales-
sandria ed Asti e pertanto, come scuola capofila, ha predisposto
l’avvio di attività di formazione per insegnanti che proseguirà il
prossimo anno in collaborazione anche con la Facoltà di Scien-
ze della Formazione di Torino. Il relatore del convegno prof. Al-
berto Galvagno, autore di saggi e testi relativi all’applicazione del-
la metodica filosofica all’insegnamento nella scuola primaria ha
inizialmente sviluppato il tema dell’ insegnamento attivo come
metodica atta a sviluppare nel discente capacità logiche di ragio-
namento e la predisposizione ad un apprendimento critico e con-
sapevole. Successivamente, sono state analizzate e commenta-
te le esperienze ed attività svolte dalle insegnanti della Scuola
dell’infanzia di via Aldo Moro che sono state intraprese proprio
nell’ ambito di tale progetto. Il prof. Galvagno, in quella sede, ha
espresso non solo vivida ammirazione e compiacimento per il la-
voro portato avanti dalla Scuola, ma ha manifestato la volontà di
proseguire l’attività formativa e di confronto anche per il prossimo
anno scolastico. In particolare, dato il pregio delle attività svolte,
ha auspicato la pubblicazione dei lavori effettuati dal Circolo che,
tuttavia data l’esiguità delle risorse economiche a disposizione
dovrà attendere o eventuali sponsor o tempi migliori.

Scuola infanzia di via Savonarola

Festa di fine anno

Scuola infanzia via Savonarola

Grazie al Lions Club
Acqui e Colline Acquesi

Alunni di 5ª San Defendente

Un po’ di pet therapy

Secondo circolo didattico

Bici che bello!



ACQUI TERME 13L’ANCORA
16 GIUGNO 2013

Acqui Terme. La classe 4ª primaria dell’Istituto Santo Spirito ha
chiuso l’anno scolastico in bellezza con un’uscita didattica fuori
dall’ordinario! Lunedì 10 giugno gli alunni, dopo una bella pas-
seggiata nei boschi, hanno raggiunto la località “Il Galletto” invi-
tati dalla loro insegnante di inglese per partecipare a un labora-
torio in lingua sulla corretta alimentazione. Ospitati dalla famiglia
Dassereto non poteva mancare la visita agli animali tra i quali
due simpatici asinelli e al frutteto dove tutti si sono riempiti le ta-
sche e le pance di dolcissime ciliegie! Al ritorno poi, tutti al cam-
po sportivo per una partita amichevole e, per finire, serata in piz-
zeria per chiudere l’anno scolastico in allegria!

Acqui Terme. All’Oratorio “Santo Spirito” tutto è pronto per la
partenza dell’avventura estiva. Anche quest’anno sono in pro-
gramma cinque settimane di “Estate Ragazzi”, al via lunedì 17
giugno. Domenica scorsa 9 giugno durante la Santa Messa del-
le ore 10 è stato dato il “mandato” agli animatori. Una celebra-
zione in cui una ventina di giovani, cresciuti nell’Oratorio, hanno
espresso davanti a tutta la comunità, la volontà di impegnarsi nel
servizio educativo, testimoniando la gioia della loro fede e por-
tando l’amore di Gesù, in particolare ai ragazzi che saranno lo-
ro affidati. La maglietta che hanno ricevuto in dono è il segno di-
stintivo del loro ruolo, la direttrice suor Anna Maria Giordani con-
segnandola personalmente ha ripetuto a ciascuno: “Rivestiti di
Cristo e testimonia la sua gioia”. Porte aperte, quindi, e cuore
grande attendono bambini e ragazzi per un estate piena di ini-
ziative che sicuramente lascerà un segno positivo nel loro cam-
mino di crescita.

Acqui Terme. Parte lunedì 17 giugno il Centro Estivo “Piccole
Canaglie” che ormai da tradizione accoglie presso la Piscina
Gianduja di Acqui molti bambini della scuola dell’infanzia e pri-
maria. Il Centro Estivo, gestito dagli animatori ed educatori  del-
la Cooperativa Sociale CrescereInsieme offre molteplici attività
ludiche e laboratoriali quali hip pop, laboratorio creativo, feste,
sport e naturalmente la possibilità di fare un tuffo in piscina mat-
tina e pomeriggio e godersi tutto il relax di un ambiente acco-
gliente. Il Centro Estivo si svolge dal lunedì al venerdì dalle 8 al-
le 17.30 con la possibilità di scegliere formule full time, part time
giornaliere e settimanali, venendo così incontro alle necessità
dei bambini, ma anche dei genitori che lavorano: “Piccole Ca-
naglie” proseguirà infatti fino a fine agosto. Per iscrizioni e infor-
mazioni più dettagliate è possibile rivolgersi presso la Piscina di
via Einaudi  o contattare il numero 0144.32.24.42 o rivolgersi
presso il Girotondo 0144.56.188.

Acqui Terme. Gli alunni del-
la classe 2ª primaria dell’Istitu-
to Santo Spirito giovedì 6 giu-
gno, hanno festeggiato il loro
compagno Luca Roffredo, che
domenica 26 maggio, a Roc-
cafranca (BS), in occasione
del 3º campionato italiano az-
zurrini di Karate, è diventato
campione italiano di Kata indi-
viduale categoria Pulcini ma-
schile cintura verde.

Orgogliosi del risultato otte-
nuto da Luca gli hanno intona-
to la canzone “Bravo bravo
bravissimo” e fatto un grosso
in Bocca al Lupo per i futuri in-
contri… Forza Luca!!!!

Acqui Terme. Sabato 1 giu-
gno ad Acqui Terme è stato
inaugurato in via Circonvalla-
zione 77  un nuovo parco gio-
chi gestito dall’A.s.d. “Bimbin-
festa” con gonfiabili, area baby
e giochi per i più piccini.

L’area giochi, che è l’ideale
anche per feste di compleanno
in tutta libertà, è dotata al-
l’esterno di ampio spazio ver-
de, ed è situata nel cortile cin-
tato dove hanno sede Barabi-
no Scale e Sirio Camper. In
programma per l’estate 2013
l’apertura serale nella parte in-
terna e nell’area verde. Per

l’accoglienza è a disposizione
un ampio parcheggio, mentre
per avere informazioni si può
telefonare al n. 348 1220336.

L’Istituto Santo Spirito
nei boschi di Grognardo

Oratorio Santo Spirito

Al via “Estate Ragazzi”

Presso la piscina Gianduja

Centri Estivi si parte
con “Piccole Canaglie”

Parco giochi Bimbinfesta

Festeggiato Luca al Santo Spirito

Saggio del corso di teatroterapia
Acqui Terme. Domenica 16 giugno alle ore 16,30 il club So-

roptimist di Acqui Terme organizza un saggio spettacolo a con-
clusione del corso di teatroterapia, diretto da Francesca Pedrazzi
con la collaborazione degli operatori del Centro di Salute Mentale
di AcquiTerme.

Saranno dodici gli aspiranti attori per la prima volta in scena,
che presenteranno “Pensieri a vanvera” nella sala Belle Époque
del Grand Hotel Nuove Terme.

«Come Soroptimist – dice la presidente Gabriella Pistone - so-
stenere questo progetto ci é sembrato un modo di coinvolgere
persone che hanno delle difficoltà per aiutarle a  condividere
un’esperienza stimolante e positiva per un arricchimento reci-
proco. Sarebbe davvero bello e generoso se ci fosse una folta
partecipazione».

STUDIO IMMOBILIARE “RAG. E. BERTERO”
Via Mariscotti, 16 - 15011 ACQUI TERME (AL)

Tel. 0144 56795-0144 57794 - 338 1169584 - Associato F.I.A.I.P.

VENDE

Casetta ordinata tra
Strevi e Cassine, ampio
garage, ingresso su sog-
giorno con ang. cottura,
bagno, grosso terrazzo,
scala interna, al p. sup.:
grossa camera giardino e
terreno cintato. € 45.000.

Indice prestazione energetica: non pervenuto
INFORMAZIONI, FOTO E PLANIMETRIE IN AGENZIA

Presenti su Internet: e-mail: info@immobiliarebertero.it - http://www.immobiliarebertero.it

Alloggio recente co -
struzione, centrale, su
due livelli, risc. aut.,
ingresso su soggiorno,
cucinotta, bagno, 2 balconi,
scala interna, al p. sup.:
cam. letto, cantina, posto
auto privato nel cortile.

Alloggio nuovo, ottime finiture, 1°
p. con asc., ingresso su soggiorno con
angolo cottura, camera letto, bagno, rip.,
terrazzo, cantina. € 148.000,00.

Alloggio rimesso a
nuovo, 2° p. con asc.,
ingresso, soggiorno con
cucina a vista, 2 camere
letto, doppi servizi, terrazzo
e balcone, cantina, box e
posto auto nel cortile.

Alloggio centro storico, rimesso a
nuovo, ottime finiture ingresso, sog-
giorno, cucina ab.  camera letto, bagno,
rip., cantina, terrazzo

Alloggio in via Ga -
ribaldi, ordinato, risc.
autonomo, ingresso su
salone, cucinino, camera
letto, bagno, balcone, adat-
to anche come ufficio.

Alloggio in corso Bagni,
3° p. con asc., ordinato,
ingresso, tinello e cucinino
salone, due camere letto,
bagno, rip., due balconi,
cantina.

Alloggio centrale, 6°
ed ult imo p. con asc.,
ampio ingresso, cucina abi-
tabile soggiorno con cami-
no, due camere letto, doppi
servizi, balcone coperto,
grosso terrazzo vivibile,
cantina.
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20-07-2011
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Cena ad Ovrano
Giovedì 6 giugno, presso la

Pro Loco di Ovrano, si è svol-
ta la cena del I Circolo di Acqui
Terme. La serata organizzata
anche con lo scopo di racco-
gliere fondi per la scuola si è
svolta all’insegna della miglio-
re convivialità. Il menù propo-
sto dallo Chef Claudio Bariso-
ne è stato apprezzato da tutti i
commensali che hanno potuto
gustare le prelibatezze cucina-
te con maestria e professiona-
lità da un cuoco che porta la
cucina piemontese in giro per il
mondo. Il dirigente scolastico
prof.ssa Silvia Miraglia intende
quindi ringraziare tutti i soci
della Pro Loco di Ovrano e tut-
ti i genitori ed insegnanti inter-
venuti a questo appuntamento
gastronomico dedicato alla
scuola. 
Mercatino

Venerdì 7 giugno, sotto i
portici di via XX Settembre, si
è svolto il tradizionale Mercati-
no della Scuola Saracco. Gli
alunni hanno messo in vendita
tutti i loro lavori prodotti duran-
te l’anno scolastico sotto la sa-
piente guida delle loro inse-
gnanti. Grandissima è stata
l’affluenza e la risposta del
pubblico per un evento didatti-
co che ha coinvolto alunni,
scuola e famiglie stimolando i
bambini alla creatività, al ri-

spetto dei ruoli ed alla condivi-
sione di un progetto comune. 
Il coro alla Festa
delle Associazioni

Sabato 8 giugno gli alunni
del Coro Saracco, con la loro
canzone “Cercare cercandosi”,
si sono esibiti in Piazza Italia
nell’ambito della manifestazio-
ne dedicata a tutte le Associa-
zioni di Acqui Terme. Come
sempre la dedizione e l’entu-
siasmo dei piccoli coristi - pri-
maria Saracco e primaria di
Ponzone - hanno suscitato ap-
plausi e consensi. Un grazie al
consigliere comunale Franca
Arcerito per aver invitato la
scuola e per aver organizzato
e promosso un’iniziativa cosi
importante. 

Acqui Terme. Domenica 9
giugno, nel Municipio di Orsa-
ra Bormida, alla presenza del
sindaco Beppe Ricci, è avve-
nuta la premiazione del con-
corso di narrativa “L’orso in
collina”, bandito dall’Associa-
zione “Ursaria Amici del Mu-
seo di Orsara Bormida”, con il
patrocinio del Comune. 

Tema del concorso era il ci-
bo che scandisce il tempo quo-
tidiano, crea atmosfere spe-
ciali, evoca sapori e profumi
remoti.

Per la sezione “Bambini”,
hanno ricevuto l’onore del pre-
mio, consistente in buoni libri,
ben tre racconti scritti da alun-
ni delle classi terze della scuo-
la primaria “G.Saracco”. Essi-
douni Fatima ha meritato il pri-
mo premio; Salamano Giaco-
mo si è classificato al secondo
posto; al terzo posto, a pari
merito con un’alunna della
scuola secondaria di Rivalta
Bormida, si è piazzata Zoccola
Sara. 

Rievocando vissuti che li
avevano coinvolti, sorpresi o
intenzionalmente impegnati
nelle fasi di ideazione, prepa-
razione, cottura e consuma-
zione conviviale di un cibo per
loro speciale, gli autori hanno
saputo esprimere sensazioni,

attese, emozioni, in racconti
autobiografici che hanno con-
quistato la giuria.

Un plauso a questi scrittori
in erba, con l’augurio che l’abi-
tudine alla riflessione sulle pro-
prie esperienze e il gusto della
scrittura li accompagnino sem-
pre e ne allietino la vita.

Acqui Terme. Nel mese
scorso, nel teatro della prima-
ria “Saracco”, le classi terze
hanno incontrato i signori Va-
lentino Subrero e Valter Bar-
beris, rispettivamente Presi-
dente e Vicepresidente della
sezione acquese del C.A.I.,
per due interessanti incontri,
aventi come tema la spedizio-
ne alpinistico-umanitaria sul
monte Kenia, organizzata
qualche anno fa dal C.A.I. di
Acqui Terme. 

Inizialmente gli alpinisti han-
no illustrato lo scopo primario
della spedizione, proiettando
diapositive che sottolineavano
le contraddizioni della metro-
poli di Nairobi. La differenza tra
i quartieri ricchi e le periferie,
con desolanti baraccopoli pri-
ve di servizi e dalle aule fati-
scenti e sovraffollate, ha reso
evidente tale scopo: ai bambi-
ni è parso giusto che il C.A.I.

abbia raccolto fondi per am-
pliare il centro sanitario “ Nee-
ma Hospital” -fondato dal me-
dico acquese Gianfranco Mo-
rino, con il sostegno dell’ As-
sociazione World Friends-. In
particolare, essi hanno appro-
vato la scelta del dott. Morino
di non far pagare ai poveri di
Nairobi le prestazioni sanitarie-
per loro proibitive in altre strut-
ture- e di richiedere, invece, un
contributo a chi se lo può per-
mettere. Successivamente, gli
alunni hanno potuto visionare
moltissime, splendide diaposi-
tive che mostravano la scalata
del gigante africano, il suo cra-
tere ormai spento, il paesaggio
equatoriale, la vegetazione ri-
gogliosa, la strana flora della
tundra kenyota e la savana,
con gli esemplari faunistici più
affascinanti, ripresi durante
l’immancabile safari fotografi-
co. 

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo: «Si è  conclusa con
una breve rappresentazione teatrale l’esperienza interculturale
che ha coinvolto le tre sezioni delle classi seconde “G. Sarac-
co”. Un sentito ringraziamento alla dirigenza ed alle insegnanti
che hanno accolto con entusiasmo il progetto regionale ospitan-
do per circa tre mesi Claire, insegnante madrelingua inglese che
ha contribuito in modo significativo all’apprendimento dei nostri
bambini. Auspichiamo che  esperienze così positive ed interes-
santi possano avere un seguito nei prossimi anni».

Le mamme della II C

Acqui Terme. Gli alunni del-
le classi quarte A, B e C della
scuola primaria G.Saracco
hanno partecipato con grande
entusiasmo al laboratorio di
“patchwork” con le signore del-
l’Associazione “Noi che… il
patchwork” di Acqui Terme. 

L’associazione ha sede nei
locali adiacenti alla scuola, in
via XX Settembre; organizza
corsi per le persone interessa-
te a questa tecnica ed è molto
apprezzata per le creative
esposizioni.

Le allegre e competenti si-
gnore sono riuscite ad entu-
siasmare e coinvolgere gli
alunni in un’attività “nuova”
per la scuola quale il pat-
chwork, dove con semplici
pezzi di stoffa, un po’ di ma-
nualità unita a tanta fantasia
si creano splendidi manufat-
ti. 

Gli alunni si sono subito in-
teressati, impegnati e divertiti
nel dar vitae vedere realizzati,
in poco tempo, delle originalis-
sime cartoline postali.

Insegnanti e ragazzi ringra-
ziano la signora Anna Pelacchi
e le sue collaboratrici per aver
regalato questa bella espe-
rienza e ci si augura di poterle
avere anche nel prossimo an-
no scolastico.

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

Cena ad Ovrano, mercatino, coro

Ultime attività
del 1º Circolo

Piccoli scrittori 
delle terze Saracco

Le terze della Saracco
a lezione con il Cai

Classi seconde della Saracco 

Inglese con docente
di madre lingua

Per le quarte

Patchwork
alla Saracco
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Acqui Terme. Lunedì 10
giugno è stato consegnato
l’Europass Mobility agli stu-
denti dell’Istituto F.Torre che
nel mese di aprile dello scorso
anno hanno svolto un’attività di
stage all’estero nell’ambito del
Progetto Leonardo.

Il preside, dott. Claudio
Bruzzone, ha consegnato per-
sonalmente l’Europass duran-
te una cerimonia ufficiale pres-
so la sede di Via Carlo Marx,
con tanto di applausi e con-
gratulazioni a tutti i partecipan-
ti. 

Il progetto europeo, che an-
che quest’anno vede protago-
nisti 21 studenti dell’istituto,
prevede un soggiorno all’este-
ro di cinque settimane durante
le quali i ragazzi hanno la pos-
sibilità di affrontare stage atti-
nenti il percorso di studi fre-
quentato. 

L’esperienza non costituisce
solo un’importante risorsa dal
punto di vista professionale
per i partecipanti (l’Europass
Mobility è un documento vali-
do in tutti i Paesi dell’UE che
attesta le conoscenze e com-
petenze acquisite), ma si rive-
la prima di tutto, a dire di tutti i
partecipanti, una significativa
esperienza di vita. Vivere al-
l’estero, lontano dalle proprie
famiglie e dai propri affetti è un
modo per crescere e mettersi
alla prova oltre che per impa-
rare la lingua e conoscere un
contesto sociale completa-
mente differente da quello ita-
liano. Le mete per l’anno 2012
sono state Liverpool, Cannes
e Vienna, per il 2013 sono sta-

te aggiunte Valencia, Torquay,
Derry e tante altre città euro-
pee. I ragazzi hanno parteci-
pato con entusiasmo e dedi-
zione, impegnandosi sia per
superare gli esami linguistici e
sia per affrontare al meglio
l’esperienza lavorativa. 

«I risultati sono stati più che
soddisfacenti - commenta Cri-
stina Cairone della 5ªB ITC -
oltre ad aver acquisito utili
competenze linguistiche, an-
che grazie al soggiorno presso
famiglie del posto è stato pos-
sibile sperimentare la vita e la
cultura del Paese ospitante,
facendo sentire i partecipanti
“cittadini europei”. Lo spirito
del progetto è proprio questo:
aprire la mente verso nuovi
orizzonti e spingere i ragazzi a
mettersi in gioco anche in real-
tà che possono apparire lonta-
ne e irraggiungibili. Un’espe-
rienza che insegna come tutto
il mondo sia Paese e quanto
sia importante per i giovani ac-
quisire una mentalità europea.
Viaggiare, conoscere persone,
culture, luoghi nuovi stimola ed
interessa i ragazzi più di quan-
to possano fare ore di teoria in
classe. 

Il Progetto Leonardo è una
vera e propria scuola di vita,
per questo tutti i partecipanti si
augurano che la Scuola conti-
nui a impegnarsi per fornire a
tanti altri ragazzi la possibilità
di vivere questa bellissima
esperienza.

Insomma, tanto di cappello
a questo Istituto che continua
a spronare i suoi alunni con ini-
ziative interessanti e utili!». 

Acqui Terme. Come ormai
da diversi anni ci affacciamo
all’estate e ripartono le iniziati-
ve estive e le proposte per
bambini e ragazzi. Anche que-
st’anno CrescereInsieme On-
lus propone le vacanze mon-
tane per tutti i gusti e tutte le
età confermando la proposta
educativa di soggiorno presso
una località montana, que-
st’anno tutta piemontese: Pon-
techianale (CN).

Le settimane messe a di-
sposizione sono anche
quest’anno 2, dal 7 al 13 luglio
per i bambini dai 6 ai 11/12 an-
ni e poi dal 14 al 20 luglio per
gli over 12 all’insegna di una
esperienza di autonomia ed
escursioni. I posti a disposi-
zione per ogni campo sono
25.

Come qualcuno ha già spe-
rimentato, le nostre proposte
sono diverse ed il tipo di va-
canza è cucito su misura a se-
conda delle età; per i più pic-
coli il campo è centrato sul
gioco di squadra e non, i labo-
ratori creativi, le passeggiate e
le serate animate da educato-
ri e volontari mentre, per i più
grandi (over 12) la vacanza è
gestita con i ragazzi, dalle atti-
vità alla gestione del quotidia-
no: la casa, le stanze, i bagni,
l’animazione serale.

Le escursioni sono sempre
presenti e spingono ragazzi
ed animatori a scoprire la

montagna con i suoi luoghi
stupefacenti portando a sco-
prire il gusto della conquista e
della condivisione di tutte le
fatiche. Per gli adolescenti è
una ottima occasione per spe-
rimentare e scoprire le auto-
nomie nel gestire le proprie
cose (la valigia e lo zaino!!),
spazi e vita senza la pappa
pronta.

Una proposta educativa su
misura e fatta soprattutto per
conoscere e sperimentare il
gruppo e l’amicizia all’insegna
del divertimento e della spen-
sieratezza.

Sono ormai quasi 10 anni
che condividiamo con questo
territorio e molte famiglie e ra-
gazzi questa esperienza sui
“bricchi”, una grande espe-
rienza umana e divertimento
puro, occasione che è diven-
tata anche, per i primi bambini
coinvolti tanto tempo fa e che
ora sono quasi maggiorenni,
una nuova esperienza di vo-
lontariato e coinvolgimento im-
pegnandosi con i più piccoli.

Quindi signore e signori,
bambini ragazzi udite si apro-
no le nuove iscrizione e si va
tutti alla conquista di una nuo-
va vetta!

Per informazioni, iscrizioni
potete contattare la nostra se-
greteria 0144.57.339 o Gio-
vanna Lo Scalzo
335.59.64.548, inviare una
mail a crescere@insieme.it.

Acqui Terme. Domenica 9
giugno nell’area degli Archi
Romani si è svolta la prima sfi-
lata canina, organizzata dal
centro cinofilo Skyland di Ac-
qui in collaborazione con gli
appassionati di Leonbergher.
Nonostante il tempo non abbia
aiutato gli organizzatori, molti
cani hanno partecipato, rega-
lando una domenica allegra
nonostante i temporali. Un
evento che ha coinvolto non
solo i partecipanti, anche mol-
ti curiosi che hanno seguito la
manifestazione  dal ponte sulla
Bormida ed apprezzato il lavo-
ro fatto dagli istruttori. 

La giornata si e conclusa
con un bel giro lungo la pas-
seggiata che costeggia il Bor-
mida con tutti gli amici dei Le-
onbergher arrivati dalla Liguria
e da molte zone del Piemonte. 

L’organizzazione ringrazia
Fortesan che ha omaggiato
tutti i cani partecipanti con un
simpatico regalo e premiato
con cucce e trasportini i vinci-
tori della sfilata; il canile di Ac-
qui Terme che ha partecipato e
l’Amministrazione comunale
che ha reso possibile la gior-
nata.

Acqui Terme. Elizabeth Burdekin, l’assistente inglese Come-
nius della Scuola Media “Bella” ha incontrato gli studenti del Li-
ceo Scientifico “Parodi”. Pur lavorando stabilmente con i ra-
gazzi della Scuola Media “Bella”, nel corso dello scorso mese,
Elizabeth ha conosciuto non solo i bambini della Scuola Pri-
maria di Montechiaro e “Saracco” di Acqui, ma anche gli allievi
della Scuola Secondaria Superiore. Il 28 maggio la classe II A
del Liceo Scientifico, insieme alla prof.ssa Caratti, si è recata in
Biblioteca per pertecipare ad una lezione introduttiva su “Ro-
meo e Giulietta” di William Shakespeare, pianificata nell’ambi-
to dei progetti della Biblioteca di promozione della lettura sia in
lingua italiana che straniera. L’intervento, seppur breve, ha rap-
presentato per i liceali uno stimolo per lo studio delle opere del
famoso drammaturgo inglese previsto nel programma del pros-
simo anno scolastico. 

Acqui Terme. Si apre an-
che quest’anno il centro esti-
vo “Estate in allegria 2013”
per tutti i bambini dai 3 ai 5
anni, del territorio acquese,
nel periodo dal 1º luglio al 2
agosto.

Per concessione della Dire-
zione Scolastica del II e I Cir-
colo e in collaborazione con
l’amministrazione comunale
(assessorato all’Assistenza e
Pubblica Istruzione), il Centro
svolgerà le sue attività, come
negli anni scorsi, presso i locali
della scuola materna di S. De-
fendente, via A.Moro, tutti i
giorni, tranne il sabato, dalle
ore 7,30 alle ore 18.

Per venire incontro alle varie
esigenze, l’orario sarà reso
flessibile: giornata intera con
mensa 7,30/18, oppure matti-
no 7,30/12, mattino con men-
sa 7,30/13,45, pomeriggio
13,30/18.

I bambini potranno usufruire
dei pasti forniti presso la men-
sa scolastica della Scuola di S.
Defendente.

Il personale qualificato per
questo servizio è fornito dalla
Cooperativa “Donne in valle” di
Acqui Terme, nata da un Pro-
getto Europeo, che svolge le
sue attività nel campo dei ser-
vizi alla persona, con operato-
ri qualificati per l’assistenza ai
minori.

Nella tranquilla area verde
della scuola materna di S.De-
fendente i bambini avranno a
disposizione giochi e diverti-
mento e potranno usufruire dei
locali della scuola apposita-
mente preparati per il gioco e
il riposo.

Si tratta di un utile opportu-
nità per i genitori che deside-
rano comunque offrire ai loro
figli la possibilità di trascorre-
re nella sicurezza di una strut-
tura scolastica adeguata al-
cune ore serene con i loro
coetanei.

Verranno anche distribuiti ai
genitori interessati i questiona-
ri per l’iscrizione presso le
scuole materne comunali di
Acqui.

Chiunque desideri ulteriori
informazioni può rivolgersi alla
Coop. Donne in Valle - Via Cri-
spi, 25 - Tel. 0144 325600 -
orario ufficio 10,30 / 13 -  16 /
18,30.

Nell’ambito del progetto Leonardo

L’Europass Mobility
a studenti del Torre

Con CrescereInsieme

Campi vacanza
bambini e adolescenti

Domenica 9 giugno

Ai piedi degli Archi
la sfilata dei cani

Con un’assistente Comenius

La lingua inglese
al liceo scientifico

Centro estivo
Estate in allegria
alla scuola
materna di
San Defendente
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Acqui Terme. Nella serata
di giovedì 6 giugno presso il
Centro Congressi di Acqui Ter-
me, i bambini della scuola “G.
Fanciulli” hanno recitato e can-
tato in favore di Hanriette Ro-
sine, la bambina della Costa
D’Avorio adottata a partire dal
2006 dalla scuola Bagni attra-
verso l’associazione Need
you. La solidarietà, lo stare in-
sieme per donare a chi è più
sfortunato di noi, l’amicizia e il
volersi bene sono stati il masti-
ce della serata, che gli alunni
hanno saputo egregiamente
rappresentare attraverso can-
ti, balli e recite diretti con gran-
de professionalità dalle mae-
stre Laura e Maria Clara che
ringraziamo di cuore. La sim-
patia e l’allegria, la commozio-
ne e le emozioni più profonde
sono passate attraverso le no-
te di “44 gatti”, “Il ballo del qua
qua”, “Imagine” e “Do Re Mi”,
mentre i ricordi e la tradizione
attraverso i canti degli Alpini
tratti da “Ballando sotto le viti”
e presentati dalla classe V.
Emozioni e trasporto sono sta-
te regalate per l’occasione an-
che dai balletti presentati dai
ragazzi delle scuole di danza
“In punta di piedi” di Fabrizia
Robbiano e “Creative Crew” di
Saimir Balla che non mancano
mai di supportare le iniziative
benefiche della scuola che per
questo ringrazia profondamen-

te. Anche questa volta le fami-
glie hanno aperto il loro grande
cuore per il bene di Hanriette,
dimostrando quanto faccia be-
ne donare e fare qualcosa di
bello e concreto per gli altri.
Questo è il messaggio che gli
alunni della Fanciulli stanno
imparando insieme a tutto il
personale della scuola. 

Un sentito ringraziamento al
Comune di Acqui Terme, nella
persona dell’assessore Pizzor-
ni, per l’uso della sala, uno al
geometra Bottero, per la parte
tecnica e uno all’assessore
Salamano per il suo gradito in-
tervento durante la serata.
Grazie ai genitori per l’aiuto e il
sostegno dato e un arrivederci
a Fabrizia, Sandra e allo staff
dell’associazione “Need you”,
sperando che questa bella ini-
ziativa si possa ripetere nel
tempo per continuare sulla
strada della solidarietà.

Acqui Terme. Ci scrivono
dalla scuola media Bella:

«La scuola secondaria
“G.Bella” può soltanto ora ri-
spondere ai quesiti che alcuni
genitori avevano palesato, an-
che su questo giornale, circa il
futuro dell’offerta formativa del
prossimo anno scolastico in
seguito al dimensionamento
che ha prodotto il fraziona-
mento dell’istituto; la risposta
era rimasta sospesa in quanto
mancavano a supporto ele-
menti oggettivi che ad oggi so-
no disponibili.

Infatti il Consiglio di Istituto,
riunitosi in data 4/6/2013, ha
approvato, uniformemente a
quanto già deliberato nel col-
legio docenti e sentito il pare-
re favorevole del I e II circolo
didattico, l’istituzione di un ac-
cordo di rete che dovrà inte-
ressare le due autonomie
scolastiche che, in seguito al
dimensionamento, prende-
ranno vita dal 1º settembre

2013, denominate Istituto
comprensivo I e Istituto com-
prensivo II.

Ovviamente in tale data
questo accordo andrà stilato e
formalizzato dalle autonomie
nascenti, ma almeno già da
oggi è visibile la disponibilità in
tal senso. 

Anzitutto questa soluzione
garantisce la collaborazione
plurima dei docenti del corso
musicale e quindi il loro utilizzo
anche sulle classi seconde e
terze ad indirizzo musicale del-
la succursale (futura scuola
secondaria di I grado “G. Mon-
teverde”).

Anche l’organico di diritto,
reso noto in questi giorni, ha
confermato per il prossimo an-
no scolastico il mantenimento
dell’indirizzo musicale con gli
attuali otto strumenti. 

Inoltre l’accordo di rete an-
drà oltre lo specifico del musi-
cale e permetterà lo svolgi-
mento di attività in comune tra

le varie scuole, laddove le ri-
sorse, umane ed economiche,
risulteranno essere insufficien-
ti, se considerate relativamen-
te ad un singolo istituto.

Ad esempio le certificazioni
in lingua inglese, spagnola e
francese, il teatro, il coro e l’or-
chestra, che hanno finora fatto
parte dell’offerta formativa del-
la scuola media, potranno con-
tinuare a sussistere proprio
grazie a questo accordo.

Ancora una volta la buona
volontà ha sopperito alle diffi-
coltà che l’intervento legislati-
vo aveva creato: con il dimen-
sionamento e la relativa asse-
gnazione del corso musicale
solo all’attuale sede di via Ma-
renco si era creato allarmismo,
peraltro giustificato, circa
l’espletamento della scelta mu-
sicale per gli alunni frequen-
tanti la succursale.

I genitori possono avere
quindi la certezza che il pros-
simo anno scolastico si opere-

rà nel senso della continuità in
modo da non compromettere
le scelte fatte al momento del-
l’iscrizione dei loro figli alla
scuola media.

Auspichiamo che l’ammini-
strazione comunale, come già
in varie occasioni aveva pro-
messo attraverso le parole del
Sindaco Enrico Bertero, si fac-
cia carico dell’organizzazione
e dell’ottimizzazione di tutti
quei servizi (trasporti, men-
sa…) che saranno utili per ren-
dere operativo e funzionale
l’accordo di rete.

Se anche potesse dare ras-
sicurazioni circa la costruzione
della nuova scuola media (o
meglio dei locali che ospite-
ranno le due future scuole me-
die, sempre che questo sia fat-
tibile) forse potremmo dimenti-
care la “leggenda metropolita-
na” relativa a questo argomen-
to e mettere le basi per una
proficua collaborazione scuo-
la-territorio».

Acqui Terme. L’Assessora-
to alle Politiche Sociali del Co-
mune di Acqui Terme ricorda
che da lunedì 17 giugno pren-
derà avvio il Centro Estivo de-
dicato a ragazzi dai 6 ai 14 an-
ni, realizzato in collaborazione
con la Società Acqui Futura
(Mombarone) e denominato
“Re-state ragazzi”. Si tratta di
un’opportunità di “fare vacan-
za rimanendo in città” dando
una valida alternativa a tante
famiglie che magari non hanno
la possibilità di portare i figli in
villeggiatura 

Raccogliendo le numerose
richieste di ampliamento del
servizio provenienti dai genito-
ri, si è cercato di diversificare
maggiormente l’offerta propo-
nendo un periodo più lungo
(dal 17 giugno al 6 settembre,
con l’unica interruzione nella
settimana dal 12 al 16 agosto),
un orario più flessibile (dalle 8
alle 18) e attività più variegate.

Come per le edizioni passa-
te, il Centro Estivo si avvarrà di
Educatori Professionali non-

ché di Istruttori sportivi qualifi-
cati che garantiranno non solo
la tutela e la sicurezza dei
bambini in un ambiente protet-
to, ma anche un servizio di
qualità elevata.

Le attività, che si svolgeran-
no presso il Centro “Mombaro-
ne” (dotato di spazi aperti,
campi sportivi, piscina ed altri
impianti) saranno improntate,
in particolare, alla promozione
del benessere psico-fisico dei
bambini dedicando spazio allo
sport (volley, tiro con l’arco, cal-
cetto, nuoto ecc), alle discipli-
ne artistiche (ballo, disegno,
pittura, laboratorio teatrale), al
contatto con gli animali e con la
natura. Inoltre, per la gioia dei
genitori, non verranno dimenti-
cati i compiti delle vacanze!

Le iscrizioni sono sempre
aperte e ci si può rivolgere
all’Ufficio Politiche Sociali del
Comune di Acqui Terme - Piaz-
za Don Dolermo 4 (tel. 0144
770205) oppure direttamente
al Centro di Mombarone (tel.
0144-312168). 

Scuola Fanciulli
e solidarietà

Sottoscritto dalla scuola media Bella e dai due circoli didattici cittadini

Un accordo di rete per assicurare
la continuità dell’offerta formativa

Da lunedì 17 giugno

Centro estivo comunale
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Osiglia. Quale visione han-
no le nuove generazioni circa
la Valle Bormida? Cosa si
aspettano i giovani quando si
avvicinano a un corso d’ac-
qua? Quali sono le loro propo-
ste per riscoprire e valorizzare
l’ambiente fluviale? Ai tre inter-
rogativi hanno risposto, con
entusiasmo e notevole inventi-
va, oltre 300 ragazzi, alunni
delle scuole primarie, secon-
darie di primo grado e superio-
ri poste lungo l’asse del Bor-
mida, e riunite a Osiglia, nel-
l’area polifunzionale posta nel-
le vicinanze degli impianti
sportivi, nella mattinata di mer-
coledì 5 giugno.

Sono state davvero tante le
scuole che hanno risposto al-
l’appello dello Studio Sferalab,
che su incarico di Finpiemonte
ha coordinato una serie di atti-
vità educative, realizzate nei
singoli plessi, utili a delineare
le eccellenze naturali e non e
a sviluppare e condividere
possibili scenari futuri aventi al
centro della scena l’ecosiste-
ma del fiume Bormida.

Il coinvolgimento del mondo
scolastico si inserisce nel per-
corso di progettazione del
“Contratto di Fiume del Bormi-
da”, ed è stato scandito da di-
verse fasi: si è partito dagli in-
contri di coordinamento con di-
rigenti scolastici e insegnanti
referenti per i progetti di edu-
cazione ambientale, con cui
sono state definite modalità e
tempistiche delle attività, e si è
proseguito con incontri in clas-
se, condotti da Sferalab e ine-
renti la presentazione del per-
corso del Contratto di Fiume e
delle attività connesse. Poi i
singoli plessi hanno lavorato
alla raccolta e produzione di
materiali (fotografie, immagini
storiche, testi, racconti, dos-
sier) inerenti l’asse del Bormi-
da e alla loro sistematizzazio-
ne.

Ai giovani sono state propo-
ste tre tematiche: “Il territorio

vissuto”, “Cosa vorresti si rea-
lizzasse sul tuo territorio” e “Il
territorio immaginato”, tutte
con il fiume Bormida al centro
della scena.

I ragazzi si sono dimostrati
molto propositivi e i loro lavori,
opportunamente sistematizza-
ti, sono stati esposti in una mo-
stra a margine dell’incontro di
Osiglia, durante il quale il mo-
mento culminante è stata la
presentazione dei lavori stessi
da parte di delegazioni prove-
nienti da ogni classe coinvolta.

Davvero una bella iniziativa,
corredata da elaborati in molti
casi di notevole spessore, che
ha posto per un giorno le nuo-
ve generazioni al centro della
scena. Anche se poi, durante
l’evento di Osiglia, non tutto è
andato secondo le previsioni.
Pessima, in particolare, la ge-
stione dei tempi: le presenta-
zioni dei lavori sono iniziate
con 40 minuti di ritardo, e la
decisione da parte della dotto-
ressa Zugolaro, cui è stata af-
fidata la moderazione dell’in-
contro, di intervallarli con pic-
coli excursus riguardanti il con-
tratto di fiume, non ha contri-
buito a snellire i tempi. Così al-
la fine è accaduto che un paio
di delegazioni (segnatamente
quelle delle scuole primarie di
Cassine e di Strevi) non han-
no potuto effettuare l’esposi-
zione orale dei loro progetti: i
ragazzi, che a lungo si erano
preparati per questo momento,
sono stati inseriti nella succes-
siva ‘tavola rotonda’, un mo-
mento di condivisione delle
proposte per il fiume del futu-
ro, a cui invece non avrebbero
dovuto partecipare e per il
quale non avevano prepara-
zione specifica. Peccato. 

Restano, in compenso, i la-
vori, che saranno anche rac-
colti in una pubblicazione ad
hoc realizzata sotto la regia
della Regione, e che meritano
certamente di essere presi in
considerazione. M.Pr 

Elaborati di notevole qualità presentati ad Osiglia

“Le scuole per il Bormida” idee giovani per il fiume

Osiglia. Ben concepite e
realizzate con grande cura, le
idee dei ragazzi delle scuole
del territorio presentate ad Osi-
glia sono la migliore dimostra-
zione della buona riuscita del
progetto didattico “I giovani per
il Bormida”, e meritano di es-
sere descritti in una veloce
carrellata.
Acqui e il videoclip 

A rappresentare Acqui, l’isti-
tuto d’Istruzione “Rita Levi
Montalcini”, con dieci ragazzi
del corso Biotecnologico (clas-
si 3ªB e 3ªD) che hanno realiz-
zato un videoclip dal titolo “Pa-
role della Bormida tra Langhe
e Monferrato”. 

Il video, della durata di 15
minuti, propone uno spaccato
della nostra terra con la suc-
cessione di paesaggi collinari,
antiche tradizioni, castelli e tor-
ri, monumenti, cure termali e
benessere del corpo, regalan-
do emozioni e ricordi. A pre-
sentarlo sul palco sono state
Evgeniya Tileva e Federica
Serio, in rappresentanza di tut-
ti gli alunni partecipanti al pro-
getto (gli altri sono Andreos,
Biggio, Pelizza, Cavallero,
Giamello, Ivaldi, Boschiazzo,
Bollini, Barberis, Manfrinetti,
Venturelli, Cardona, Sadik, Fa-
rina, Torrielli, Cazzola, L.Rave-
ra, F.Ravera e Scarrone).

La proiezione è divisa in
quattro momenti: il primo è de-
dicato ai panorami e alle ec-
cellenze architettoniche (ca-
stelli, torri, borghi, conventi,
chiesette campestri) a dimo-
strare la vivacità di un territorio
ricco di suggestioni storiche. Il
secondo momento mette in
evidenza come i prodotti tipici
di oggi siano eredità di una ci-
viltà contadina che nel passa-
to ha saputo radicarsi sul terri-
torio con tradizioni e consuetu-
dini. 

La terza scena è dedicata
ad Acqui Terme, con le sue ve-
stigia romane, le suggestioni
della Pisterna, l’eleganza di
Piazza Bollente e la sua tradi-
zione termale, mentre la quar-
ta e ultima raccolta di immagi-
ni è dedicata alla biodiversità
della valle.

Il video, davvero ben realiz-
zato, è visibile sul sito della
scuola www.scuoletorre.it. 

***
Saliceto “di pianta in pianta”

Il titolo “Di pianta in pianta”,
è quello dato dai ragazzi della
Secondaria di Primo Grado di
Saliceto ad un lavoro multidi-
sciplinare che ha coinvolto le
insegnanti di scienze, geogra-
fia e italiano. A presentarlo sul
palco di Osiglia Arianna Ba-

gnasco, Federico Beraudo,
Pietro Calabria, Paolo Diana,
Samuele Morena, Alessandra
Pregliasco e Luca Pregliasco.

Gli alunni si sono recati lun-
go le rive del fiume, ad osser-
vare le piante e le diverse spe-
cie vegetali tipiche dell’ecosi-
stema del Bormida. Di ciascu-
na sono state rilevate le pro-
prietà officinali, recuperati i no-
mi tradizionali (e dialettali) e
tracciata una scheda con l’au-
silio di internet, creando una
sorta di “erbario virtuale” estre-
mamente completo.

***
Bubbio: “Il nostro fiume”

Le classi 3ª, 4ª e 5ª della
scuola primaria di Bubbio, rap-
presentate a Osiglia da Chiara
Bertonasco, Camilla Pesce e
Giorgia Abate, hanno realizza-
to un articolato lavoro intitolato
“Il nostro fiume: il Bormida”,
che esplora la storia del fiume
attraverso vecchie foto recu-
perate dagli stessi studenti, e
testimonianze raccolte dalle
labbra di adulti e anziani. I
bambini hanno così scoperto
(e visto in immagini d’epoca)
“quando il Bormida era color
Coca-Cola”, e quando attra-
versarlo non era sempre faci-
le. Hanno conosciuto le vicen-
de dell’inquinamento dell’Acna
e sono stati informati della de-
vastazione seguita all’alluvio-
ne del 1994.

Oltre alle informazioni, rac-
colte in un piccolo libretto, i
racconti hanno consentito an-
che la stesura di un copione
teatrale rappresentato per la
prima volta nella tradizionale
recita di fine anno. Protagoni-
sti? Il “Bormida nero” e il “Bor-
mida azzurro”: due facce di
uno stesso fiume che insieme
ripercorrono la storia della val-
le.

***
“Amico fiume che rinasce”

Si intitola così il progetto
portato avanti dall’Istituto
Comprensivo “Norberto Bob-
bio” di Rivalta Bormida e illu-
strato a Osiglia da Emanuela
Cima Sander e Gabriele Ori-
glia.

Gli alunni della classe 1ª
della Scuola Primaria di Rival-
ta Bormida hanno avviato un
lavoro di ricerca-azione mirato
a far emergere le peculiarità
territoriali connesse all’am-
biente fluviale, realizzando, in
collaborazione con l’ammini-
strazione comunale, un per-
corso verde che congiunge il
centro storico con il fiume Bor-
mida. Il percorso è stato indivi-
duato andando a toccare volu-
tamente aree storiche del Co-
mune di Rivalta, come la “Por-
ta di Santo Spirito” da cui un
tempo partivano i traghettato-
ri, e la zona dove un tempo un
ponte levatoio era varco mobi-
le nelle difese del paese.

Gli alunni della classe 3ª
hanno osservato, fotografato e
disegnato aree del fiume, an-
dando a comporre lavori grafi-
ci e collages sul tema de “Il fiu-
me che vorrei”, immaginando
un Bormida di nuovo pulito. In-
fine, gli allievi della 4ª e della
5ª con interviste ai nonni, at-
traverso interventi tenuti a
scuola da esperti del settore, e
la lettura di materiale sulla
qualità e quantità dell’area,
sulla flora e sulal fauna, hanno
ricostruito le attività che per
secoli si sono svolte sul fiume
e le vicende che hanno con-
dotto al suo progressivo inqui-
namento.

***
Strevi e il Bormida ‘ignoto’

La scuola di Strevi (che
avrebbe dovuto essere rap-
presentata ad Osiglia da Nazi-
ma Radoine, Rania es Sidouni
e Maria Momilaj, purtroppo pri-
vate della possibilità di esporre
il progetto), ha esplorato, at-
traverso testimonianze dirette
da parte delle generazioni pre-
cedenti, alcuni aspetti ‘meno
noti’ del fiume. Scoprendo che
in passato era il centro di mo-
menti di vita sociale e aggre-
gazione, come per esempio il
“bagno in estate”, e che l’attivi-
tà di pesca era sostegno fon-
damentale anche per l’alimen-
tazione dei residenti. Alcune
gite naturalistiche lungo le
sponde del fiume, e la compo-

sizione di una poesia in dialet-
to hanno completato il lavoro
del plesso strevese.

***
Cassine, il Canale C.Alberto

Gli alunni di Cassine
(avrebbero dovuto presentare
il lavoro Marta Maderna e Ke-
ti Stojanava) hanno scelto di
approfondire il valore storico,
paesaggistico e architettonico
del Canale Carlo Alberto, mi-
rabile opera ingegneristica
posta proprio nei pressi del-
l’abitato cassinese. Sono sta-
ti ricostruiti momenti di vita un
tempo legati al canale, ricor-
dando figure e mestieri ormai
scomparsi che ruotavano in-
torno a questo ambiente. Mol-
to utile al riguardo è stata una
visita guidata compiuta alla
‘chiavica del Canale’, posta
fra Cassine e Castelnuovo
Bormida. Il lavoro di ricerca è
stato sufficientemente accura-
to da poter diventare un vali-
do strumento per valorizzare
le potenzialità ambientali e,
perché no, turistiche, di
un’area poco conosciuta del
territorio.

***
Carpeneto fra origami e rap

Infine la scuola primaria di
Carpeneto (non presente a
Osiglia) che ha esplorato, gra-
zie alla visita al Museo Etno-
grafico di Alessandria, oggetti,
attrezzature e ambientazioni
del “Bormida di una volta”, con
un immaginario tuffo nel pas-
sato, che ha potuto spaziare
dalla conoscenza degli antichi
mestieri all’approfondimento
dei giochi usati dai ‘bambini di
una volta’. 

Un’esperienza aggiuntiva è
stata la costruzione di alcuni
animali con la tecnica degli ori-
gami, animali da cui è derivata
anche la costruzione di una
fiaba sonora ambientata sul
fiume e dal titolo “Filipe u lu”.
La fiaba ha poi generato un
gioco didattico, mentre la clas-
se quinta, affrontando il ciclo
dell’acqua in lingua inglese, ha
composto un rap dedicato al
fiume. 

M.Pr 

Carrellata sugli elaborati degli alunni del territorio

Videoclip, ricerche, erbari: lavori scuola per scuola

L’Evoluzione dell’uomo
by Evolution Club e dottoressa Chiara Rossi

• 10ª PUNTATA •

Informazioni: Evolution Club
L’appuntamento con

Simone Ronca è su L’ANCORA
ogni 3ª domenica del mese

Simone Ronca
sesso maschile

età 37 anni
altezza 1,83 metri

peso attuale
87.5 chili

peso iniziale 106,5

giro vita attuale
78 cm

giro vita iniziale 108

massa magra 82%
massa magra iniziale 78,1%

massa grassa 11%
massa grassa iniziale 21,9%

acqua corporea 88%
acqua corporea iniziale 57,1%

massa muscolare 64.5%
massa muscolare iniziale 45,2%
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Acqui Terme. La musica
antica, dopo i flauti dritti del
concerto di Santa Maria, pochi
giorni fa, mette a segno un al-
tro concerto prezioso. 

“Contrahecha a la de El Mi-
lanés” - Musica Italiana y
española para vihuela de ma-
no. 

Sotto questo titolo comincia
sabato sera, 15 giugno, pres-
so la sala convegni (e musica)
dell’Hotel “La Meridiana” di Sa-
lita Duomo, la stagione dei
concerti de “Musica in Estate”.

Dalle ore 21 per il pubblico
(che potrà accedere a questo
appuntamento musicale libe-
ramente) la possibilità di ap-
plaudire le interpretazioni di
Massimo Marchese e Alfred
Fernandez, in un concerto che
propone il cimento con le fan-
tasie per vihuela elaborate, in
pieno XVI secolo, da Luis de
Milàn e da Francesco da Mila-
no.
Nel gran secolo dell’oro:
Luis virtuoso 

Per il compositore e stru-
mentista (e scrittore) valencia-
no (forse; nascita verso l’anno
1500; morte dopo il 1561) e at-
tivo alla corte del vicerè Ferdi-
nando d’Aragona, anche ospi-
te di Giovanni III di Portogallo
(ma non è da escludere un suo
viaggio in Italia), una fama che
si lega tanto al suo libro El cor-
tesano (1561: che i descrive i
fasti della regina d’Aragona e
di Napoli Germaine de Foix),
quanto alla raccolta di intavo-
lature Il maestro (Valencia,
1535-36). Ma non sono da tra-
scurare né il Libro de motes de
damas y caballeros (Valencia
1535), le sue poesie e i suoi la-
vori drammatici.

Ecco allora il ruolo di lettera-
to accanto a quello di musici-
sta; e poi quello di teorico, che
con il suo testo dedicato alla
vihuela, pieno di istruzioni, non
vuole fare del musico solo un
esecutore, ma anche un cono-
scitore dell’arte de comporre. 

Dei 70 brani del libro (a dir
poco fondamentale), un terzo
è dedicato allo strumento che
si incarica di accompagnare la
voce (ecco, ad esempio, i 12
villancicos in due versioni, con
accompagnamento semplice e
più elaborato).

Circa 50 sono i brani solo
strumentali, in cui spiccano le
fantasie con uno sviluppo che
alterna liberamente passi ac-
cordali, figurazioni di scala e
spunti imitativi. Alcuni di questi
pezzi rientrano, poi, nella cate-
goria particolare che Luis de
Milàn definisce tentar de vi-
huela o fantasia de tentos, in
cui compare una sorta di “ru-
bato” che accentua la suddivi-
sione tra passi ornati (detti re-
dobles) e sezioni più accorda-
li (consonancias). Da notare
come proprio le indicazioni di
tempo siano tra le prime ad ac-
compagnare i brani.
Venne ad Acqui?

Per Francesco da Milano
(Monza,1497- Milano, 1543),
acclamato interprete (per lui
l’appellativo “il divino”), e tra-
scrittore e compositore, nomi-
nato istruttore di musica per
Ottavio Farnese nel 1535, la
possibilità anche di una pre-
senza acquese nel maggio
1538. 

Le cronache dicono che egli
fu ascoltato con ammirazione
da Francesco I di Francia e
dall’Imperatore Carlo V a Niz-
za, dove Papa Paolo III era
stato convocato, per il Conci-
lio, come paciere.

(E non è da escludere che
anche la musica, allora, potes-
se dare concreto appoggio al-
la diplomazia, essendo quello
della musica un linguaggio in-
ternazionale).

E proprio la nostra città, po-
co prima, fu tappa dell’itinera-
rio scelto dal pontefice (che da
noi incontrò la sapiente Gine-
vra Scatilazzi). Se il Nostro
fosse o meno parte del segui-
to papale è una domanda alla

quale, dopo opportune indagi-
ni, vorremmo -prima o poi - tro-
var risposta.
Gli interpreti 

Alfred Fernandez è nato
nel 1970 a Barcellona (Spa-
gna). 

Ha studiato chitarra classica
con Jordi Codina, Manel Gon-
zalez e Fernando Rodriguez. 

Successivamente si specia-
lizza in strumenti a corde piz-
zicate antichi: vihuela, chitarra
barocca, liuto. ll suo ultimo cd
è stato premiato con lo IOR de
Repertoire. 

Si è esibito come solista in
Spagna, Olanda, Francia, Ger-
mania, Stati Uniti, Belgio, Gre-
cia, Marocco, Brasile e Italia.

Massimo Marchese è nato
a Savona. Giovanissimo si è
avvicinato al liuto muovendo i
primi passi con il Mº Jakob Lin-
dberg conseguendo il diploma
presso il “Royal College of Mu-
sic” di Londra. 

Dal 1980 svolge attività con-
certistica sia in qualità di soli-
sta che in qualità di continuista
in numerosi ensemble. 

Ha suonato in numerosi
paesi europei quali Francia,
Svizzera, Spagna, Bulgaria,
Finlandia, Scozia, Inghilterra
e America Latina. Dirige il Fe-
stival Europeo di Musica Anti-
ca - Piemonte Orientale.
Spesso si è anche esibito ad
Acqui e nell’immediato circon-
dario (ricordiamo negli ultimi
anni i concerti di Morsasco e
Ricaldone). 

G.Sa

Acqui Terme. Sempre più
una città per la poesia la no-
stra, con il suo circondario. 

Poche settimane fa a Palaz-
zo Robellini la presentazione,
con Aldino Leoni, della storia,
plurilustro (e illustre, per nomi
e serietà) della Biennale Poe-
sia di Alessandria. 

Sabato scorso, 8 giugno (si
veda nostro contributo specifi-
co), sempre a Palazzo Robelli-
ni, ecco i riflettori dedicati alle
belle liriche di Valeria Borsa. In
un pomeriggio che ha dato
modo di apprezzare anche al-
cune chiose del prof. Caiani
(Università di Pavia). 

Ma, pur in modo sotterraneo
(e non potrebbe esser altri-
menti), sempre fervono le atti-
vità connesse all’edizione
2013 (serata finale a settem-
bre) del Concorso Nazionale di
Poesia “Città di Acqui Terme”,
promosso da Archicultura. 

E davvero, infine, non si può
dimenticare l’appuntamento
(dovremmo quasi esserci) con
il dialetto “Ticc ansema”, nel
chiostro di San Francesco, con
la poesia dialettale.

Versi, rime, poetiche, temi,
scavi, introspezioni, il peso
della classicità, suoni e ritmi…:
il filo rosso continua a danza-
re.

Questa settimana un nuovo
atteso incontro venerdì 14
giugno, alle ore 18, presso la
Biblioteca Civica di Acqui Ter-
me. Qui si terrà, infatti, la pre-
sentazione del Bando della
XIV edizione del Concorso na-
zionale di poesia e narrativa
“Guido Gozzano”. Che da po-
chi mesi ha anche un rinnova-

to portale sul web.
Contestualmente in vetrina

ci sarà l’Antologia della Poesia
in Piemonte e Valle d’Aosta di
Puntoacapo Editrice.

Interverranno Roberto Chio-
do segretario (factotum e idea-
tore, anche se questo dato mai
compare) del Concorso “Guido
Gozzano” di Terzo, e Carlo
Prosperi, presidente della Giu-
ria. 

La presenza di Mauro Fer-
rari ed Emanuele Spano (cu-
ratore con Davide Ferreri della
silloge) si lega all’uscita - dopo
due anni di lavoro e di attenta
cernita critica - dell’Antologia
dei Poeti Piemontesi.
Una rassegna 
sin da subito vincente

Giunto alla XIV edizione, il
“Guido Gozzano” viene orga-
nizzato, in collaborazione, dal-
le associazioni terzesi e il Co-
mune di Terzo. Il suo bando è
già disponibile sul nuovo por-
tale http://concorsoguidogoz-
zano.wordpress.com. 

Si suddivide in tre sezioni di
poesia e uno di narrativa ine-
dita. Dedicato al poeta crepu-
scolare di Totò Merumeni, del
“rinasco, rinasco nel 1850” le-
gato a Nonna Speranza, al-
l’Autore così suggestionato da
farfalle (che a Terzo son in fili-
grana) ed esotismo, ha come
obiettivo, fin dalla prima edi-
zione, di rilanciare cultura e
poesia nell’ambito del Basso
Piemonte. 

Da quest’anno, poi, il Con-
corso ha un nuovo portale che
contiene informazioni sui vinci-
tori delle passate edizioni, con
tutti i testi premiati, le motiva-

zioni, i bandi, la rassegna
stampa, una guida alla vita e
alle opere di Guido Gozzano e
una parte dedicata ai link (500
case editrici e 500 tra siti e
blog). 
Un libro-rassegna

L’antologia Poesia in Pie-
monte e Valle d’Aosta (ben
485 pagine, edita con l’appog-
gio di Consiglio Regionale del
Piemonte, Provincia di Ales-
sandria, in collaborazione con
l’Associazione Letteraria “La
Clessidra”) prende in esame
quasi settanta i poeti, per i
quali si fornisce, oltre alla nota
biografica, e ad un succinto
apparato critico, anche una
scelta antologica. 

Nutrita la presenza degli au-
tori alessandrini: ecco Raffaele
Floris, Aldino Leoni, Oreste
Bonvincini, Sandro Buoro,
Giampaolo Cavallero, Gian-
franco Isetta, Enrico Marià,
Mauro Ferrari, Vincenzo Mo-
retti, Flavio Santi, Davide Ca-
stiglione, Luisa Pianzola, i cui
nomi, in molti casi, son ben no-
ti al di là dei limiti della nostra
provincia. A questi si aggiun-
gono quelli di Guido Ceronetti,
Giorgio Barberi Squarotti, Pao-
la Mastrocola, Remigio Bertoli-
no. E poi di Loris Maria Mar-
chetti e Beppe Mariano, Gior-
gio Luzzi, Gian Piero Bona,
Roberto Rossi Precerutti... 

L’antologia si configura co-
me uno strumento di cono-
scenza e studio di importanza
decisiva, poiché il lavoro col-
ma un vuoto critico molto sen-
tito anche in ambito accademi-
co nazionale.

G.Sa

Acqui Terme. Poteva esse-
re suonata con l’arco, e allora
corrisponde alla viella medie-
vale (o fidula). 

I testi citano poi la vihuela de
brazzo e quella da gamba. Ma
siamo più avanti nel tempo.

Se si associa il termine pe-
nola significa che si suona con
il plettro. 

Ma l’esemplare più noto è un
altro.
La Spagna in musica

Strutturalmente identica alla
chitarra, la vihuela de mano,
suonata dalle dita nude, pre-
senta tante affinità. 

Dalla chitarra si distingueva
per intonazione e incordatura,
che constava di 6-7 ordini di
corde (contro le quattro dello
strumento progenitore di quello
che più noi conosciamo).

Il ruolo svolto in Spagna da
questo strumento corrisponde
a quello del liuto negli altri Pae-
si. Ma in Spagna il liuto, per la
sua origine araba, era conside-
rato straniero, e dunque poten-
zialmente “pericoloso” in una
regione che, nel Cinquecento,

guarderà con sospetto tanto i
moriscos quanto i conversos, e
in cui spesso si avranno perse-
cuzioni ed esodi forzati.

La musica per vihuela era
scritta nei modi dell’intavolatu-
ra italiana (il che consentiva a
tutti di cimentarsi con il reperto-
rio, in un momento in cui il non
saper suonare era come non
saper parlare: il sistema è quel-
lo di tanti metodi moderni per
bambini o principianti), con le
cifre disposte su sei linee, cor-
rispondenti alle corde, con nu-
meri rossi a segnalare la melo-
dia del cantante.

Comunque l’autorità del Ber-
mudo e del suo Declaracion de
instrumentos musicales (1555)
ricorda che bastava, di fatto,
eliminare la corda più acuta e la
corda più grave per ottenere
una chitarra. 

E, difatti, dallo strumento,
non a caso, viene l’evoluzione,
con grande fortuna in tutta Eu-
ropa, della chitarra spagnola a
cinque corde. Che comincia a
diffondersi dall’ultimo quarto del
secolo XVI.

Sabato 15 giugno a “La Meridiana”

Repertorio per vihuela del secolo d’oro
Concorso di poesia Guido Gozzano

Vihuela de mano
ecco lo strumento

Stoppato il circo con animali
Acqui Terme. Ci scrive Piero Rapetti delle Guardie Zoofile En-

pa: «L’applicazione del Regolamento Comunale tutela animali,
ha impedito che nel mese di giugno uno spettacolo viaggiante
con al seguito uno squalo nutrice e sette anaconde potesse at-
tendarsi nella nostra città. Anche la documentazione presentata
dal titolare di questa attività circense era incompleta, i mezzi adi-
biti al trasporto degli animali non rispettano le normative riguar-
danti gli spostamenti di animali. A tale decisione è giunta una ap-
posita commissione prevista dal suindicato regolamento com-
posta anche da rappresentanti di associazioni di protezione ani-
mali, convocata dal consigliere comunale dott. Mauro Ratto, che
si ringrazia per la sua sensibilità ai problemi relativi al benesse-
re animale. Già molti comuni hanno adottato regolamenti analo-
ghi, che di fatto riescono ad impedire l’attendamento di attività
circensi sul proprio territorio che al seguito hanno animali ritenuti
pericolosi come felini, elefanti, rettili, rapaci ed altri. Di fronte a
queste realtà, i circhi saranno costretti ad abbandonare l’impie-
go di animali, per passare a spettacoli che siano veramente tali,
senza sfruttamento e patimento per esseri senzienti, che a co-
mando, eseguono esercizi che spesso sono incompatibili con le
loro caratteristiche etologiche di specie».
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Acqui Terme. Marco Re-
velli, Gianfranco Pasquino e
Luca Telese. 

Tre nomi molto conosciuti
dal grande pubblico ad Acqui,
presso la Sala ex Kaimano.
Succederà martedì 18 giu-
gno (apericena ore 19; di-
battito alle 21) in un appun-
tamento culturale promosso
da Circolo “Armando Gallia-
no”, dalla sezione acquese
di Tilt! e dalla Libreria delle
Terme.

Per loro un fitto dialogo sul
“Finale di partito/partita”. Già,
perché i primi due autori, cer-
to ispirandosi all’atto unico di
Samuel Beckett, al celebre
titolo han fatto ricorso per “fo-
tografare” il momento stori-
co che stiamo vivendo. 

Dando alle stampe i due
saggi. Finale di partito (di
Marco Revelli) è uscito con
Einaudi (collezione “Vele”). 
Finale di partita (di Gian

Franco Pasquino) con UBE,
ovvero con i tipi dell’Univer-
sità Bocconi di Milano.
La tesi di Marco Revelli
“Navigare a vista. Questa

sembra essere la condizione
universale.

Non solo per i mercati fi-
nanziari, ormai imprevedibili
per definizione. Per lo spre-
ad, dal diagramma simile ad
un elettrocardiogramma. Per
le quotazioni quasi sempre
in picchiata, qualche volta in
volo.

Anche per la politica il pae-
saggio si è fatto incerto, mo-
bile come quello delle nostre
città dove, sempre più spes-
so, siamo spaesati. 

Il barometro politico non
sembra diverso da quello at-
mosferico: impazzito.

Con i flussi elettorali in vor-
ticoso movimento, incerti tra
improvvisi svuotamenti e re-
pentini riempimenti come
quando, appunto, nelle ac-
que fino a prima calme si for-
mano i vortici...” 

Così racconta la prefazio-
ne. Nel libro, poi, ecco che
uno sviluppo, e la paura di un
rischio contagio: che la crisi
dei partiti si estenda alle isti-
tuzioni. La lettura di Revelli ri-
sale al dicembre 2012, ma
ha trovato conferma nel-
l’astensionismo delle recenti
tornate elettorali. 

Di qui il senso di fastidio,
l’antipolitica, il bisogno di in-
terrogarsi sul futuro della rap-
presentanza politica nello
scenario di una trasforma-
zione «epocale» dalla socie-
tà industriale a quella post-in-
dustriale.

Quali dinamiche politiche
scaturiscono nell’evoluzione
dal fordismo alle nuove for-
me organizzative leggere?
Con una ulteriore domanda
finale: è possibile la demo-
crazia «oltre» i partiti? 
La tesi di Pasquino
Anche quando sono dota-

te di una “buona e sana” Co-
stituzione, come è quella ita-
liana, le democrazie hanno
bisogno di uomini e donne,
partiti e cittadini, governanti e
rappresentanti capaci di far-
le funzionare. 

Altrimenti, la loro salute fi-
nisce per essere inevitabil-
mente intaccata. 

Quelle democrazie diven-
tano - ecco il rischio - preda
di demagoghi e populisti. Il
partito diventa “personale”.
Dal carisma del capo deriva
il risultato elettorale.

Ecco i venti gelidi dell’an-
tipolitica. Sistemi democrati-
ci che intristiscono e tra-
montano. Postdemocrazie?

Con brevi, ma densi e irri-
verenti capitoli, l’autore illu-
mina il tramonto della Re-
pubblica italiana. Fermamen-
te contrastato - questo il suo
netto giudizio - dalla sag-
gezza istituzionale e dalla
competenza politica del Pre-
sidente Giorgio Napolitano, e
dalla capacità, dall’impegno
e dal prestigio internaziona-
le mostrato da Mario Monti
nella sua esperienza di go-
verno.

Il tramonto della Repubbli-
ca italiana è il prodotto di
cattivi comportamenti, pessi-
ma cultura politica, mancan-
za di senso civico e inade-
guata partecipazione. Il man-
cato ricambio periodico degli
esponenti della classe politi-
ca, la più importante risorsa
delle democrazie dell’alter-
nanza, ha prodotto guasti per
l’economia, per la società,
per il sistema politico. 

E oggi, è naturale, si ve-
dono più ombre che luci. 

a cura di G.Sa

Acqui Terme. Non solo
“Dietro l’Angolo”. Ma anche
“Nell’angolo”. Quale?

Quello acquese (nelle ultime
stagioni assai negletto, ahinoi,
dopo tutti gli sforzi volti al suo
allestimento) del Teatro Roma-
no, di via di Scatilazzi: la via in-
titolata a Ginevra, mulierem
sapientem, incontrata da Pao-
lo III Farnese, il 7 maggio del
1538 (così ci ricorda Giacinto
Lavezzari, giornalista dell’Ot-
tocento con la passione della
Storia). I tempi son - come san
gli studenti - quelli, bellicosi,
dell’imperatore Carlo V e del re
di Francia Francesco I. 

Oggi, come allora, da noi le
altre “consuete” meraviglie,
che destaron l’interesse del
pontefice in viaggio, dell’aquas
bullentes (a pochi metri dallo
spazio di spettacolo), dell’ her-
ba circa eas viventes (i muschi
che in certe particolari stagio-
ni colorano la piazza). Ma an-
che “le nuove” meraviglie che,
in due giorni, il festival MA-
SCA.

Si comincia martedì 18 giu-
gno, alle ore 21, con Fiumana
e I love - nel segno della dan-
za contemporanea in collabo-
razione (da estendere anche
allo spettacolo del giorno do-
po) con “FIT. Festival Identità
e Territorio”

Fiumana è una vera e pro-
pria performance che i ragazzi
di Fattoria Vittadini creeranno
specificamente per il Festival
Identità e Territorio durante la
settimana di rassegna di “Die-
tro l’Angolo”. 

Dopo aver lavorato, infatti,
per un week-end con gli allievi
di scuole di danza del territo-
rio, la volontà è quella di co-
struire da zero un primo mo-
mento di coreografie. Cui se-
guirà un vero e proprio spetta-
colo I love dei giovani artisti
milanesi. 

Fattoria Vittadini nasce
nel luglio 2009 da un gruppo di
danzatori diplomati all’Atelier
di Teatrodanza della Scuola
d’Arte Drammatica Paolo
Grassi di Milano, con l’intento
di lasciare un segno innovati-
vo e creare un gruppo di alta

qualità tecnica. Elaborando
un’idea di compagnia di danza
totalmente innovativa, Fattoria
Vittadini mette a disposizione
di coreografi e collaboratori
esterni le capacità performati-
ve degli undici giovani compo-
nenti, aprendosi alle speri-
mentazioni e ai linguaggi di ar-
tisti provenienti da retaggi cul-
turali differenti, per creare un
repertorio contemporaneo,
multiforme e innovativo.

Mercoledì 19, alle ore
21.30, dopo il successo della
presentazione di alcune setti-
mane fa, nel salone musicale
“La Meridiana Hotel” di Salita
Duomo, torna in città la musica
classica alternativa de Acusti-
co Remix

L’Ensemble di Musiche
Possibili è una formazione
musicale davvero originale,
punto d’incontro tra “musica da
camera” e “musiche di strada”,
capace di generare un suono
omogeneo e accattivante, gra-
zie all’insolito accostamento
timbrico di strumenti quali il
flauto traverso, la fisarmonica
e il contrabbasso.

Il gruppo, nato alla fine del
2000, è formato da Marcello
Crocco al flauto traverso, Fa-
bio Martino alla fisarmonica e
Andrea Cavalieri al contrab-
basso. Il repertorio dell’EMP
segue un percorso immagina-
rio, tessendo una insolita e
suggestiva trama tra le famo-
se sonate per flauto e basso
continuo di J. S. Bach e le ma-
linconiche sonorità dei tanghi
argentini di Astor Piazzolla.
Sfiorando brani appartenenti
alla tradizione popolare irlan-
dese, francese ed ebraica si
conclude con l’impatto dal for-
te sapore rock, di una trasci-
nante versione di The Unforgi-
ven dei Metallica.

***
Anche per gli spettacoli di

Acqui i biglietti del Festival
“Dietro l’Angolo” sono disponi-
bili in prevendita on line sul cir-
cuito Ticket One, sul sito
www.mascainlanga.it, e pres-
so la Libreria Cibrario, Piazza
Bollente.

G.Sa

Acqui Terme. Con il Patro-
cinio del Comune di Acqui Ter-
me, sabato 8 giugno, nella Sa-
la d’Arte di Palazzo Chiabrera
è stata inaugurata la Collettiva
di pittura Giovane Contempo-
ranea di tre soci del Circolo Ar-
tistico M. Ferrari: Luca Binello,
Serena Gallo ed Eleonora Mal-
vicino. Nel corso dell’inaugura-
zione, Giò Sesia, la presidente
del Circolo, ha ringraziato i nu-
merosi intervenuti e tracciato
un breve profilo dei tre artisti,
tra i più giovani degli associati,
mettendone in rilievo le pecu-
liarità individuali.

Erano presenti anche il Con-
sigliere Francesco Bonicelli,
delegato dal Sindaco, ed il
prof. Adriano Icardi che ha ri-
conosciuto l’importanza per le
giovani leve di cimentarsi in un
lavoro di studio e ricerca per
esprimersi artisticamente in
modo non convenzionale. A
nome degli artisti, Luca Binello
è intervenuto chiedendo ai vi-
sitatori di non osservare fred-
damente i quadri esposti ma di
guardarli con “fantasia” per an-
dare oltre l’apparenza e com-
prendere il vero pensiero che
sta dietro ogni opera. Presen-
te anche la poetessa Egle Mi-
gliardi della quale riportiamo
qui di seguito alcune impres-
sioni: l’innovativa esposizione
“Giovane Contemporanea” è il
trionfo di una generazione già
esperta e sapiente, che ama il
pensiero e la vita.

Afferma Luca Binello: “Nelle
mie opere riverso quel vento
che mi porta dentro a quel de-
stino che, forse, non ho anco-
ra scelto”. Spicca l’opera re-
cente “Le risposte del mare”,
monocromia di un blu profon-
do come l’abisso. Si inseguo-
no onde stilizzate e piccole
sfere, in una rarefatta ricerca
di perfezione. “Forma marina
sempre in movimento, ti con-
fondi con gli altri esseri viventi.
Turchese dovrà essere il colo-

re dell’eternità” (Gladdys Ba-
sagoitia). In tinte ocra e grigio
argento, “Qualcosa non qua-
dra” è l’elogio della riga non al-
lineata che attira lo sguardo, e
piace.

Serena Gallo si rispecchia in
un mondo ironico dove nulla è
esattamente come appare, per
non prendersi troppo sul serio.
A volte ci si sente come carte
mischiate in giochi complessi e
difficilmente comprensibili. I
colori squillanti, fluorescenti:
giallo limone, rosso sanguigno,
azzurro brillante. E il rosa-vio-
letto del bimbo rannicchiato
nel ventre materno, legame
profondo e indimenticabile.
“Occorrono anche gioco e in-
nocenza e fiori in abbondanza,
altrimenti il mondo sarebbe an-
gusto, e la vita priva di senso”
(Herman Hesse).

Eleonora Malvicino si chie-
de: “Si cerca l’opera nella ma-
teria o è la materia stessa a
formare l’opera?”. È un conti-
nuo studio per esprimere le
proprie idee, che ondeggiano
dorate su un fondo oscuro.
L’effetto crea un firmamento
stellato. L’elemento naturale è
prediletto: i colori usati sono
esclusivamente spezie: caffé,
paprika, cannella, ... In “Pen-
sieri” dalle ciglia chiuse sfug-
gono sogni, in forma di bolle
iridescenti. Le linee sinuose
accompagnano il moto ondu-
latorio di foglie e petali. Nella
foglia le nervature (parola così
simile a “nervi”) si intrecciano
alla bellezza. In apparenza fra-
gile, l’elemento arboreo rina-
sce ad ogni Primavera. Per-
chè, come scrisse Schopena-
uer: “In ogni Arte, la semplicità
è essenziale”.

Una bella mostra, varia ed
originale, che potrà essere vi-
sitata fino al 23 giugno con il
seguente orario giornaliero:
dal lunedì al giovedì ore 17 -
20; dal venerdì alla domenica
ore 17 - 24.

Martedì 18 giugno alla ex Kaimano

Finale di partito
finale di partita

Al teatro romano il 18 e il 19 giugno

Danza moderna
e musiche possibili

A palazzo Chiabrera

Inaugurata la collettiva
Giovane contemporanea

Progetto “Impressioni Flessibili”
Acqui Terme. La Cooperativa Punto Lavoro - Impressioni gra-

fiche scs onlus, informa che si è concluso con successo il pro-
getto “Impressioni Flessibili”, finanziato dalla Regione Piemonte
in attuazione della Convenzione tra il Dipartimento per le Pari
Opportunità e la Regione Piemonte del 23/12/2010.

Tale progetto ha visto protagoniste cinque socie lavoratrici
donne della Cooperativa con carichi familiari, che hanno potuto
continuare la loro attività lavorativa dalla propria abitazione, con
la modalità del telelavoro, nel periodo da maggio 2012 a marzo
2013, per un totale di 11 mesi. 

Le risorse finanziarie concesse hanno reso possibile la forni-
tura di un computer portatile, di un collegamento veloce a Inter-
net e del materiale di consumo necessario allo svolgimento del-
le proprie mansioni da casa. É stata garantita anche una forma-
zione della durata di 10 ore per l’utilizzo delle attrezzature e dei
software da utilizzare e l’assistenza ed il monitoraggio da parte
di personale specializzato.

Ciò ha permesso alla cooperativa di beneficiare di un aumen-
to di produttività, confermando la fiducia nei propri soci, ed al
contempo ha consentito alle lavoratrici di gestire in autonomia i
propri carichi di lavoro, di affrontare meglio le responsabilità fa-
miliari e personali e di svolgere il proprio lavoro anche in condi-
zioni climatiche estreme.

La riduzione degli spostamenti casa-lavoro ha inoltre consen-
tito di diminuire le emissioni inquinanti dovute all’utilizzo dell’au-
tomobile in ore di punta, e di far guadagnare tempo prezioso al-
le lavoratrici.

TUTTI I VENERDÌ E SABATO SERA
Menu du Drìa
Focaccia al formaggio no stop
Bevanda e caffè inclusi
Anche da asporto

Morsasco
Via S. Pasquale, 2
Per prenotazioni
tel. 0144 73063 - 340 2754040

€ 12



ACQUI TERME 23L’ANCORA
16 GIUGNO 2013

Acqui Terme. È davvero un
piccolo, ma riuscito, libro di
poesia quello di Valeria Borsa,
protagonista a Palazzo Robel-
lini nel pomeriggio di sabato 8
giugno. 

La silloge Kalendae, edita
da Puntoacapo, è stata - pre-
sente l’autrice - illustrata da
Mauro Ferrari e da Serena Pa-
naro ad un numeroso e atten-
to pubblico. Con i momenti di
analisi e lettura che sono stati
scanditi dalle esecuzioni alla
tastiera di Alessandro Minetti
(Chopin, Valzer n.3 in la mino-
re; J.S. Bach, Sarabanda dalla
Suite francese in sol maggio-
re; Satie, Gymnopedie n.1).
Cercando poesia

La sorpresa: al di là dei con-
tenuti espressi (che si interro-
gano sull’identità, sull’ansia
della ricerca spirituale, in cui si
sente il fascino delle stagioni,
del tempo che passa e ritor-
na…ma ci son anche le rughe,
i primi fili bianchi nei capelli…),
l’inaspettato riscontro di tante
brevi composizioni legate alla
nostra città.

Data topica e data cronica
(non il solo riferimento che ri-
manda al magistero e alle “illu-
minazioni” di Giuseppe Unga-
retti: il canto è sommesso, i
versi son franti e sincopati;
tanti i ritorni sonori, anche con
sparse rime…) legano alcuni
pezzi alle frequentazioni ac-
quesi. Ecco le colline, “la ferita
/rossa del mattino/ dietro i
monti/ avvolti nella brina”; il
processo di identificazione nel
binomio “terra e collina”. Che
rimanda a Pavese per diretta
via. 

Ma come è stato, detto nel
pomeriggio, è un esercizio che
a lungo andare stanca, ed è
sterile, quello di cercare tutte
le ascendenze, tutte le possi-
bili fonti, del resto riconoscibi-
lissime per la silloge. Che alla
fine risulta - questa la nostra
sensazione - ben più interes-
sante delle parole che, nel
complesso, si son spese intor-
no. 

Perché la dimensione del-
l’oralità spontanea, certe volte
appare svilente: è l’esatto con-
trario della profondità meditata
che è la meta più ambita in chi
cerca di concentrare la sua
sensibilità in poche frasi.

Perché certe letture posso-
no “forzare” in una direzione
interpretativa che altri lettori
possono giudicare non adatta,

non congeniale. 
Perché chi scrive e licenzia

il suo testo non lo deve, in al-
cun modo, “giustificare”.

In effetti, a monte della rac-
colta, c’è quasi il bisogno “te-
rapeutico” di poesia. Poesia
consolazione e necessità per-
sonale. Importante perché ca-
pace di razionalizzare le emo-
zioni. Interrogarsi dentro: sem-
pre un’urgenza.
La saggezza nel sentiero 

A seguire son giunti anche i
discorsi sulla poesia che na-
sce immediata e piace di più,
sulle creazioni “finte”, e “su
quelle altre che quando le ri-
leggi ti stupisci esser stata tu a
scrivere”.

Quanto può essere ripreso
l’antico? Quanto è importante
la tradizione?

Dal pubblico segnaliamo i
contributi del prof. Carlo Pro-
speri (che non manca di allu-
dere ai disastri di una civiltà
contemporanea troppo spetta-
colarizzata, citando Vargas
Llosa) e quello del prof. Gu-
glielmo Caiani (Università di
Pavia, maestro e relatore di te-
si tanto di Valeria Borsa quan-
to di Serena Panaro) che ri-
chiama il magistero di Kostan-
tin Kavafis. 

Il “viaggio di poesia” quale
quello di Ulisse che ritorna ad
Itaca. 

“Quando ti metterai in viag-
gio per Itaca/ devi augurarti
che la strada sia lunga/ fertile
in avventure e in esperienze.
[…] 

Che i mattini d’estate siano
tanti/ quando nei porti - final-
mente e con che gioia - / toc-
cherai terra tu per la prima vol-
ta: / negli empori fenici indugia
e acquista / madreperle coralli
ebano e ambre/ tutta merce fi-

na, anche profumi /impara una
quantità di cose dai dotti. […]
Itaca ti ha dato il bel viaggio, /
senza di lei mai ti saresti mes-
so / sulla strada: che cos’altro
ti aspetti? / E se la trovi pove-
ra, non per questo Itaca ti avrà
deluso./ Fatto ormai savio, con
tutta la tua esperienza addos-
so/ già tu avrai capito ciò che
Itaca vuole significare”. 

È per l’uomo, per il poeta,
l’esperienza dell’itinerario, del-
la ricerca - e non la meta - il più
alto contenuto. 

Qui l’essenza vera dell’atti-
vità creativa. 

Qui, della vita, il senso.
G.Sa

Acqui Terme. Ci scrive una lettrice:
«Vorrei complimentarmi per la bella lirica

scritta dal sig. Paolo De Silvestri sui “prichè” di
un tempo. Le foto pubblicate mi hanno risve-
gliato un’ondata di ricordi di quando, bambina,
andavo a trovare mio nonno, Zunino Giovanni
(classe 1905), nella sua bottega, alla fine di

C.so Italia-angolo Piazza San Francesco, che
solo alla fine degli anni ’70 passerà nelle mani
del Sig. Gigi Paradisi e, poi, del figlio Lele. Al-
l’inizio del secolo (1900) la bottega era di un ta-
le Pasqualino (mia madre ultraottantenne non
ne ricorda il cognome), dal quale mio nonno, ra-
gazzino (allora la povera gente studiava poco),
aveva imparato il mestiere. Negli anni ’30, il
nonno ha rilevato il negozio. Mia madre ricorda
che, nel 1945, una pallottola aveva colpito la
porta del negozio e rotto uno degli specchi e
quanto sono stati duri i sacrifici sostenuti dai
miei nonni per ricomprarlo! Alle dipendenze del
nonno Giovanni erano l’amico di famiglia Gigi
Paradisi, al quale si sono poi aggiunti il noto pit-
tore acquese Lino Attanasio ed, in seguito, Le-
le Paradisi. Alla fine degli anni ’60, come ho det-
to, mio nonno è andato in pensione, Lino ha
aperto la bottega di C.so Bagni, dove esercita
tutt’ora con il socio Renato, i Paradisi (padre e
figlio) hanno rilevato il negozio di C.so Italia. Mi
permetto di allegare la scansione delle sole 3
fotografie della bottega del nonno in mio pos-
sesso. In due si vede l’insegna dove è ben visi-
bile la scritta “G.Zunino”, nell’altra - scattata da
Nedi Saldini, recentemente scomparso- si no-
tano, in primo piano, Gigi Paradisi, Lino Attana-
sio (con il braccio alzato), sullo sfondo, il nonno
Giovanni, tutti con immacolati e stiratissimi ca-
mici bianchi, come si usava allora. Come dice-
vo all’inizio, le foto mi hanno risvegliato parec-
chi ricordi: la sedia con il cavallino, dove mi se-
devano per tagliarmi i capelli, quanto erano pro-
fumati i calendarietti che arrivavano per Nata-
le!, i clienti “classici” del nonno (frequentavano
il negozio quasi tutti i giorni, allora i parrucchie-
ri tagliavano molte barbe con affilatissimi rasoi,
che conservo ancora), come il cappellano del-
l’Ospedale Don Morfino, gli amici vicini di ne-
gozio, il sig. Assandri Giovanni cotitolare del ne-
gozio Assadri e Parodi , sito dove adesso c’è
Original Marines, la signorina che gestiva la car-
toleria “la scolastica”, sempre con il grembiule
nero, il sig. Biscaglino, titolare dell’omonima ti-
pografia, che morirà centenario, l’orefice Baz-
zano, il rivenditore di scarpe sig. Perrone.... Bei
ricordi di quasi mezzo secolo fa!»

Anna Fasce Baldissone 

Sabato 8 giugno poesia a palazzo Robellini

Kalendae di Valeria Borsa

La lirica di De Silvestri ha suscitato emozioni

Nel negozio dei priché
tanti bei ricordi di un tempo

Associazioni animaliste in difesa degli ungulati
Acqui Terme. Ci scrive Piero Rapetti delle Guardie Zoofile Enpa:
«Le associazioni animaliste presenti in Provincia diffondono questo comunica-

to di forte protesta nei confronti di quanti vogliono imputare agli ungulati tutte le
responsabilità per i danni in agricoltura. Ma gli agricoltori-cacciatori pare, leg-
gendo gli ultimi comunicati, che non siano soddisfatti di questi già folli piani di
“contenimento”. E allora vogliamo sterminarli con armi più potenti? Facciamo in-
tervenire l’esercito con mortai e bombe? Di danni alla natura ne abbiamo già cau-
sato tanti, i risultati si vedono! Basta!». 

«Da qualche tempo la CIA - Confederazione Italiana Agricoltori - della provin-
cia di Alessandria, insieme alla locale Confagricoltura sta promuovendo una rac-
colta di firme per l’abbattimento dei caprioli che - al pari dei cinghiali in questi gior-
ni - sempre a detta delle confederazioni stesse, avrebbero causato ingenti danni
al settore agricolo. Stanchi delle annose polemiche che - come animalisti - ci ve-
dono contrapposti ogni anno a queste categorie, ci limitiamo a ricordare ai citta-
dini piemontesi che la Regione ha sempre rimborsato i contadini per i danni ca-
gionati dalla fauna selvatica. Tutto ciò, in spregio alle tante soluzioni di tipo defi-
nitivo che, sempre noi delle associazioni a tutela dei diritti animali, continuiamo a
proporre inascoltati alle Amministrazioni Regionali e Provinciali: i metodi dissua-
sivi, per esempio, come pure la sterilizzazione chimica. A questo proposito, infat-
ti, abbiamo più volte segnalato l’esistenza di un vaccino già sperimentato in altri
Paesi, che permetterebbe di sterilizzare i cinghiali attraverso esche specifiche
(apribili solo dagli ungulati), senza colpire le altre specie. Un analogo trattamen-
to, inoltre, è stato sperimentato con successo per i caprioli. Invece, per salva-
guardare i soliti meschini interessi di bottega neppure troppo velati, i rappresen-
tanti politici di tutti i colori, in perenne “caccia” di voti, preferiscono assecondare
la potente e anacronistica lobby dei cacciatori di esseri viventi, predisponendo
piani di contenimento e di selezione. Le Associazioni: Lav, Lac, Enpa, Agire Ora,
Legambiente Circolo Valle Scrivia (in provincia di Alessandria)». 

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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O.M.A. srl
Via Stazione, 5

15010 ALICE BEL COLLE (AL)
Tel. 0144 74146 - Fax 0144 745900

info@omasrldiroffredo.it
commerciale@omasrldiroffredo.it

www.omasrldiroffredo.it

Cimatrice

Defogliatrice

Su una delle più belle
colline del Monferrato
fervono i preparativi per
accogliere tutti gli ospiti,
amici, villeggianti, turi-
sti che negli anni sono

stati sempre numerosi alla
fiera di San Giovanni.

La Pro Loco formata da tanti volontari, sempre
attenta alle iniziative enogastronomiche legate al
territorio e con la collaborazione dell’Ammini-
strazione comunale, delle cantine sociali e degli
imprenditori locali organizza per sabato 22 e do-

menica 23 giugno i festeggiamenti in onore di San
Giovanni, patrono del paese.

Un sabato caratterizzato dai prodotti locali. A
partire dalle ore 19 ravioli, farinata e buon vino,
nobile prodotto delle colline alicesi di alta quali-
tà, il tutto no stop; alle ore 20 in via Ghiglia, ar-
rivo del corteo delle auto e moto d’epoca a cura
del “Rust and dust” Monferrato Classic car. Tut-
ti i visitatori potranno sentire il rombo dei moto-
ri e vedere in passerella tirate a lucido per la gran-
de occasione le auto e le moto di un tempo, quin-
di sarà possibile per molti rivivere momenti del
passato.

La festa continua con una grande serata danzan-
te a partire dalle ore 21.30 con l’orchestra Bruno
D’Andrea. 

Il programma della festa prevede anche l’aper-
tura della mostra fotografica “C’era una volta” edi-
zione 2013, inaugurazione sabato 15 giugno ore
17.30 e Santa Messa con processione domenica 23
giugno alle ore 16.

Quindi per a vuole trascorrere una serata all’in-
segna della qualità, del divertimento e dell’amici-
zia, non resta che segnare sul calendario la data di
questo prestigioso appuntamento.

m.c.   

Alice
Bel Colle

in festa
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Atti del convegno del 13 apri-
le 2013 - Proseguiamo nella
pubblicazione delle relazioni
degli esperti intervenuti al Con-
vegno: relazione del geom.
Umberto Toselli.
L’amministratore/5

Sempre all’atto dell’accetta-
zione della nomina, l’ammini-
stratore deve indicare con spe-
cifica analitica le attività che si
impegna a compiere e il relati-
vo compenso onnicomprensivo
di quelle specifiche attività.
Questo non vuol dire che non
sia possibile riconoscere al-
l’amministratore eventuali com-
pensi aggiuntivi per prestazioni
non ordinarie e non specificate
come attività prevedibili al mo-
mento della nomina, ma chiari-
sce semplicemente che nella
redazione del preventivo devo-
no essere indicate tutte le man-
sioni che con tale somma ven-
gono compensate. Eventuali
somme aggiuntive per opere
straordinarie e/o impreviste do-
vranno poi essere concordate
con l’assemblea, così come
succede per qualsiasi profes-
sionista.

Passando all’art. 1130, cioè
alle attribuzioni dell’amministra-
tore, notiamo una mera elenca-
zione di tutte quelli che sono gli
obblighi e doveri dell’ammini-
stratore non già richiamati nel-
l’art. 1129 e nelle rimanenti di-
sposizioni di Legge. Pertanto
l’amministratore deve eseguire
le deliberazioni dell’assemblea
e convocarla ogni anno per
l’approvazione dei rendiconti
condominiali, deve disciplinare
l’uso delle cose comuni, riscuo-
tere i contributi dai condomini
per poter erogare i servizi e far
fronte alla manutenzione ordi-
naria delle parti comuni, com-
piere gli atti conservativi sem-
pre per le parti comuni, curare
gli adempimenti fiscali dei qua-
li pertanto è l’unico responsabi-
le, curare la tenuta dell’anagra-
fe condominiale, del registro
verbali, del registro nomina am-
ministratore e registro contabili-

tà, così come tenere tutta la do-
cumentazione inerente la ge-
stione.

Per alcuni di tali adempimen-
ti, la normativa prevede una for-
ma di collaborazione e corre-
sponsabilità anche da parte dei
condòmini. Infatti il registro del-
l’anagrafe condominiale deve
contenere tassativamente le
generalità di tutti i singoli pro-
prietari e di tutti i titolari di diritti
reali e personali di godimento,
completi di codice fiscale, resi-
denza e domicilio dei singoli
soggetti, dati catastali di cia-
scuna unità immobiliare e dati
relativi alle condizioni di sicu-
rezza sia dell’intero stabile sia
delle singole porzioni private.
Questa norma quindi obbliga
l’amministratore a chiedere ai
singoli condomini di fornire tut-
te queste informazioni che altri-
menti egli non sarebbe in gra-
do di reperire se non con costi
di ricerca elevati. Nel solo caso
in cui entro sessanta giorni dal-
la richiesta il condomino non li
comunichi l’amministratore è
legittimato ad acquisire, se pos-
sibile, le suddette informazioni
addebitando la spesa relativa ai
diretti interessati. Resta chiaro
che, dopo un censimento ini-
ziale di tutti i soggetti, sussiste
l’obbligo per chi cede qualsiasi
diritto sulla proprietà privata di
comunicarlo all’amministratore,
rimanendo vincolato e respon-
sabile in solido con l’avente
causa fino al momento in cui
viene trasmessa la comunica-
zione all’amministratore, come
previsto dall’ultimo comma del-
l’art. 63 Disp. Att. C.C.

Va da sé che questa norma
perentoria non si scontra con la
famigerata e troppo spesso a
torto sbandierata ed utilizzata in
maniera impropria “legge sulla
privacy”, sia perché comunque
non vengono trattati dati sensi-
bili, sia e soprattutto perchè è
una specifica norma di Legge
che impone all’amministratore
di tenere tale elenco.

(27 - continua)

Cosa cambia nel condominio 
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

Acqui Terme. Nell’ottobre
del 1994 un giovane imprendi-
tore acquese, Roberto Parodi,
inizia la sua avventura nel cam-
po del colore dando vita alla
sua attività con il nome di Color
Line. Dopo 10 anni di esperien-
za acquisita sul campo, nei
cantieri e nel privato nel 2004
decide l’apertura di un negozio
di vendita di pitture, vernici e
tutto l’occorrente per la pittura
professionale ed hobbistica in
via Emilia ad Acqui Terme. Nel
2009 vengono inaugurati i nuo-
vi locali esposizione per dare
modo alla clientela di trovare
con più praticità i prodotti del
settore come spatole, teli, stuc-
chi per interni ed esterni, rulli,
pennelli e nuove linee di pro-
dotti dei più prestigiosi marchi
del settore per il trattamento, la
decorazione e la protezione su
ogni materiale. 

Nel 2011 nasce una fattiva
collaborazione con Mirko Vez-
zoso esperto del ramo edile,
che dà vita all’apertura di un se-
condo punto vendita a Serra-
valle Scrivia nel Quartiere Ca’
del Sole di circa 120 mq. Ma la
storia non finisce qui, infatti nel
2012 a seguito della grande ri-
chiesta dei molti clienti, il nego-
zio di Serravalle raddoppia e
nei 240 mq oltre ai reparti dedi-

cati alla vendita e all’esposizio-
ne è ora possibile ricevere con-
sulenza tecnica qualificata an-
che in cantiere e corsi di appli-
cazione e formativi per pavi-
menti in resina, cappotti termici
e prodotti decorativi.

A seguito del successo ri-
scontrato e dell’affermata se-
rietà e competenza dei titolari
anche il negozio di Acqui Terme
in Via Emilia - specializzato nel-
la vendita di vernici e pitture per
l’edilizia, intonaci, sistemi anti
umidità, cappotti termici, pen-
nelli, e tutto l’occorrente per
una pittura e una ristrutturazio-
ne professionale - da lunedì 10
giugno si è trasferito nei più
ampi e nuovi locali con par-
cheggio esclusivo in Corso Di-
visione 43 per meglio servire e
accontentare le richieste della
sempre più numerosa clientela,
fornendo anche il servizio di
consulenza tecnica, assistenza
alla progettazione dei cappotti
termici e ai cicli di pitturazione
e decorativi, corsi formativi sul-
l’applicazione dei vari prodotti,
consegna a domicilio e in can-
tiere, noleggio ponteggi. 

Insomma un’azienda com-
pleta dalla A alla Z con un’am-
pia gamma di prodotti di altissi-
ma qualità, punto di riferimento
del settore colore. (m.c.)

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«In data 22 maggio mi sono
recato con mia moglie Novico-
va Tatiana, munita di impegna-
tiva, per un ciclo di cure terma-
li in c.so XX Settembre. Ero po-
steggiato malamente e non ho
potuto abbandonare l’auto. Mia
moglie se ne è uscita soste-
nendo che avrebbe dovuto
prenotare un qualsiasi albergo
e dopo tale preliminare, sareb-
be partita “entro domani” la cu-
ra delle terme.

Pensando che non avesse
capito correttamente decisi di
spostarmi alle terme Regina.
L’addetta ci confermò la stessa
disposizione di cui sopra infor-
mandoci anche che “senza
prenotazione alberghiera, si va
a luglio”

“Andiamo a prenotare l’al-
bergo!” - rispondiamo

Mi sembra incredibile ….
Ce ne usciamo per meditare

sul da farsi e decidiamo di
chiedere la prenotazione sen-
za l’utilizzo dell’albergo.

Appena entrati siamo nuova-
mente accolti dalla stessa ad-
detta di prima che con tono
seccato e sarcastico ci interro-
ga: “avete già prenotato l’al-
bergo?”

“No, intendiamo viaggiare da
Alessandria ad Acqui”

“Allora si va a luglio come vi
ho già spiegato, anche in cen-
tro ci sono le stesse tempisti-
che”.

“Allora non se ne fa nulla. Ar-
rivederci”.

Si pensa all’alternativa Sali-
ce Terme, ma uno zio me le
sconsigliava “perché Acqui Ter-
me è molto meglio”.

Essendo già stati “clienti” di
Acqui con “ottimo ricordo”…
decidiamo di ritornare alla cari-
ca.

Mercoledì 29 ore 17 telefono
esponendo il caso ad una gen-
tilissima Agente dei Vigili Urba-
ni. Comprende il problema e lo
segnala all’Ufficio Turistico. In
tarda serata mi contatta per ve-
rificare l’evoluzione della situa-
zione.

Concordiamo di risentirci l’in-
domani per gli sviluppi.

Giovedì 30 in prima mattina-
ta vengo contattato dall’Ufficio
Turistico cui spiego la situazio-
ne. L’addetta si scusa - nean-
che fosse lei la responsabile
del “disguido”- e si impegna a
risolvere la situazione poiché la
prenotazione alberghiera non
“modifica assolutamente” i
tempi della prenotazione alle
terme. Nella tarda mattinata
vengo contattato dal sig. Diga-
mi Enrico Responsabile delle
Terme che - anche lui - rinnova
le scuse e si mette a disposi-
zione per rimediare all’accadu-
to.

Nel primo pomeriggio dello
stesso giorno mia moglie lo
contatta e concorda l’appunta-
mento alle Terme Regina al fi-
ne di iniziare la terapia, previa
visita medica.

In meno di 24 ore, una situa-
zione nata decisamente male,
si è raddrizzata capovolgendo-
si in un esempio di efficienza,
tempestività e correttezza da
parte di quasi tutta la squadra
della P.A. di Acqui Terme.

Grazie alla Vigilessa che an-
ziché “passare palla”, ha atti-
vato la debita correzione di rot-
ta; grazie all’Ufficio Turistico
che anziché tergiversare e cer-
care scuse insostenibili, ha in-
teressato le persone “giuste al
posto giusto”; grazie al Re-
sponsabile delle Terme che an-
ziché capire e giustificare chi
ha sbagliato, ha provveduto
immediatamente a ritornare
sulla corretta via.

Ci teniamo a ringraziare tutti
e comunicare alla pubblica opi-
nione quanto accaduto: troppo
spesso nella nostra società fa
più rumore un albero che cade
che non una foresta che cre-
sce!

Sono queste persone che ci
fanno ancora sperare che l’Ita-
lia dei nostri padri, quella che
dal ’45 al ’60 è salita al 6° posto
nella classifica delle potenze
mondiali (venne definito mira-
colo italiano) con l’IGE (Impo-
sta Generale Entrate ) al 12%
non è finita!

Lo dobbiamo ai nostri figli e
soprattutto ai nostri nipoti».

Giuseppe Monticone

Inaugurata la nuova sede

Colorificio BM Color
i Maestri del colore

Vicenda nata male, ma ben conclusa

Alice Bel Colle

APERTURA
UFFICIALE

RISTORANTE
NASO&GOLA
Nuovo gestore Enzo Cerlino

Alice Bel Colle - Borgo Stazione, 19 - Tel. 0144 745496
Cell. 327 2610552 - Email: info.nasoegola@eu.it - www.casabertalero.it
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CERCO OFFRO LAVORO
30 anni mamma marocchina,
affidabile, dinamica, solare, of-
fresi per lavori domestici o cu-
ra anziani, a ore oppure part-
time, referenziata, no automu-
nita, di preferenza a Cassine.
Tel. 333 6247764.
365 gg. l’anno pronto inter-
vento idraulica, elettricità, ser-
rature, tapparelle, infissi, mobi-
li, saldature e meccanismi po-
sa piastrelle e riparazioni di
ogni genere. Professionalità
esperienza e convenienza con
garanzia. Tel. 328 7023771
(Carlo).
40 anni, uomo forte e metico-
loso, offresi per grandi pulizie
primaverili, vetri, riordino scan-
tinati, giardino, a ore oppure
part-time, referenziato. Tel.
346 1354961.
40enne italiana offresi per la-
vori pulizia domestica, baby-
sitter, assistenza anziani auto-
sufficienti. Tel. 345 1399448.
40enne referenziata cerca la-
voro onesto di qualsiasi tipo,
disponibilità immediata. Tel.
338 4687252.
42enne italiana cerca lavoro
come assistenza anziani diur-
no o notturno, con esperienza,
qualifica Oss, lavori domestici.
Tel. 339 3751802.
5 euro l’ora, italiana, 36enne,
offresi per assistenza domici-
liare, ospedaliera, notturna o
diurna, pulizie, stirare, cucina,
aiuto compiti, automunita. Tel.
349 6557866.
Acquese italiana cerca lavoro
presso persona anziana biso-
gnosa assistenza e compa-
gnia, orario da stabilirsi. Tel.
349 5393858.
Affidabile signora italiana,
molto paziente e già pratica,
offresi presso persona biso-
gnosa assistenza diurna o not-
turna. Tel. 340 8682265.
Aiuto cucina presso albergo o
pensione, signora italiana cer-
ca, con referenze controllabili.
Tel. 340 8682265.
Cerco lavoro 2/3 ore per 2/3
volte a settimana come pulizie,
stirare, assistenza anziani, ba-
by-sitter o altro purché serio, in
Acqui Terme e dintorni oppure
fare notti per assistenza anzia-
ni, seria, affidabile, onesta, re-
ferenze, 44enne. Tel. 320
2508487.
Cerco lavoro come badante
fissa, anche fuori Acqui Terme,
sono disponibile subito, con
documenti in regola, seria, affi-
dabile, grande esperienza la-
vorativa, no perditempo, no
anonimi. Tel. 340 0030384.
Dog-sitter per animali a domi-
cilio e in affido temporaneo,
assistenza domiciliare e ospe-
daliera notturna e diurna, se-
rietà e affidabilità garantite. Tel.
338 1193706.
Imbianchino, decoratore of-
fresi per qualsiasi lavoro di
muratura. Tel. 331 7083345.
Italiana automunita offresi per
pulizie, lavapiatti, compagnia
anziani, lavori in campagna o
altro purché serio. Tel. 366
2754979 (Maria).
Laureata scienze economiche
e lingue, nazionalità rumena,
impartisce lezioni, a studenti
scuole superiori, inglese e
francese. Tel. 348 8454421.
Lezioni di francese da inse-
gnante madrelingua referen-
ziata: preparazione esami
scuole medie e superiori, corsi
per adulti (francese turistico e
professionale), servizio tradu-
zioni e interpretariato. Tel. 331
2305185, 0144 56739.
Ottime referenze, esperienza,
serietà, affidabilità, offresi 2 o
5 ore dal lunedì al venerdì co-

me assistenza anziani auto-
sufficienti, dare da mangiare
negli ospedali, nei ricoveri, an-
che fare notti in casa oppure in
ospedale. Tel. 333 4332708.
Persona seria e motivata cer-
ca lavoro come giardiniere, im-
bianchino, preciso sul lavoro,
solo in zona Acqui Terme, ri-
chiesta euro 10 all’ora, serietà,
solo persone intenzionate, no
perditempo, no anonimi, no
sms. Tel. 338 2747951.
Pizzaiolo/cuoco grande espe-
rienza, serietà, cerco urgente-
mente lavoro, miti pretese. Tel.
345 2968618.
Professore in amministrazio-
ne aziendale impartisce lezioni
di economia aziendale-ragio-
neria, per Acqui Terme anche
a domicilio, prezzo ridotto per
gruppi. Tel. 328 7304999.
Ragazza 22enne automunita,
italiana, cerca lavoro come ba-
by-sitter o commessa. Tel. 392
0985291.
Ragazza automunita disponi-
bile per assistenza anziani
diurna o notturna e pulizie. Tel.
349 1923105.
Ragazza cerca lavoro come
badante o fare pulizie, disponi-
bile tutti i giorni, in Acqui Terme
e vicinanze, buona conoscen-
za dell’italiano, abita a Acqui
Terme. Tel. 327 9115008.
Ragazzo 26enne robusto of-
fresi, pratico stalle e alleva-
mento bestiame, serietà. Tel.
320 5629290.
Signora 43 anni, con espe-
rienze infermieristiche, refe-
renziata, cerca lavoro, con ur-
genza, come assistenza an-
ziani, baby-sitter, pulizie do-
mestiche. Tel. 328 5752609.
Signora 44 anni italiana, mas-
sima serietà, cerca lavoro co-
me lavapiatti, barista, badante,
lavoro di campagna (anche
serre), no perditempo. Tel. 345
1399448.
Signora 45 anni, di Monte-
chiaro d’Acqui, offresi come
accompagnatrice per visite
mediche o esami a persone
autosufficienti. Tel. 329
8879848.
Signora italiana 53 anni,
esperienza anziani, referenze,
offresi per assistenza notturna
a casa o in ospedale, euro 4
l’ora. Tel. 334 7542899 (Mari-
nella).
Signora seria, automunita,
cerca lavoro come pulizie do-
mestiche mattino, pomeriggio,
assistenza anziani nei week-
end o fare solo notti, Ovada e
dintorni. Tel. 334 2880499.

VENDO AFFITTO CASA
A due Km. circa da Acqui Ter-
me affittasi, in casa colonica,
un monolocale con angolo cot-
tura, bagno, due cucine-sog-
giorno, camera, cameretta, ba-
gno, tre cucine-soggiorno, due
camere, cameretta, due bagni,
riscaldamento autonomo. Tel.
339 6913009.
A Morsasco vendo casa su 3
lati, su 2 piani, in centro, ri-
messa a nuovo, 5 vani, gara-
ge, terrazzo, bella vista, da ve-
dere, prezzo molto al di sotto
di mercato, affare. Tel. 347
0598834.
Acqui Terme affittasi 4 vani
arredato, zona centrale, com-
pletamente ristrutturato. Tel.
338 7333361.
Acqui Terme vendesi appar-
tamento, di n. 5 vani, con gran-
de terrazzo e cantina, zona

centrale, no agenzia. Tel. 338
4265918.
Acqui Terme via Moriondo af-
fittasi, solo a referenziati, ap-
partamento ristrutturato, con
cucina abitabile nuova e ba-
gno nuovo: ingresso su doppio
soggiorno, due camere, ripo-
stiglio, riscaldamento semiau-
tonomo con valvole. Tel. 339
6913009.
Acqui Terme, centro storico,
vendesi appartamento, com-
pletamente ristrutturato, sito in
piazza dei Dottori, mq. 90, pia-
no rialzato, riscaldamento au-
tonomo, no spese condomi-
niali, prezzo trattabile. Tel. 347
4441180.
Affittasi a Diano Marina bilo-
cale, 4 posti letto, con giardino
più posto auto, zona tranquilla,
si accettano animali. Tel. 340
9097772.
Affittasi alloggio ammobiliato,
composto da camera, cucina,
corridoio, bagno, balcone, can-
tina, riscaldamento autonomo,
basse spese condominio, zo-
na via Giordano Bruno Acqui
Terme. Tel. 333 9075847.
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 arredato, sa-
lotto, bagno, camera da letto,
cucinino, tinello, ripostiglio, ter-
razzino, corso Cavour 71 Ac-
qui Terme. Tel. 333 6362833.
Affittasi alloggio Cimaferle, 2º
piano, composto da ingresso,
due camere letto, tinello, cuci-
na, due balconi, acqua, riscal-
damento, luce autonomi, par-
cheggio fermata Arfea, con-
tratto annuale. Tel. 339
6053447 (ore ufficio).
Affittasi alloggio in Monastero
Bormida, a persone referen-
ziate, libero subito, trattativa
privata no agenzie. Tel. 338
3134055.
Affittasi alloggio, 1º piano,
con due bagni, sala, cucina,
tre camere da letto, balcone,
Bistagno. Tel. 331 4770634.
Affittasi alloggio, mesi estivi
e/o invernali, località Loano
(Sv), fino a 7 posti letto, con
giardino e box. Tel. 339
5918412.
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 appartamento 4 posti
letto, giardino, balcone, posto
auto, per mesi estivi o tutto
l’anno, riscaldamento autono-
mo, frazione Ciglione-Ponzo-
ne, euro 200 al mese. Tel. 340
4720040.
Affittasi appartamento ammo-
biliato, in Acqui Terme, compo-
sto da due camere letto, ba-
gno, sala, cucina, due balconi,
per brevi periodi. Tel. 333
7052992.
Affittasi box, in Acqui Terme
via Torricelli. Tel. 335 1322098.
Affittasi Ceriale alloggio, con
ingresso, bagno, tinello, cuci-
na, camera letto, balcone, po-
sto auto, 1º piano, 5 posti letto,
lavatrice, televisore, tranquillo,
parco condominiale. Tel. 339
6053447 (ore ufficio).
Affittasi in Acqui Terme, solo
a referenziati, trilocale arreda-
to, termoautonomo, in zona
centrale, comoda ai servizi.

Tel. 338 1342033.
Affittasi locale uso ufficio, sito
in Acqui Terme. Tel. 348
3614182.
Affittasi locali, mq. 380, via
Garibaldi 56 Acqui Terme, 1º
piano, adatti a studio associa-
to o altra attività, zona centra-
le. Tel. 338 9001760.
Affittasi magazzino, box, in
Acqui Terme regione Sottargi-
ne. Tel. 335 1322098.
Affittasi monolocale in Corsi-
ca, nella Pineta di Calvì, 4 po-
sti letto, 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 o vendesi comodo
magazzino, utilizzabile anche
come negozio con vetrine, in
Strevi ex provinciale, mq. 250.
Tel. 393 2440789.
Affittasi posto auto, in via
Emilia Acqui Terme. Tel. 335
1322098.
Affittasi, a Nizza Monferrato,
alloggio in zona residenziale,
composto da cucina, soggior-
no, salone, due camere da let-
to, bagno, un ampio balcone.
Tel. 340 5937378.
Affittasi, in Acqui Terme, al-
loggio ammobiliato, libero a fi-
ne giugno, brevi periodi. Tel.
347 5647003.
Affittasi, periodo estivo o an-
nuale, come seconda casa,
casa in pietra in collina, ristrut-
turata, arredata di ogni com-
fort, a Km. 6 da Acqui Terme.
Tel. 347 7720738.
Affittasi, solo referenziati, al-
loggio ammobiliato, corso Ba-
gni Acqui Terme, composto da
ingresso, cucina abitabile, sa-
la, camera letto, bagno, ripo-
stiglio, due balconi, cantina.
Tel. 340 0551893 (ore pasti).
Affittasi, solo referenziati, lo-
cale commerciale o uso ufficio
con servizio, posizione centra-
le, via Marconi Acqui Terme.
Tel. 338 3398773 (ore pasti).
Affitto box auto, via San De-
fendente Acqui Terme, condo-
minio Fornace. Tel. 348
5614740.
Affitto locale seminterrato sa-
no, di mq. 80, con bagno e cu-
cina, rimesso a nuovo, in Ac-
qui Terme vicinanze via Mo-
riondo, euro 270 mensili. Tel.
339 4320131.
Alta Langa Cortemiliese: affit-
tasi, a pensionati o referenzia-
ti, casa singola in pietra, per
vacanze ecologiche. Tel. 348
6729111 (dalle ore 19 alle ore
21).
Andora affittasi, per tutto l’an-
no, m. 150 mare, appartamen-
to, composto da cucina, sog-
giorno, camera, balcone, ser-
vizi, posto macchina, ammobi-
liato. Tel. 339 5951570.
Appartamento uso ufficio-abi-
tazione, piano rialzato, zona
centrale, 4 vani e servizi, ven-
desi in Acqui Terme. Tel. 347
4299906.
Cerco, in affitto, casa in cam-
pagna, con stalla, fienile, porti-
co, nelle vicinanze di Acqui
Terme. Tel. 346 2861084.
Cinque Terre Levanto, affitta-
si appartamento, in villa vista
mare, 6 posti letto, parcheggio
auto, Km. 2.5 dalla spiaggia,
barbecue e cucina attrezzata,
euro 650 a settimana, euro
750 settimana agosto. Tel. 333
2360821.
Cortemilia: affittasi, a referen-
ziati o pensionati, casa singo-

la, per vacanze. Tel. 348
6729111 (dalle ore 19.30 alle
ore 21.30).
In Acqui Terme affittasi ufficio,
in centro storico, 2º piano sen-
za ascensore, riscaldamento
autonomo, classe energetica
G., mq. 120 calpestabili. Tel.
328 0328359.
In Acqui Terme vendesi villa,
tutta ristrutturata, mai usata, 2
alloggi, piccolo capannone e 5
garage, prezzo da concordare.
Tel. 333 4830477.
In Acqui Terme zona via Nizza
affittasi magazzino, mq. 80.
Tel. 328 0328359.
In Acqui Terme, zona via Niz-
za, affittasi box. Tel. 328
0328359.
In palazzina indipendente
vendesi due alloggi completa-
mente ristrutturati, riscalda-
mento autonomo, rifiniture di
pregio, zona centro Acqui Ter-
me, metri 120 cadauno, anche
uso ufficio, prezzo interessan-
te. Tel. 338 5966282.
In pieno centro Acqui Terme,
affittasi alloggio ammobiliato,
bilocale senza spese condo-
miniali, referenziati. Tel. 393
2440789.
Maranzana, vendesi casa abi-
tabile subito, di 5 camere, ba-
gno, terrazzo, cantina, lavan-
deria, piccolo cortile, riscalda-
mento a metano, richiesta eu-
ro 70.000 trattabili. Tel. 320
7434970, 0141 764257.
Melazzo, casa semindipen-
dente, parzialmente ristruttura-
ta, 4 camere, biservizi, box tri-
plo, ampia cantina, mq. 8000
terreno, vendo euro 175.000.
Tel. 338 7848325.
Nizza Monferrato piazza Mar-
coni, vendesi alloggio al 3º pia-
no f.t. di 4 vani + servizi +
eventuale box con doppi vetri
e zanzariere + impianto allar-
me, euro 90.000. Tel. 0141
701118 (ore pasti).
Ovada vendo casa schiera ar-
redata, nuova, con giardino,
taverna e garage, euro
105.000. Tel. 347 8122670.
Ovada vendo casa schiera
nuova, con garage e tavernet-
ta, euro 90.000. Tel. 347
8122670.
Pontinvrea, zona funghi, ven-
do villa, da vedere. Tel. 347
4088256.
Privato vende villetta indipen-
dente, alture Acqui Terme,
composta da piano terreno,
piano primo, piano secondo
mansardato, terreno cintato
mq. 1000, posizione soleggia-
ta con ampia vista, no agenzie,
prezzo di realizzo trattabile do-
po visione. Tel. 338 1170948.
Sannazzaro Burgondi Lomel-
lina vendesi un ettaro terreno,
centro paese, con rustico in-
tatto e edifici ristrutturabili, eu-
ro 100.000 trattabili. Tel. 346
0028752 (Marco).
Terzo condominio Aurora, af-
fittasi mansarda arredata, libe-
ra dall’1/08/2013. Tel. 0144
322593.
Terzo condominio Aurora, ven-
desi mansarda, prezzo inte-
ressante. Tel. 0144 322593.
Torino corso Francia, cedesi
camera singola arredata a
nuovo, in comodo apparta-
mento già occupato da tre stu-
denti universitari, m. 100 dalla
fermata metropolitana, euro
220 tutto compreso. Tel. 340
0550126.
Vendesi alloggio, sito in Ca-
nelli corso Libertà 53, compo-
sto da una cucina, un bagno,

una sala, due camere da letto
e ampio terrazzo. Tel. 347
5374895.
Vendesi appartamento in Ac-
qui Terme, di mq. 110, da ri-
strutturare, con cantina e sola-
io, sito in corso Roma. Tel. 347
9917711.
Vendesi casetta indipendente,
vicinanze stazione f.s. di Deni-
ce, su 2 piani, 6 vani, bagno,
portico, metano, prezzo inte-
ressante. Tel. 0141 701146.
Vendesi terreno edificabile o
permuto con un’immobile, a
Molare. Tel. 347 5647003.
Vendo casa a Ricaldone abi-
tabile, di mq. 123, con cantina
e magazzino compresi, cortile
recintato di proprietà, con box
e impianto d’allarme, riscalda-
mento a metano e legna, clas-
se energetica D., richiesta eu-
ro 95.000 trattabili. Tel. 340
7418059.
Vendo casa anche bifamiliare,
a Km. 3 da Acqui Terme, co-
moda ai servizi, con giardino,
cancello elettrico, garage,
grande terrazzo, subito abita-
bile, eventualmente arredata,
prezzo modico. Tel. 338
5882518 (dopo le ore 13).
Vendo cascina a Montechiaro
d’Acqui abitabile, con due abi-
tazioni e vari portici, stalla,
adatta a qualsiasi attività. Tel.
339 7341890.
Vendo terreno adatto a abita-
zione in legno tipo baita o edi-
ficabile per coltivatore diretto,
a Montechiaro d’Acqui. Tel.
339 7341890.

ACQUISTO AUTO MOTO
Autocaravan CI Riviera del
’99 su Fiat Ducato Turbo, com-
patto, pochi Km. Tel. 0144
311127.
Camper mansardato Adria
Garage, anno 2005, su Fiat
Ducato, accessoriato, tenuto
benissimo. Tel. 333 4529770.
Cerco roulotte in buono stato,
munita di documenti, in regola
per viaggiare. Tel. 347
0466052.
Golf 1.9 Tdi Dsg cambio auto-
matico, Km. 131000, taglian-
data, cinghia e batteria nuova,
vendo euro 9.500 trattabili. Tel.
347 6428524 (solo se real-
mente interessati).
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 mol-
to bene. Tel. 335 1437927.
Subaru Impreza XV 2.0 d 4x4,
anno 2011, diesel 4wd 150 cv.,
colore grigio metallizzato, Km.
71000, perfetta, come nuova,
appena tagliandata e gomma-
ta, euro 5, garanzia fino al
2014, fatturabile, privato ven-
de. Tel. 328 1117323 (ore pa-
sti).
Vendesi Aprilia RS 125, del
2001, in buono stato, a euro
700. Tel. 346 7091742.
Vendo cingolo Fiat 505, con
ruspa da terra davanti e aratri
a carrello. Tel. 339 7341890.
Vendo Clio anno 1995, tre por-
te, in ottime condizioni. Tel.
339 8521517.
Vendo furgone Fiat Ducato
120 multijet, tetto alto, clima,
cd, impianto acqua, taglianda-
to con garanzia, prezzo da
trattare. Tel. 320 1169466.
Vendo moto Honda Rebel 125
cc, perfetta, prezzo trattabile.
Tel. 328 5482083 (ore pasti o
sera).
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Vendo scooter Aprilia 200
Sportcity, anno 2005, Km.
14000, condizioni perfette,
bauletto, parabrezza, euro
1.300. Tel. 338 7610110.
Vendo trattore agricolo Same
Centurion 75 Export, 4 ruote
motrici, con cabina, in perfetto
stato, prezzo euro 8.500. Tel.
338 9001760.
Vendo trattore cingolato mo-
dello Tk76 Fiat, con cabina
condizionata, anno 2004, ore
1500, prezzo euro 18.000. Tel.
338 9001760.
Vendo trattore Same Leopard
85, con aratri destri e sinistri.
Tel. 339 7341890.

OCCASIONI VARIE
Acqui Terme, privato vende,
a prezzo di realizzo, biciclette
pieghevoli nuove, ancora im-
ballate, per bambini, ruote di
diametro 16. Tel. 339
6913009.
Acquisto auto e moto d’epo-
ca di mio gradimento, anche
vespe e lambrette in qualun-
que stato, sono un amatore,
massima serietà. Tel. 342
5758002.
Acquisto e sgombero interni
di alloggi, case, garage, valu-
tando mobili e oggetti vecchi,
antichi, d’epoca, di qualunque
genere, preventivi gratuiti. Tel.
333 9693374.
Acquisto mobili e oggetti an-
tichi, argenti, biancheria, bi-
giotteria, orologi da polso e da
tasca. Tel. 368 3501104.
Affare, vendo due cisterne in
plastica Kc l. 1000, rotter e
fresa da m. 2, trattore cingolo
35 cv., ammucchia fieno. Tel.
327 3554738.
Appezzamenti boschivi, lun-
go strada asfaltata Cassina-
sco-Monastero e vicinanze,
vendo separati o in blocco.
Tel. 338 8830649.
Caldaia a gasolio con ventola
a aria per riscaldamento ca-
pannone, grandi locali, Kcal./h
20000, richiesta euro 600 trat-
tabili. Tel. 333 4529770.
Caldaia murale a tiraggio na-
turale da Kw. 34 (Kcal./H
29600), mai usata, vendo eu-
ro 600, eventualmente instal-
lo. Tel. 339 4320131.
Cerco persona molto amante
animali, esclusivamente don-
na, cui affidare cane di taglia
piccola dal carattere particola-
re, solo dopo lento affidamen-
to e controllando. Tel. 0144
596354.
Chicco, Peg Perego, Foppa-
pedretti: seggiolone euro 50,
lettino campeggio euro 50, gi-
rello euro 30, seggiolino da ta-
volo euro 25, poltroncina auto
euro 50, seggiolino ovetto eu-
ro 50, sdraietta euro 30, va-
schetta euro 15 e altro. Tel.
339 6368841.
Divano pelle marrone chiaro,
largo cm. 210 e profondo cm.
95, buone condizioni, vendo
euro 50. Tel. 339 6368841.
Gommone gonfiabile, 6 per-
sone con paioli, pieghevole,
motore Selva da 15 cv., con
carrello e accessori, euro
3.000. Tel. 349 1015105.

Legna da ardere di rovere ita-
liana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domici-
lio. Tel. 349 3418245, 0144
40119. 
Mountain bike Montana
Escape per bambino, vendo,
ruote da 24, cambio Shimano
Revoshift, colore bianca e blu,
ottime condizioni, euro 80.
Tel. 339 6368841.
Pensione per cani conduzio-
ne familiare, no gabbie, dog-
sitter qualificata, riabilitazione,
giochi in piscina e in area ver-
de recintata, corsi base di
condotta al guinzaglio, obbe-
dienza. Tel. 339 3369198.
Regalo due gattini, un ma-
schio grigio e una femmina
macchiata arancio. Tel. 340
7777784.
Regalo pietre di Langa squa-
drate, circa m. 1.5-2, cubi da
ritirare in Acqui Terme. Tel.
339 4320131.
Regalo tegole “tipo fornace di
Quaranti”, n. 600 circa. Tel.
338 9562235.
Ritiro con regolare porto d’ar-
mi fucili e armi in disuso, in
genere da caccia, con pas-
saggio di proprietà presso co-
mando carabinieri. Tel. 339
2948310.
Scambio figurine album Winx
Club e Giovani Esploratori.
Tel. 334 8026813.
Sgombero gratuitamente
cantine, solai, garage, box, al-
loggi e case di campagna. Tel.
339 4872047.
Si vende legna da ardere ita-
liana di faggio e rovere, ta-
gliata e spaccata per stufe,
camini e caldaie, legna secca
e di prima scelta, consegna a
domicilio. Tel. 329 3934458,
348 0668919.
Specchi da parete con corni-
ci legno vendo: 55x76, euro
25, 80x110, euro 35, 60x100,
euro 50. Tel. 339 6368841.
Svendo tavolo 6 posti, ripiano
in vetro, struttura in acciaio e
ciliegio, marca Bontempi, con
6 sedie in tessuto blu, euro
400. Tel. 388 1880059.
Vendesi abbigliamento bam-
bino, età da 0 a 10 anni, tutto
singolarmente, da euro 3 a
euro 15 anche di marca (pan-
taloni, giacche a vento, ma-
glie), usato poco. Tel. 340
3021487.
Vendesi abbigliamento uomo
classico, taglia 50, giacca,
pantaloni tessuto Zegna, otti-
mo prezzo, abbigliamento
donna, taglia 46-48, tailleur.
Tel. 340 3021487.
Vendesi armadio seminuovo,
due ante scorrevoli, ottima
qualità, lunghezza cm. 160,
profondità cm. 65, altezza cm.
260, prezzo affare euro 250.
Tel. 334 1047463.
Vendesi attrezzi agricoli di va-
rio tipo: rimorchi, seminatrice
mais, lama da neve, caricato-
re posteriore, mulino cereali,
aratri, dischi vigna, Bcs. Tel.
338 4785140.
Vendesi bicicletta da corsa

(bambino), più casco e scar-
pe. Tel. 347 8446013, 340
2381116.
Vendesi box per bambino,
seggiolone pappa Foppape-
dretti nuovo, passeggino Peg
Perego, anche separatamen-
te, a buon prezzo e scarpiera,
euro 30. Tel. 340 3021487.
Vendesi cucina componibile
laminato legno noce chiaro,
lunghezza m. 2.50, composta
da vari pezzi separati, euro
100, tavolo con sedie, euro
50. Tel. 340 3021487.
Vendesi diritti reimpianto, mq.
1500 Moscato Piemonte e
mq. 6000 Barbera, prezzo da
concordare. Tel. 338
4785140.
Vendesi Nintendo Ds Lite, in
ottimo stato, usato poco, a eu-
ro 70. Tel. 329 8879848.
Vendesi scaffali in metallo, di
varie misure e banchi da lavo-
ro. Tel. 347 1555703.
Vendesi vetrina verticale po-
sitiva, seminuova e affettatri-
ce professionale grande, per
motivi di trasloco, prezzo trat-
tabile. Tel. 347 3050208.
Vendesi, in Acqui Terme, ca-
mera da letto completa e sa-
lotto completo, visibili prima
dell’acquisto in via San De-
fendente. Tel. 333 4830477.
Vendo “pietra di Langa”, varia
pezzatura, per muri e muretti,
euro 4 al q. Tel. 339 7341890.
Vendo 2 giacche da donna,
taglia 42, seminuove, causa
inutilizzo, una in pelle, colore
beige, euro 25, una scamo-
sciata nera, euro 15. Tel. 320
4861051 (ore pasti).
Vendo Amazzone fronte az-
zurra, età 2 anni, dotato di do-
cumenti, maschio, a euro 750
compresa grande gabbia in
regalo. Tel. 0144 372394.
Vendo angolo bar rustico in
pino massello, due sgabelli,
piattaia, colore miele, euro
350. Tel. 347 0137570.
Vendo antica pompa per ga-
solio con manovella rossa,
adatta per museo contadino.
Tel. 0144 596354.
Vendo armadio da restaurare,
epoca ’800, ottimo prezzo e
divano in castagno, 3 posti,
epoca ’800, in buone condi-
zioni. Tel. 348 8467122.
Vendo avviatore portatile con
compressore e luce, nuovo,
con adattatore per macchina
e per casa, euro 40. Tel. 347
0137570.
Vendo bar centro storico per
motivi familiari, vera occasio-
ne, con dehor estivo, in corso
Cavour Acqui Terme. Tel. 340
3587090.
Vendo bauletto Louis Vuitton
bianco, mano, spalla e tracol-
la, tasca interna, replica, euro
25. Tel. 338 4021973.
Vendo bellissimi Inseparabili,
con gabbia, a euro 50 a cop-
pia. Tel. 0144 372394.
Vendo bicicletta donna marca
Bianchi, in buono stato, a eu-
ro 40. Tel. 329 4356089.
Vendo camera da letto matri-

moniale, in noce, modello 4
stagioni, come nuova, prezzo
trattabile. Tel. 366 4078425.
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 carro caricaballe o bal-
lotti sfusi. Tel. 339 7341890.
Vendo cassettone con coppia
di comodini, a euro 90 + due
poltrone verdi, comprese nel
prezzo. Tel. 0144 596354.
Vendo Chiwawa di 18 mesi, a
pelo lungo, molto docile, a eu-
ro 600. Tel. 0144 372394.
Vendo compressore Fiac 24
l., 8 Bar, come nuovo, euro
70. Tel. 334 8026813.
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 coppi vecchi, circa
1600, al miglior offerente, visi-
bili in Acqui Terme. Tel. 338
9001760.
Vendo coppia di sacchi a pe-
lo singoli, medio spessore,
trasformabili in matrimoniale,
euro 25. Tel. 347 0137570.
Vendo cuccioli Barboncini na-
ni, affettuosi, a persone moti-
vate, che ricambiano l’affetto
che loro concedono, da vede-
re. Tel. 347 0598834.
Vendo cucina a gas 4 fuochi
marca Lofra, in ottime condi-
zioni, a euro 220 prezzo trat-
tabile (forno a gas). Tel. 0141
701118 (ore pasti).
Vendo cucina componibile,
con tavolo e 4 sedie, senza
elettrodomestici, in ottime
condizioni, prezzo modico.
Tel. 366 4078425.
Vendo divanetto da giardino
due posti, in vimini, in ottimo
stato, completo di cuscini, eu-
ro 100. Tel. 0141 701118 (ore
pasti).
Vendo due caschi integrali,
uno rosso, uno nero, marca
Nava e due caschi integrali
neri, marca Nolan, euro 50.
Tel. 0141 701118 (ore pasti).
Vendo due gomme
185/60/R14, montate su cer-
chioni e bilanciate, in ottime
condizioni. Tel. 333 7952744.
Vendo fodere per auto nuove,
sedili posteriori sdoppiati
60/40, per Opel Corsa e simi-
li, euro 30. Tel. 334 8026813.
Vendo fucile da caccia, mar-
ca Franchi cal. 12, matricola
4087375. Tel. 334 1552290.
Vendo grossa voliera verde,
adatta colombi-canarini, a eu-
ro 60. Tel. 0144 596354.
Vendo idropulitrice acqua cal-
da v. 220, montacarichi a car-
rello v. 220, motocompresso-
re diesel l. 2400, pali di casta-
gno, mattoni, coppi vecchi,
ponteggi cm. 90-100, tavole
cm. 3-4-5, contenitori l. 1000-
4000. Tel. 335 8162470.

Vendo impianto musica Pio-
neer 100 + 100, giradischi,
amplificatore, cd, casse Bose,
riproduttore tv, n. 130 dischi
33 giri, prezzo da concordare.
Tel. 320 1169466.
Vendo lampadari (cucina, let-
to, bagno), a partire da euro
25/45. Tel. 0141 701118 (ore
pasti).
Vendo lavastoviglie Candy
Electronic, adoperata pochis-
simo causa trasferimento, eu-
ro 120, erpice a spuntoni, lar-
ghezza m. 4, mai usato. Tel.
338 4654466 (ore serali).
Vendo lavello cucina acciaio
inox, con mobiletto tinta le-
gno, due ante larghezza m. 1,
una vasca, euro 160. Tel. 347
4911996.
Vendo lettino per bimbo,
adatto fino a 6 anni e lettino
con sponda per neonato. Tel.
348 5614740.
Vendo letto antico da una
piazza e mezza, con intarsio
da un lato, biancheria varia ri-
camata e oggetti vari antichi,
a prezzo modico. Tel. 347
3675240.
Vendo Louis Vuitton Palermo
Gm a spalla tracolla e a ma-
no, come nuova, replica, euro
40. Tel. 338 4021973.
Vendo microfono stereo Phi-
lips sbc 3050, in scatola origi-
nale, euro 20. Tel. 347
0137570.
Vendo mobile comò in noce,
con 4 cassetti (come nuovo),
in linea moderna, a euro 130.
Tel. 339 3756309.
Vendo motozappa Bcs, lar-
ghezza cm. 50, richiesta euro
300. Tel. 348 0872404.
Vendo orologio da pendolo
francese, epoca ’700, da re-
staurare e macchina da scri-
vere anni ’20, con custodia,
funzionante. Tel. 348
8467122.
Vendo pacchetti di sigarette
da collezione “pieni” italiani e
stranieri. Tel. 0141 701118
(ore pasti).
Vendo panca per addominali,
prezzo da concordare. Tel.
334 1552290.
Vendo poltrona letto singola,
richiudibile, con materasso
nuovo, a euro 25 + cassetto-
ne nuovo ma mancante di
cerniere scorrevoli, euro 30.
Tel. 0144 596354.
Vendo portaombrelli in terra-
cotta, di colore azzurro, in ot-
timo stato, euro 100 prezzo
trattabile. Tel. 0141 701118
(ore pasti).
Vendo radio a valvole, giradi-

schi anni ’40/’50, sedie impa-
gliate, scrivania da restaurare
con 8 cassetti + 1 centrale
con chiusure e blocchi. Tel.
348 8467122.
Vendo radio Phonola anni
’60, funzionante, in ottimo sta-
to di conservazione, euro 70.
Tel. 0141 701118 (ore pasti).
Vendo reimpianto vigneto
Barbera, mq. 10000, provincia
Alessandria, prezzo da tratta-
re. Tel. 320 1169466.
Vendo sala completa, compo-
sta da grande mobile a parete
con ante, vetrine e cassetti +
tavolo fratina + 6 poltroncine
+ grande tappeto + 3 quadri +
lampadario + carrello per tv e
altro, il tutto a euro 500. Tel.
0144 596354.
Vendo scatola da 18 pezzi set
coltelli ditta Marietti, in acciaio
inox con manici in legno pre-
giato, mai usati, euro 60. Tel.
347 0137570.
Vendo serbatoio gasolio, ca-
pacità l. 5000, completo di
gruppo erogatore a nuova
normativa, nuovo, mai usato,
con accessori, prezzo dopo
visione. Tel. 338 9001760.
Vendo strumento per misura-
re la glicemia e la chetonemia
preciso, nuovo, ancora imbal-
lato, compreso di batteria e
custodia, marca Optium Xce-
ed, a euro 70, no perditempo,
no sms, persone motivate.
Tel. 338 2747951.
Vendo Swatch diversi model-
li Scuba - Cronografi + serie li-
mitata (700 anni) + Golden
Jelly. Tel. 0141 701118 (ore
pasti).
Vendo telo esterno coprigabi-
na, due cunei livellanti, oscu-
rante interno cabina, due pia-
stre antisabbiamento, sgabel-
lo e prolunga cavo elettrico
per camper Fiat Ducato, euro
260. Tel. 347 0137570.
Vendo torchio elettrico, dia-
metro 80, anno 2007 e cingo-
lo Fiat 550. Tel. 327 2899895,
0144 40110.
Vendo torchio idraulico da 60.
Tel. 339 7341890.
Vendo tre cisterne per riserva
d’acqua ingrigliate, da l. 500,
a euro 120 cadauna. Tel. 0144
596354.
Vendo treppiede per teleca-
mera, euro 10. Tel. 334
8026813.
Vendo trio inglesina seminuo-
vo, completo con carrozzina,
passeggino, lettino da 0 a 5
anni, bilancia elettronica Chic-
co nuova, scaldabiberon per
auto, sterilizzatore per micro-
onde, euro 150. Tel. 338
5882518.
Vendo voltafieno per motocol-
tivatore Bcs, seminuovo, euro
250. Tel. 339 4113153 (ore
pasti).

MERCAT’ANCORA
• segue da pag. 26
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La CMF Costruzioni Mecca-
niche, con sede a Strevi, è
un’azienda specializzata nella
costruzione, riparazione e re-
visione di macchine e attrez-
zature per perforazione. L’in-
ventiva è stata ed è tuttora la
sua punta di diamante. Si trat-
ta, infatti, di un’azienda che
porta con sé una singolare
particolarità che le ha permes-
so di diversificarsi sul mercato:
la capacità di produrre attrez-
zature speciali brevettate a li-
vello italiano, europeo e inter-
nazionale non esistenti sul
mercato. Macchinari unici che
non si trovano in commercio e
che sono ideati per risolvere
specifici problemi: il cliente illu-
stra le proprie necessità e la
CMF fabbrica, con estrema
versatilità, una strumentazione
ad hoc.
La nascita

La scintilla scocca dalla fer-
vida mente di Sergio Foglino,
nato nel 1943 a Cairo Monte-
notte. Lo racconta lui stesso. E
lo fa con assoluta semplicità e
spontaneità. Figlio di agricolto-
ri, a sette mesi d’età si trasferì
a Strevi con la famiglia. Fre-
quentò le scuole elementari e,
non appena terminate, iniziò a
lavorare in campagna come
motoaratore insieme al padre
Luigi, che perse la vita nel
1968 in seguito a un incidente
stradale. Giunse proprio allora
il momento di occuparsi di
quella che era la sua grande
passione: la meccanica. Tra il
1972 e il 1973, lavorò per una
ditta che effettuava operazioni
di movimento terra e realizzò
gallerie a Pieve di Teco e a
Voltri. Poi nel 1974 l’azienda
fallì e Foglino perse il lavoro:
“Tornai a casa a piedi – ricor-
da - con solo la giacca sulle
spalle. Non possedevo più
niente. Ma mi restava la spe-
ranza. E la volontà. Avevo due
bambini piccoli e c’era letteral-
mente da morire di fame. A
Cassine trovai un lavoro sti-
pendiato che mi permise di
sbarcare il lunario. Ma io non
sono nato per fare il dipenden-
te. Dopo circa 6 mesi, creai la
mia prima officina meccanica
dove svolgevo riparazioni di
autocarri, macchine agricole e
movimento terra. Era una
stanza grande quattro metri
per quattro”.

Ma le idee non hanno sonno
e il signor Foglino decise, dopo
poco tempo, di estendere il
proprio campo d’azione: si
specializzò in oleodinamica e
indirizzò la propria attività ver-
so una clientela sempre più
qualificata, operando su mac-
chine industriali di diverso ge-
nere. Man mano che il lavoro
aumentava e lo spazio, di con-
seguenza, si ampliava, egli si

dotò di attrezzature e macchi-
nari specializzati che gli permi-
sero il continuo aggiornamento
tecnologico. Si distinse fin da
subito, nei confronti della con-
correnza, per la qualità delle
sue impeccabili lavorazioni. Il
genio del titolare venne suc-
cessivamente trasmesso ai fi-
gli Paolo e Pier Luigi che fece-
ro esperienza lavorativa nel-
l’officina secondo le direzioni
tracciate dal padre e si rivela-
rono, con il trascorrere del
tempo, in tutta la loro ineccepi-
bile qualifica. Buon sangue
non ha tradito.
Lo sviluppo

La CMF Foglino è, ad oggi,
un’azienda leader nel settore
della carpenteria pesante oleo-
dinamica. Il settore trivellazio-
ne è quello che occupa la
maggiore parte dell’attività. La-
vora fra Italia, Europa, Emirati
Arabi, Brasile e Africa. Grazie
alla sua istrionica versatilità, è
riuscita a rispondere pronta-
mente alle esigenze del mer-
cato distinguendosi grazie alla
consapevolezza delle proprie
capacità e alla volontà di chi
non ha mai smesso di credere
in se stesso e nelle proprie
esperienze.

L’azienda sorge su un’area
di 12 mila mq, di cui 4 mila co-
perti, e si è dotata di attrezza-
ture in grado di poter svolgere
ogni singola fase lavorativa. A
condire questa miscela di
strutture, spazi e progetti sono
state, inoltre, l’esperienza e la
serietà professionale, qualità
che han fatto sì che la zucca si
trasformasse in carrozza: da
piccola officina artigianale la
CMF si è, infatti, plasmata in
una nuova e più grande di-
mensione che accompagna il
cliente lungo la strada verso la
realizazione materiale del pro-
getto. Il tutto senza abbando-
nare mai la cura artigianale del
prodotto.
La svolta d’avanguardia

Numerosi i salti di qualità
che hanno caratterizzato l’iter
della CMF Foglino in questi ul-
timi anni: “Dall’anno 2000 –
spiega il titolare – siamo Cen-
tro Assistenza Autorizzato Ca-
sagrande. Un salto di qualità
che ci permette di offrire, con
professionalità, tempestività
ed efficienza, una prontezza di
intervento presso i cantieri
esterni grazie all’ausilio di au-
tomezzi completamente attrez-
zati che fungono da perfette e
complete officine mobili. Sia-
mo costantemente in continuo
aggiornamento per quanto ri-
guarda i miglioramenti nelle at-
trezzature, la scelta dei mate-
riali e la ricerca di nuove idee.
In questi quasi 40 anni di lavo-
ro all’interno del settore del-
l’oleodinamica, la CMF non ha

mai perso di vista l’obiettivo
primario di accrescere la sua
posizione di mercato”. Un
obiettivo che le permette di ot-
tenere continui miglioramenti e
soddisfazioni da parte dei pro-
pri clienti. E per conseguire
questo traguardo, nel 2002, ha
individuato, in accordo con
quanto stabilito dalla norma
UNI EN ISO 9001:2000, il
mezzo che le ha consentito di
incrementare ulteriormente i
propri livelli d’eccellenza: la
presenza di un responsabile
che ha il compito di divulgare,
sostenere e mantenere attivo il
Sistema Gestione Qualità. Un
compito onorevole e ardito per
un’azienda che non ha mai
smesso di sognare.
Attualità

Nonostante il triste periodo
di congiuntura economica, la
CMF Foglino non perde le re-
dini del proprio destriero: nes-
sun licenziamento né cassa in-
tegrazione. “Cerchiamo di te-
nere l’azienda viva – spiegano
i figli Paolo e Pier Luigi – no-
nostante il fatturato sia calato
di circa 25%. Abbiamo dovuto
mettere da parte tutti quei

clienti che non pagano e, no-
nostante il settore della perfo-
razione sia il cuore della nostra
attività, ci siamo dovuti rivolge-
re anche al settore movimento
terra. L’ampliamento delle pro-
prie vedute si è rivelato, anco-
ra una volta, il miglior antidoto
verso questo difficile momento
storico”.

Quando si parla della CMF
Foglino è ormai impossibile
non associarla a uno dei pro-
getti più discussi, tormentati e
sorprendenti di questi ultimi
tempi: il Mose (Modulo Speri-
mentale Elettromeccanico),
ovvero il sistema di difesa am-
bientale attualmente in fase di
realizzazione per salvaguar-
dare Venezia e altri centri la-
gunari dai rischi connessi al-
l’acqua alta. La soluzione al
problema sta nel posizionare
sul fondale della laguna alcuni
tappeti ad una profondità da
15 a 80 metri per proteggere il
fondale stesso dai grandi spo-
stamenti d’acqua provocati
dalle paratoie durante il movi-
mento di chiusura e apertura.

La CMF è orgogliosamente
entrata a far parte di questo
progetto. E lo ha fatto con un
macchinario all’avanguardia
che porta il nome di Cmf 360.
Più nel dettaglio, la Cmf 360 è
una perforatrice finalizzata ai
sondaggi ad alta profondità.
Le sue peculiarità sono il suo
raggiungere i 600 metri sotto
il suolo terrestre e la sua eli-
trasportabilità, ovvero il suo
essere facilmente disassem-
blata in tre gruppi da 2 tonnel-
late ciascuna, ricomposti suc-
cessivamente in loco da tec-

nici specializzati in sole due
ore di lavoro. Al termine, sono
sufficienti due persone per
metterla in funzione. Il suo no-
me lo si deve alla capacità di
agire a rotazione su un ango-
lo di 360º. L’aspettativa era di
fissare 5 blocchi al giorno: la
Cmf 360 ne posiziona 6 al-
l’ora! 

“Come altri brevetti presenti
in fabbrica – spiega Sergio Fo-
glino – è una nostra idea e si
tratta di un esemplare unico al
mondo. Gli altri ci propongono
un problema, noi troviamo la
soluzione: da sempre operia-
mo così. Non esistono cose
impossibili: ogni quesito deve
per forza avere la sua soluzio-
ne. Ricordo quel giorno in cui
mi sono trovato sul posto con
alcuni ingegneri: per tutta la
mattinata non hanno fatto che
teorizzare e parlare. Sono an-
ni che vanno inutilmente avan-
ti in questo modo. Così, men-
tre loro discutevano, ho realiz-
zato uno schizzo di come do-
veva essere il macchinario
adatto alla situazione e, a
mezzogiorno, gliel’ho lasciato
sul tavolo. E sono andato a
pranzare. Stupiti, la prima co-
sa che hanno fatto è stato
prendere in mano la bozza. Al
contrario!”.

Potrebbe essere scritto un li-
bro con tutte le avventure e di-
savventure che hanno costel-
lato la vita della CMF Foglino.
Ve ne narriamo qualcuna, in
quello che è stato più un lungo
viaggio che un mero percorso
lavorativo.

L’autostrada è quella che
collega indicativamente Lo-
sanna e Ginevra. La CMF era
presente grazie a un prestigio-
so progetto concretizzatosi
con la creazione di una mac-
china perforatrice che, attac-
cata a un escavatore, realizza-
va fori di contenimento nel mu-
ro. Si trattava di un macchina-
rio compatto e dotato di ce-
stello. Lavorava a 12 metri
d’altezza. Ma il dato più scon-
volgente era quello relativo al-
la profondità della perforazio-
ne: 30 metri. E tutto radioco-
mandato a distanza!

Ma non è l’unico numero a
catturare l’attenzione. “Ho la-
vorato dentro al tunnel di 27
km, per cinque lunghi giorni”,
spiega il figlio Pier Luigi. Il rife-
rimento va a un condotto fer-
roviario di 55 km che colleghe-
rà l’Italia con l’Austria. Ecco il
Brennero su rotaie, pronto fra
una manciata di anni. La CMF
ha giocato, anche qui, la sua
orgogliosa parte.

Ma anche nel tratto più
chiacchierato della storia au-
tostradale d’Italia, la CMF si è
ritagliata il suo posto d’onore:
Barberino del Mugello, quella
lunga e travagliata galleria
che, da anni, è nel mirino co-
me luogo combattuto di nodi
inscioglibili. “Avevamo co-
struito una macchina che do-
veva effettuare sondaggi pre-
ventivi orizzontali e verticali
nella struttura interna della
galleria – racconta ancora
Pier Luigi – Il foro di base ave-
va una larghezza di circa 3
metri e mezzo. Il diametro fi-
nale doveva diventare di 17
metri. Per questo era neces-
saria un’operazione di cam-
pionatura volta a capire la na-
tura della roccia attorno e ad
intuire l’eventuale presenza di
sacche d’acqua al suo inter-
no. Dentro questa galleria il
grisù era sempre all’erta. È un
gas naturale, inodore ma leta-
le, arginabile solo attraverso
l’utilizzo di condotti di ricircolo
d’aria. Quel giorno, un opera-
io urtò accidentalmente que-
ste condutture manometten-
done il funzionamento. Scattò
l’allarme e fu il buio. Le luci

vennero spente e l’unica cosa
da fare era correre. Da quel
momento si hanno dai 12 ai
15 minuti per scampare al pe-
ricolo. Noi, a differenza degli
altri presenti, non avevamo la
luce sulla testa, perciò il salto
necessario su quel lungo tre-
no d’emergenza che ci avreb-
be portato fuori da quell’or-
rendo bunker lo facemmo nel-
l’oscurità più completa. L’uni-
co che mancava all’appello
era mio fratello Paolo che riu-
scì in extremis ad afferrare un
carrello di trasporto merci. Ma
noi non lo sapevamo. Quando
uscimmo, non lo vedemmo e
ci colse il panico. Arrivò dopo,
per ultimo. E fu un sollievo in-
descrivibile”.

Passo del Bernina. Ghiac-
ciaio a 3000 metri. Ci sono due
bacini contenuti da una diga.
In mezzo, si erge una monta-
gna forata da un tunnel che li
collega entrambi. Negli anni,
questo stesso tunnel si era al-
lagato. Il compito della CMF
era quello di sondare l’interno
di questo condotto dall’esterno
della montagna e cercare di
capire se la struttura era recu-
perabile o meno. “Il macchina-
rio era stato trasportato prima
su camion, fino a dove la stra-
da giungeva, e poi in elicottero
– ricorda ancora Pier Luigi –
Noi eravamo andati su a piedi
e l’abbiamo montato diretta-
mente sul posto!”.

Ma in anni di lavoro serio e
coraggioso, non pare essere
mancata anche qualche picco-
la delusione. Foglino fa inevi-
tabilmente riferimento, con
rammarico (e un pizzico di rab-
bia) a un progetto avveniristico
per l’epoca. Anni Ottanta.
Estate. Filari e filari di vigneti
costellano le colline alessan-
drine. E su di esse, volano eli-
cotteri dotati di impianti della
CMF per la distribuzione di
verderame: “Il peso di quegli
impianti si aggirava solitamen-
te sui 180 kg – spiega il titola-
re – Il nostro non superava i
60! L’azienda francese che
produceva Concorde giunse in
visita da noi per vedere questo
macchinario e ce ne ordinò 5.
Subito dopo ci rendemmo con-
to che avremmo dovuto bre-
vettarlo. Ci arrivò una racco-
mandata in cui ci avvisavano
che eravamo liberi di produrli e
commerciarli solamente in Ita-
lia. Il resto del mondo era co-
perto da loro. E ad oggi li ven-
dono a 270 mila euro l’uno!”.

CMF Costruzioni Meccaniche: perforazione e movimento terra 

Il Mose di Venezia
Non esiste l’impossibile

Servizi a cura di Emanuela Crosetti

Ragione sociale: CMF Costruzioni Meccaniche
Anno di fondazione: 1975
Indirizzo: Loc. Oltre Bormida, Strevi
Contatti: tel.: 0144 73349

fax: 0144 73353
e-mail: info@cmfstrevi.it

Settore: perforazione e movimento terra
Personale: 18 dipendenti

Un lungo viaggio
tra avventure

e qualche disavventura

La dirigenza.

Un’azienda che non ha mai smesso di sognare
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Cortemilia. Riceviamo e
pubblichiamo da Carlo Zarri,
consigliere comunale di Corte-
milia: «Come previsto dal pro-
gramma licenziato dalla Giun-
ta cortemiliese, la tassa di sog-
giorno applicata a partire dal
settembre 2012 ai turisti che
soggiornano nelle strutture ri-
cettive della capitale della Noc-
ciola, viene re-investita in pro-
getti strutturali ad indirizzo tu-
ristico.

Il primo progetto varato in
questo senso ha visto la luce
questa settimana con la pub-
blicazione e la promozione di
6 percorsi Cicloturistici che,
sfruttando le strade meno traf-
ficate e più panoramiche del-
l’Alta Langa e, in taluni casi,
anche della Langa di Barolo e
Barbaresco, partono e termi-
nano nella “Capitale della Noc-
ciola”.

Questi percorsi sono stati
creati in maniera strutturale
per incentivare il turismo su
due ruote a 360º, tutto l’anno e
senza bisogno di alcuna assi-
stenza da parte dei fruitori.

Si tratta di 6 percorsi ciclotu-
ristici a tema battezzati ricor-
dando le peculiarità delle colli-
ne nostrane: percorso della
Nocciola, del Moscato, del Ba-
rolo, del Barbaresco, delle due
Valli e della Pietra che non a
caso a Cortemilia viene ritenu-
ta un prodotto tipico.

Per ogni singolo tour, la car-
tina riporta la distanza chilo-
metrica (da un minimo di 31
chilometri ad un massimo di
90, qualora composto) e il gra-
fico altimetrico in modo da po-
ter agevolare i fruitori a pianifi-
care ogni escursione. Alcuni di
questi percorsi sono anche
combinabili tra loro in modo da
poter allungare o accorciare le
distanze da coprire.

La brochure espone, oltre
ad alcune interessanti foto pa-
noramiche e gustose, un testo
turistico di presentazione del
territorio tradotto anche in in-
glese e tedesco proprio per
lanciare un messaggio di ac-
coglienza a tutto il pianeta.

Il progetto di promozione ci-
cloturistica varato dall’ammini-
strazione prevede, oltre alla
stampa cartacea già citata, la
messa on-line delle stesse con
la possibilità, da parte dei ci-
cloamatori, di poterla scarica-

re in qualsiasi momento.
È prevista la distribuzione

delle cartine da parte delle
strutture ricettive della zona,
nella varie manifestazioni di
promozione turistica, negli uffi-
ci informazioni di Cortemilia e
di Alba c/o il Consorzio Turisti-
co e l’ATL, la quale si è già det-
ta disponibile a pubblicare le
stesse anche sul sito www.lan-
gheroero.it .

Una capillare comunicazio-
ne del nuovo prodotto turistico
di Cortemilia verrà in futuro
realizzata anche attraverso in-
ternet e diversi siti tematici.

Contestualmente alla realiz-
zazione dei percorsi cicloturi-
stici su strada, sono stati rea-
lizzati alcuni percorsi fuoristra-
da per mountain bike che, an-
ch’essi, sono pubblicati e sca-
ricabili direttamente dal sito
www.comunecortemilia.it attra-
verso il sistema di Google He-
arth.

Il prossimo progetto di at-
trattiva turistica permanente
che l’amministrazione intende
realizzare in tempo per la Sa-
gra della Nocciola, sarà la ter-
za tranche del progetto “Corte-
milia Città Museo” che riguar-
derà i prodotti tipici locali con
la Nocciola in testa».

«Abbiamo sempre sostenu-
to il turismo - dichiara il sinda-
co di Cortemilia, Graziano
Maestro - come veicolo di pro-
mozione del territorio e come
fonte economica di crescita e
trainante anche per l’enoga-
stronomia. Il fatto di aver tra-
dotto la brochure anche in in-
glese e tedesco è motivo di at-
trazione per un pubblico di ap-
passionati internazionale. Per
ripagare gli operatori dell’ac-
coglienza della loro collabora-
zione, è stato deciso di segna-
lare all’interno della cartina, le
strutture alberghiere ed extra-
alberghiere di Cortemilia».

Il vicesindaco Roberto Bo-
drito, assessore alla Comunità
Montana “Alta Langa” confer-
ma: «entro breve tempo, verrà
terminato anche il Progetto
Sentieri della Comunità Mon-
tana che prevede la segnala-
zione di alcuni percorsi adatti
al trekking con aree di sosta e
pic nic. Anche questi, una vol-
ta realizzati verranno messi
on-line a pubblicizzati a dove-
re».

Loazzolo. Nell’ambito della
46ª Festa del Piemont ecco la
12ª festa della Lingua Piemon-
tese nella Langa Astigiana “E
s’as trovèisso an Langa?” che
inizierà domenica 16 giugno a
Loazzolo.

Domenica 16 giugno apertu-
ra ufficiale della 46ª Festa del
Piemont e 12ª festa della Lin-
gua Piemontese nella Langa
Astigiana “E s’as trovèisso an
Langa?”.

«Quest’anno l’emozione è
ancora più grande! - spiegano
Clara Nervi e Silvana Testore
con Gigi Gallareto anima e cuo-
re del Circolo culturale Langa
Astigiana - Accoglieremo que-
sta importante festa nel piccolo
paese di Loazzolo che farà un
po’ da “apripista” a tutta una se-
rie di eventi che compongono
la manifestazione (sono ben 10
gli appuntamenti).

Tutto inizierà al mattino di do-
menica 16 giugno verso le ore
10, con l’accoglienza del Gran
Drapò, che giungerà da Cuneo
portato dall’Associazione “La
Badia del Gran Drapò” e dal-
l’Associazione “Piemont dev vi-
ve”, con la Banda Città di Ca-
nelli con i sindaci e gli ammini-
stratori che rappresenteranno
tutti i comuni della Langa Asti-
giana, con i Gruppi Alpini zona-
li e provinciali, con le Autorità
Provinciali e Regionali presen-
ti, con i Rappresentanti delle
Forze dell’Ordine locali, con le
varie Associazioni Culturali pie-
montesi...

Dopo una sosta presso il
monumento dei Caduti di tutte
le guerre ed il discorso delle
autorità presenti, il Gran Drapò
verrà portato nella parrocchiale
per assistere alla santa messa
celebrata da don Piero Lecco.
Al termine si terrà la sfilata,
sempre accompagnata dalla
Banda Città di Canelli, di que-
sto importante e significativo
stendardo per le vie del paese
fino a raggiungere la sede ope-
rativa del Circolo Culturale
Langa Astigiana, dove il Gran
Drapò verrà innalzato alla vista
di tutti.

Già dal mattino nel cortile
della sede del Circolo saranno
presenti i banchetti con i pro-
dotti tipici della nostra zona: sa-
lumi, robiole, dolci, marmellate
e mostarde, vini....

Alle ore 13 circa il pranzo
realizzato in collaborazione con
la Pro Loco di Monastero Bor-
mida e l’agriturismo San Desi-
derio sempre di Monastero
Bormida (menù: salumi di Lan-
ga, frittatine alle erbe, ravioli al
plin con sugo di carne, arrosto
con contorno, Robiola di Roc-
caverano dop con mostarda
d’uva, torta di nocciole e bunèt,
vino, acqua e caffè, costo 20
euro; è necessaria, per motivi
organizzativi e di posti, la pre-
notazione telefonando ai nu-
meri 0144 87185, 340 0571747
Clara, 333 6669909 Silvana).

Nel pomeriggio si terrà la
premiazione dell’11º Concorso
Letterario in lingua piemontese
“La me tèra e la sò gent” alla
presenza di tanti personaggi il-
lustri della cultura e delle tradi-
zioni piemontesi: Donato Bosca
dell’Arvangia, Oscar Barile del
Nostro Teatro di Sinio, Sergio
Gilardino illustre studioso, scrit-
tore e ricercatore di tante lin-
gue, Censin Pich e la Compa-
gnia dij Brandé, Adriano Caval-
lo di Piemont dev vive,  Miche-
le Bonavero di Piemontèis An-
cheuj,...

Quest’anno il Circolo Cultu-
rale Langa Astigiana è riuscito,

come del resto aveva promes-
so, a far uscire il nuovo libro “La
me tèra e la sò gent” - volume 2
- che raccoglie i lavori vincitori
delle varie edizioni e i testi di
tutti i partecipanti che hanno
preso parte ai secondi 5 anni
del Concorso letterario in lingua
piemontese: 2008 - 2012.

La Banda Città di Canelli che
ci allieterà con allegri brani mu-
sicali della nostra tradizione.

All’interno della sede si po-
tranno visitare due mostre: una
di fotografia “Cantòn ëd cheur”
di Clara Nervi e una di quadri
“Un uomo, una vita, un artista”
mostra personale   dedicata
a  Riccardo Ranaboldo, pittore
che per tanti anni ha saputo
portare a Loazzolo, e non solo,
con grande dedizione, rispetto
e semplicità l’Arte di tanti nomi
illustri di artisti come lui. La mo-
stra resterà aperta da domeni-
ca 16 giugno a domenica 7 lu-
glio tutti i sabati e le domeniche
dalle ore 10 alle ore 12 e dalle
ore 16 alle ore 19, e si potrà vi-
sitare anche in orari diversi
contattando la nostra sede. 

Sarà allestito un banchetto,
in collaborazione con le Asso-
ciazioni “Arvangia” di Alba e “Il
Nostro teatro di Sinio” e il no-
stro Circolo, dove si potranno
trovare tanti bei libri, tra cui
“Langhe - Cultura e territorio”
giunto alla suo 9º numero.  

Durante il pomeriggio ver-
ranno assegnati 2 importanti e
singolari premi “Teste dure” e
“La stéla la smija al such” edi-
zione 2013 ad alcuni perso-
naggi che nella Langa ci credo-
no e continuano a lottare per-
chè si possano mantenere e
rinnovare quelle peculiarità tipi-
che sia eno-gastronomiche, sia
culturali della nostra splendida
terra.

Continuerà per tutto il pome-
riggio la degustazione di pro-
dotti tipici di Langa presso i
banchetti dei produttori della
zona con la possibilità di por-
tarsi a casa un  “pezzettino” gu-
stoso della nostra bella Langa
Astigiana.

Non mancheranno di certo
le sorprese... il gruppo di bravi
ballerini che pian piano si sta
formando sotto l’insegnamen-
to della simpatica maestra Ile-
nia potrà certamente stupirci
con qualche danza tradiziona-
le... E poi chissà... Quindi: e
s’as trovèisso an langa domi-
nica 16 ëd giugn? A ve speto-
ma tucc».

Questri i nomi dei vincitori del
concorso letterario “La me tèra
e la sò gent” 2013. Per la pro-
sa: 1º premio: “L’odó dël cassi-
nin” di Gian Battista Mortarino
di Borgolavezzaro (No); 2º,
“Cola dòna” di Angelo Ettore
Colombo di Novara; 3º, “A pa-
ga mè cugnà” di Giovanna
Menzio di Caselette (TO). Per
la poesia: 1º premio: “In silensi”
di Luigi Ceresa di Novara; 2º,
“La piùma” di Maddalena Gatto
Monticone di San Damiano
d’Asti (At); 3º, “Festa ‘nt r’era
(sfojé)” di Primo Culasso di Al-
ba (Cn). Per le scuole: 1º pre-
mio: Scuola dell’Infanzia Valle
Talloria di Diano d’Alba (Cn); 2º,
Scuola Primaria “L. da Vinci”
classi 3ª - 4ª e 5ª di Morsasco;
3º, Scuola Primaria “G. Sarac-
co” classi 2ª e 3ª di Acqui Ter-
me. Per il teatro: 1º premio:
“Emporio Bertello” di Enzo Ali-
berti di Canelli; 2º, “Na cunietta
curagiusa” di Ada Fogliati di
Calosso (At); 3º, “Monologo:
Andoma a pësca” di Mari No-
varia di Baio Dora (To).

G.S.

Grognardo. Ci scrive la Pro
Loco Fontanino di Grognardo:
«Finalmente rivediamo il sole
dopo tanta pioggia ed il calore
dei suoi raggi ci fa subito pen-
sare al mare; sono tempi grami,
però, e le lunghe vacanze mari-
ne restano per tanti un mirag-
gio. Tutti conoscono la nostra
“Grande Muscolata” della no-
stra Pro Loco, appuntamento
ormai tradizionale che i buon-
gustai attendono; abbiamo allo-
ra pensato di offrire ai nostri so-
ci ed ai tanti amici un anticipo di
saporita cucina marinara con
un incontro gastronomico tutto
incentrato sulle cozze.

L’appuntamento è per sabato
15, con inizio alle ore 20,30; vi
aspetta un menù vivace che ini-
zia con cozze in guazzetto su
bruschettona, continua con
spaghetti alla marinara con coz-
ze ed avrà come piatto forte fre-
schissime cozze al verde; il
dessert, purtroppo senza coz-
ze, completerà la cena, che

comprende an che vino ed ac-
qua. Considerato il momento,
abbiamo contenuto i costi entro
limiti minimi: 16 euro per i soci,
20 per i non soci. Ma poiché de-
sideriamo che questa sia una
festa vera, che vi faccia passa-
re gioiosamente l’intera serata,
si esibiranno per voi i ballerini di
una delle migliori e più note
scuole di ballo, la Charlie Bronw
di Cassine, che con questa esi-
bizione chiuderanno un anno di
impegno.

Potremo ammirare con loro
anche i campioni di Grognardo,
Nadia e Franco, e soprattutto il
loro Mirko, che si sta rivelando
una grande promessa. Non
perdete questa golosa occasio-
ne e ricordatevi di prenotare,
poiché la festa, questo anticipo
della muscolata, è solo per sa-
bato 15.

I numeri a cui chiamare sono:
0144 762127, 0144 762272,
0144 762180 ed al 334
2160225».

A Cassine la Pro Loco presenta
“Ravioli no-stop” alla ScorriBanda
Cassine. La Pro Loco di Cassine, nell’ambito della tredicesi-

ma edizione della “ScorriBanda Cassinese”, festival di bande
musicali, gruppi folcloristici e majorettes in programma sabato
15 e domenica 16 giugno, organizza un appuntamento gastro-
nomico, i “Ravioli no-stop”.

Protagonisti ovviamente saranno i ravioli, preparati dalla pro
loco cassinese con diversi condimenti pensati per soddisfare
ogni tipo di palato.

Ad accompagnare i ravioli, fragole a volontà: vale la pena met-
tersi a tavola.

Primi investimenti strutturali

Cortemilia, tassa
di soggiorno 2012

A Loazzolo domenica 16 giugno

46ª Festa del Piemont e
12ª festa lingua  piemontese

Sabato 15 giugno
al Fontanino di Grognardo
cozze per la festa del primo sole 

Cortemilia. A Cortemilia,
capitale nel cuore dell’Alta
Langa, tra le stupende colline
da cui nascono i tartufi estivi
più profumati, le Nocciole più
buone del Mondo e gli eccel-
lenti vini di Langa, in uno sce-
nario estivo senza paragoni,
domenica 23 giugno, per la pri-
ma volta si svolgerà il Maxi Ra-
duno del Tartufo Nero e dei
prodotti tipici. Un’occasione
unica per i centauri amanti del-
la natura e della buona cucina
per trascorrere una giornata
alla scoperta dei sapori auten-
tici & genuini tradizionali della
Langa nell’ambientazione me-
dievale di Cortemilia e circon-
dati dal verse lussureggiante e
fiorito delle colline terrazzate.

Il maxi motoraduno sarà
suddiviso in 3 spazi con tre
punti di accredito e numerose
attività collaterali: 1, in piazza
Savona, dalle ore 9,30, il radu-
no delle Vespe e dei motocicli;
2, in piazza Castello, dalle ore
9,30, il raduno delle moto da
strada; 3, lungobormida, dalle
ore 9,30, il raduno delle moto
fuoristrada.

Per tutti i partecipanti al mo-
toraduno, un omaggio origina-
le ed un programma ricco di
gastronomia (colazione a base
di prodotti tipici nei bar del cen-
tro del paese e pranzo con
menu al tartufo a 20 euro per
persona) e di attività collatera-
li tra cui tour panoramici tra le
colline di Langa in partenza al-
le ore 11, e, per le moto fuori-
strada, un percorso accidenta-
to già scenario di una prova
del campionato nazionale en-
duro 2012.

Nel borgo di San Michele ci
sarà il “Moto Expo” con spazi
espositivi gestiti da concessio-
nari ufficiali, che esporranno e
presenteranno le ultime novità
dal mondo delle due ruote, che
farà da corollario al maxi radu-
no.

Il raduno è inserito nel pro-
gramma della manifestazione:
«“Alta Langa Qualità” – Pro-
dotti tipici, fiera del Tartufo Ne-
ro, dell’AltaLanga e dei prodot-
ti tipici».

Che si svolge nei due borghi
medievali di Cortemilia (CN)
tornando, con i suoi produttori
ed i loro stands, a far da splen-
dida cornice alla Fiera che rap-
presenterà il meglio dei pro-

dotti offerti dall’Alta Langa con
il suo territorio, le sue colline, i
suoi boschi ed i suoi protago-
nisti: dai trifulau agli agricolto-
ri, dai produttori ai commer-
cianti, dai ristoratori agli arti-
giani.

Le attività collaterali princi-
pali: A scuola di Nocciole: “ll
Giro del mondo in Nocciola”
per scoprire che non tutte le
nocciole sono uguali… vieni a
scoprirne le differenze!
L’esperto corilicoro Francesco
Caffa ed i rappresentanti della
Confraternita della Nocciola di
Cortemilia, vi guideranno in un
giro di degustazione e di curio-
sità alla scoperta delle noccio-
la provenienti dal tutte le parti
del mondo (c/o Municipio ore
10,30 e ore 15, ingresso libe-
ro). “La Caccia al Tartufo”: un
incontro affascinante con i cac-
ciatori di tartufi di Cortemilia ed
i loro cani per scoprire come si
trovano i preziosi tartufi. Pres-
so il Lungobormida, sotto il
ponte principale alle ore 9,30 e
alle ore 17, per una caccia
davvero singolare (ingresso li-
bero). “Il Dolcetto dei Terrazzi
di Cortemilia”: un incontro pro-
pedeutico volto alla conoscen-
za di questo vino unico e sce-
ciale. Un incontro con esperti
del settore vitivinicolo ed i pro-
duttori locali. Presso Palazzo
Rabino in via Cavour 14 alle
ore 11,30. (ingresso con degu-
stazione 2 euro). Fautor Lan-
ghe: il premio che da 7 anni la
“Confraternita della Nocciola”
elargisce a coloro che in parti-
colare si sono distinti nella pro-
mozione delle nostre terre,
quest’anno verrà assegnato a
Telecupole e all’Olimpionica
Francesca Fenocchio, meda-
glia d’argento a Londra 2012.
Sfizi di tartufo e Nocciole: “Un
piccolo spazio in contrada do-
ve degustare sfizi e specialità
a base di tartufo e nocciole”... 

Bistagno 8º raduno sezionale Alpini 
Bistagno. Il Gruppo Alpini, la Sezione Alpini di Acqui Terme Bi-

stagno ed il Comune organizzano, in collaborazione con CSVA,
Soms, Pro Loco, AIB Bistagno e la Sezione Cacciatori, per sa-
bato 29 giugno e domenica 30 giugno l’“8º Raduno Sezionale”. Il
programma prevede: sabato 29 giugno “Serata Alpina” ore
19,30 - cena alpina con ravioli e rosticciata; ore 21,15: “Veglia
verde” con l’orchestra “Nino Morena Group”. Domenica 30 giu-
gno, ore 9: ammassamento in corso Italia, piazza Monteverde e
colazione alpina; ore 10: alzabandiera, sfilata per le vie del pae-
se con la Fanfara ANA Acqui Terme e deposizione corone ai mo-
numenti ai caduti; ore 11: chiesa parrocchiale di San Giovanni
Battista: santa messa; ore 12: ripresa della sfilata nel centro sto-
rico verso l’area delle Feste presso la Gipsoteca; ore 12,30: allo-
cuzioni ufficiali; ore 13: rancio alpino (osto 20 euro).

Il 23 giugno e fiera “Alta Langa Qualità”

A Cortemilia Maxi
Motoraduno del Tartufo
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Spigno Monferrato. Si apre
quest’anno il centro estivo
“Estate in Allegria 2013” per
tutti i bambini dai 3 ai 5 anni,
del territorio di Spigno, nel pe-
riodo dall’1 luglio al 10 agosto.
Per concessione del l’ammini-
strazione comunale e dell’Isti-
tuto Comprensivo di Spigno, il
Centro svolgerà le sue attività
presso i locali della scuola ma-
terna per i più piccoli e presso
il locale ex cinema, tutti i gior-
ni, tranne il sabato, dalle ore 8
alle ore 18. Per venire incontro
alle varie esigenze, l’orario sa-
rà reso flessibile: giornata inte-
ra con mensa 8/18, oppure
mattino 8/12, mattino con
mensa 8/13,45, pomerig-
gio13,30/18.

I bambini potranno usufruire
dei pasti forniti presso il salo-
ne mensa ex cinema.

Il personale qualificato per
questo servizio è fornito dalla
Cooperativa “Donne in Valle”
di Acqui Terme, nata da un
Progetto Europeo, che svolge
le sue attività nel campo dei
servizi alla persona, con ope-

ratori qualificati per l’assisten-
za ai minori. 

Nella tranquille aree verdi
del paese di Spigno i bambini
avranno a disposizione giochi
e divertimento e potranno usu-
fruire dei locali appositamente
preparati per il gioco e il riposo
per i più piccoli. Si tratta di un
utile opportunità per i genitori
che desiderano comunque of-
frire ai loro figli la possibilità di
trascorrere nella sicurezza di
una struttura adeguata alcune
ore serene con i loro coetanei.

Saranno anche organizzate
passeggiate, piccole gite setti-
manali e picnic con l’uso del
pulmino scolastico messo a di-
sposizione dall’amministrazio-
ne comunale.

Verranno distribuiti ai geni-
tori interessati i questionari per
l’iscrizione presso le scuole e
il Comune di Spigno. Chiun-
que desideri ulteriori informa-
zioni può rivolgersi alla Coop.
Donne in Valle, via Crispi 25
(tel. 0144 325600, cell. 345
6755243; orario ufficio
10,30/13, 16/18,30).

Merana. In occasione della
20ª sagra meranese è stata
inaugurata l’esposizione di ce-
ramiche del maestro Giovanni
Massolo “Immagini nello spa-
zio”.

Grandi piatti e sfere in cera-
mica fanno bella mostra di sé
su tavoli e cavalletti nelle sale
del Municipio di Merana.

Una mostra visitata in ante-
prima dal vice prefetto di Ales-
sandria dott. Raffaele Ricciar-
di, e poi inaugurata sabato 8
giugno, presenti tra gli altri il
pittore Bruno Barbero e l’as-
sessore del Comune di Piana
Crixia Vanda Roba. Una mo-
stra in cui è protagonista la ce-
ramica, terra modellata a ma-
no o meccanicamente, e cotta.
“ Kéramos “ in greco sta per
argilla, e “ Fictilis”, in latino,
ogni oggetto fatto d’argilla.

L’impasto crudo ottenuto
mescolando acqua e argilla
(verde) viene, per l’azione del
fuoco, a rassodarsi e ad assu-
mere un determinato colore.
Su questo si può o meno ap-
plicare un rivestimento, o de-
corarlo con colori che vengono
successivamente cotti a fuoco
e fissati. A “gran fuoco” si dico-
no i colori applicati sotto e den-
tro il rivestimento e cotti a tem-
perature superiori ai 900º; a
“piccolo fuoco “ quelli da appli-
carsi sui rivestimenti e cotti a
circa 600º. I rivestimenti pos-
sono essere – vernici e smalti.
Le vernici sono trasparenti:
quella a base di piombo è det-
ta “vetrina”; quelle boraciche e
feldspatiche “coperta”. Un altro

tipo di rivestimento alcalino fu
usato nell’antichità; un altro
ancora è l’ingobbio, formato da
terra di Siena, sul quale si ap-
plica un altro involucro (caoli-
no) per rendere la “ceramica”
impermeabile. I vari tipi di ce-
ramica sono essenzialmente:
le terrecotte, le maioliche, i
grès, la terraglia, la porcellana.
Il “biscuit” è una porcellana
senza rivestimento; ma si chia-
ma biscuit in genere la cerami-
ca già formata e cotta ma priva
ancora di rivestimento. 

La mostra del maestro Gio-
vanni Massolo 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
14 15 16 giugno. Per informa-
zioni: 339 6543269.

Merana. Venerdì 14 giugno
a Merana inizia il secondo fine
settimana della “20ª Sagra del
raviolo casalingo al plin” con
belle serate danzanti, si inizie-
rà con l’Orchestra di Meo To-
matis, sabato 15 “O’Hara
Group” e domenica 16 si con-
clude la 20º sagra con l’Orche-
stra Spettacolo “Marianna
Lanteri” e l’esibizione della
scuola di ballo A.S.D. “La Dan-
za è…” di Irene Bove. 

Nel fine settimana appena
concluso sono stati numerosi
gli estimatori della sagra mera-
nese. Molti gli apprezzamenti
per questo piatto langarolo che
con passione e tanto lavoro la
pro loco di Merana continua a
preparare a mano con ingre-
dienti di prima qualità.

Nel menù ci sono anche ot-
time tagliatelle con i funghi,
carni alla griglia con i totani e
le rane fritte sempre molto ri-
chieste, senza dimenticare la
robiola e la torta di nocciole
con una buona scelta di vini.

Un paese in festa che si ri-
trova impegnato nel dare il me-
glio per accogliere gli amici e i
turisti, nella pro loco lavorano
in tanti, anche i meranesi emi-
grati altrove tornano proprio
per dare il loro contributo e far
parte della squadra, come si

faceva un tempo quando ci si
ritrovava tutti, magari per la
trebbiatura nell’aia.

È bello vedere che anche i
giovani partecipano, veloci e
gentili nel servizio, contribuen-
do alla piena riuscita di questa
sagra, anche per loro sarà co-
me diceva Cesare Pavese ne
La luna e i falò: “Un paese ci
vuole, non fosse che per il gu-
sto di andarsene via. Un paese
vuol dire non essere soli, sa-
pere che nella gente, nelle
piante, nella terra c’è qualcosa
di tuo, che anche quando non
ci sei resta ad aspettarti”.

In questo periodo di crisi
economica sono certamente
da apprezzare occasioni come
queste che valorizzano l’eno-
gastronomia e l’ospitalità del
nostro territorio, diventando
evento culturale della nostra
tradizione molto apprezzato
anche dai turisti stranieri. 

Sul palco della pista da bal-
lo si sono avvicendate le or-
chestre e molto applaudita è
stata l’esibizione dei bravi bal-
lerini della scuola di ballo
A.S.D. “Atmosfera Danza” di
Gabriella Bracco.

In Municipio è stata inaugu-
rata la mostra di ceramiche del
maestro Giovanni Massolo
“Immagini nello Spazio”.

Cortemilia. Riceviamo e
pubblichiamo questa lettera del
capogruppo di opposizione in
seno al Consiglio comunale di
Cortemilia, Stefano Garelli:
«Egregio Direttore, mi ritrovo
nuovamente a chieder spazio
sulla Sua testata per denuncia-
re l’ennesimo errore del Sinda-
co di Cortemilia. Nei giorni scor-
si è stato spedito un invito su
carta e busta intestata “Comu-
ne di Cortemilia” per pubbliciz-
zare l’inaugurazione di un po-
liambulatorio privato. Il Sindaco
invita a dare adesioni all’inau-
gurazione presso la propria se-
greteria e lascia anche un re-
capito telefonico del Comune.
Segue ovviamente la firma isti-
tuzionale del Sindaco di Corte-
milia. Questo inusuale modo di
amministrare un paese ha crea-

to parecchio disagio soprattut-
to nelle persone che credono
che un’amministrazione pubbli-
ca non possa mettersi a servi-
zio di un privato in questo mo-
do. E data la scarsa incisività
delle azioni del Sindaco sui pro-
blemi reali quotidiani, ci si me-
raviglia ancor di più a pensare
che siano state profuse energie
a servizio di una impresa che ha
fini del tutto legittimi, sia chiaro,
ma diversi rispetto a quelli del
pubblico. Tutto ciò lascia il sot-
toscritto senza parole e lo ob-
bliga a denunciare il fatto che
non ha precedenti nella storia
del Comune di Cortemilia. Con-
cludo invitando i colleghi di mag-
gioranza del Sindaco ad esse-
re un po’ più attenti e a dargli
consigli tali da non farlo cadere
continuamente nel ridicolo».

Montechiaro d’Acqui. Domenica 2 giugno a Montechiaro Al-
to nella chiesa di San Giorgio Martire, è stata una giornata di fe-
sta per Vittorio Mascarino e Lorenzo Parodi e per la comunità, i
due bambini hanno incontrato personalmente Gesù presente nel
sacramento dell’Eucarestia con la loro Prima Comunione, rice-
vuta dalle mani del parroco don Giovanni Falchero. Un ringra-
ziamento alla signora Carla che li ha seguiti nel catechismo.

Bistagno. Presso il museo-
gipsoteca “Giulio Monteverde”
di Bistagno, organizza un corso
di manipolazione e modellazio-
ne dell’argilla presso i locali del-
la gipsoteca “Giulio Montever-
de”, in corso Carlo Testa 3 a Bi-
stagno. Si tratta di 5 incontri se-
rali di 2 ore ciascuno: mercole-
dì 19 e mercoledì 26 giugno, 3-
10 e 17 luglio.  Malleabile se
bagnata, rigida se asciutta, ir-
reversibilmente solida e com-
patta se sottoposta a cottura:
l’argilla, da sempre usata per
la produzione di manufatti d’uso
quotidiano, è la materia prima
per la lavorazione della cera-
mica. Un corso per apprendere
proprietà e potenzialità del ma-
teriale argilloso e sperimentare
tecniche basilari di modellazio-

ne. Destinatari sono i gli adulti
(minimo 6 iscritti). I contenuti
del corso sono: proprietà e la-
vorabilità dell’argilla, analisi a
confronto di diverse argille, spe-
rimentazione delle tecniche ba-
silari di modellazione (palla ca-
va, colombino, lastra), prepa-
razione delle barbottine, crea-
zione di alcuni semplici oggetti
con la tecnica preferita, prove di
texture, scelta collettiva degli
oggetti da cuocere e recupero
della terra degli oggetti scarta-
ti, rifinitura e decorazione degli
oggetti scelti, preparazione del
forno per la biscottatura. Il costo
del corso è di 120 euro (com-
prensivo di materiali e di cottu-
re). Per informazioni: 0144
79301, 340 3017423 (sezione
didattica del museo).

A Grognardo concerto del coro 
alpino Aqua Ciara Monferrina

Grognardo. La Confraternita Nostra Signora Assunta Asso-
ciazione Amici dell’Oratorio Grognardo in collaborazione con la
Pro Loco Grognardo e l’Associazione Nostr Pais Gugnerd pre-
senta, per la rassegna “I concerti dell’oratorio 2013”, sabato 15
giugno alle ore 21, presso l’oratorio dell’Assunta, il concerto del
coro alpino Aqua Ciara Monferrina della Sezione Alpini di Acqui
Terme. L’ingresso è libero.

Dall’1 luglio al 10 agosto, centro estivo

“Estate in allegria”
presso Comune di Spigno

Sino al 23 giugno nel Municipio

Merana, Giovanni Massolo
“Immagini nello spazio”

Da venerdì 14 a domenica 16 giugno 20ª edizione

Merana, sagra del raviolo
casalingo al plin

Cortemilia  poliambulatorio:
Garelli critica Sindaco

Al museo - gipsoteca “Giulio Monteverde”

A Bistagno un corso 
per modellare l’argilla

Domenica 2 giugno a Montechiaro Alto

Prima Comunione 
per Vittorio e Lorenzo
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Sezzadio. Si parte all’alba e
si camminerà per 60 chilome-
tri: da Sezzadio fino al Santua-
rio di Nostra Signora della
Guardia, in Liguria. Non è una
escursione alla portata di tutti,
ma certo è di quelle che dan-
no soddisfazione a chi la com-
pleta. Ad organizzarla, per do-
menica 16 giugno, sono le Pro
Loco di Sezzadio e Predosa e
l’associazione “Predosafutu-
ra”.

Due i programmi a cui è
possibile, alternativamente,
dare adesione: uno per “uomi-
ni duri”, l’altro più alla portata
di tutti.

Il primo, chiamato “Program-
ma Viandanti”, prevede la par-
tenza da Sezzadio, in Piazza
della Libertà, addirittura alle
3,30 di notte, e una coinciden-
za a Predosa, per unirsi ad al-
tri viandanti, alle ore 5,30.

Da qui, si parte per un per-
corso di circa 60 chilometri,
che alternerà tratti di asfalto a
sentieri sterrati. Vista la par-
tenza notturna, è obbligatorio
per i partecipanti indossare un
giubbotto di sicurezza fluore-
scente, è consigliato l’uso di
calzature comode e l’utilizzo di
una torcia elettrica. Un medico

e alcuni volontari della Prote-
zione Civile di Sezzadio ga-
rantiranno la sicurezza per tut-
to il tragitto, e durante il per-
corso saranno previste aree di
ristoro. Il pranzo (al sacco) sa-
rà consumato intorno alle
12,30 in località Capanne di
Marcarolo, all’interno del par-
co, e l’arrivo al Santuario è
previsto per le ore 17,30. Il
rientro sarà effettuato in pul-
lman per le ore 20.

Più alla portata l’altro pro-
gramma, definito “Programma
accompagnatori”. In questo
caso è previsto un pullman con
partenza da piazza Libertà a
Sezzadio alle 10,30 e coinci-
denza a Predosa in piazza
Matteotti alle 10,45. Il pullman
lascerà gli accompagnatori al-
le Capanne di Marcarolo dove
si attenderà l’arrivo dei “vian-
danti” per poi proseguire insie-
me fino al santuario dopo il
pranzo al sacco.

L’iscrizione alla camminata
per entrambi i gruppi ha un co-
sto fissato in 10 euro a parte-
cipante. La prenotazione è ob-
bligatoria.

Per informazioni è possibile
contattare il numero 340
7148724.

Bubbio. Si è svolta domeni-
ca 9 giugno la 7ª edizione di
Bubbio in pittura, la giornata
realizzata grazie alla collabo-
razione del Comune di Bubbio,
A.V.I.S, Pro Loco, Associazio-
ne Quirin Mayer e la sezione
F.I.V.L (Federazione volontari
della libertà) ha riscosso un
buon successo e una buona
adesione. Più di trenta parteci-
panti si sono cimentati nel-
l’esecuzione di coloratissime
opere pittoriche estemporanee
abbinate a quadri portati per il
concorso a tema rivolto
quest’anno all’antica tradizione
delle veglie contadine. Per il
concorso a tema il premio ac-
quisto offerto dal Baretto è sta-
to vinto dalla pittrice Maria Te-
resa Giuliano, all’azienda agri-
cola Gianfranco Torelli va il
quadro di Michela Fischetti.
Premio acquisto offerto da
Stefano Reggio vinto da Clau-
dio Zunino, premio acquisto
Aurora Assicuarazioni di Cirillo
Giancarlo assegnato a Idalio
Cacciatori e il secondo premio
offerto dall’A.V.I.S è stato as-
segnato all’artista Costantin. Il
primo premio acquisto offerto
dal Comune di Dubbio per un
valore di 350 euro è stato as-
segnato alla composizione pit-
torica di Giuseppe Ghislieri.
Per le estemporanee premio
acquisto offerto da Internetcaf-
fè Divinbacco.it è stato asse-
gnato al pittore Musso, premio
acquisto Nonna Erminia mer-
ceria all’opera di Giorgio Frigo,
il premio acquisto Linea Fiori è
stato assegnato a Claudio Vi-
valda e il premio acquisto Pro-
poste è stato vinto dalla pittrice
Tiziana Brero. L’elenco conti-

nua con i premi acquisto offer-
ti dall’A.V.I.S e dal Ristorante
da Teresio asseganti rispetti-
vamente agli artisti WC Man e
Walter Marchese. I premi per
la terza posizione vedono a
pari merito gli artisti Luigi Cop-
po e Mario Camoletto, premi
acquisto offerti da Fabio Mon-
do e dal Comune di Bubbio. I
primi pittori classificati sono
Silvio Papale premio acquisto
200 euro Ristornate da Teresio
e Gabriele Sandrone vincitore
del premio acquisto offerto dal-
la Pro Loco per un valore di
300 euro.

Un ringraziamento ai parte-
cipanti agli organizzatori e ai
sostenitori. Un ringraziamento
particolare alla giuria che svol-
ge il compito più difficile nel-
l’assegnare gli oculati e preci-
si giudizi. I nostri ringrazia-
menti sono rivolti a Andrea Vi-
gna, Alessandro Garabello,
Linda Grosso, Paola Viviani,
Silvana Morra e Antonio Ros-
sello. Arrivederci alla prossima
edizione.

Cessole. Circa 90 persone
di Cessole - Loazzolo (ed an-
che altri)  hanno partecipato,
domenica 26 maggio, alla gita
organizzata al Santuario Basi-
lica di Nostra Signora di Mon-
tallegro a Varazze (GE). Vedu-
ta mozzafiato, atmosfera sug-
gestiva, giornata soleggiata,
temperatura gradevole. 

«I bambini più temerari –
spiega Elena Bruno l’organiz-
zatrice (catechista ed animatri-
ce della parrocchia di Cessole)
- hanno raggiunto la cima rosa
facendo la strada della Via
Crucis dove sembrava di toc-
care il cielo con un dito. Al ri-
torno abbiamo visitato a Ra-
pallo il museo del merletto do-
ve i grandi hanno potuto am-
mirare i magnifici merletti, piz-
zi e vestiti d’epoca. Poi siamo
andati al castello dove un si-
gnore anziano e molto gentile
ha spiegato la storia dei pirati e
dell’importanza del castello a
grandi e piccini. Forse la gita è
stata un po’ stancante ma sen-
tendo i commenti ne è valsa la
pena... Come prima gita orga-

nizzata sono rimasta contenta
anch’io, anche perché anche
le persone che hanno fatto un
po’ più di fatica mi hanno chie-
sto di organizzarne un’al-
tra... ringrazio tutti coloro che
hanno partecipato e Claudia
che mi ha aiutato!».

Orsara Bormida. Come già
anticipato la scorsa settimana,
una grande novità caratterizza
quest’anno il calendario even-
ti della Pro Loco di Orsara Bor-
mida. Si svolgerà infatti nel fi-
ne settimana, sabato 15 e do-
menica 16 giugno, la quinta
edizione della “Sagra delle La-
sagne”. La sagra orsarese, tra-
dizionalmente collocata nel
mese di agosto, cambia dun-
que posizione ed entra in sce-
na in anticipo, rispetto al soli-
to, ma sempre con le stesse
caratteristiche di qualità e le
stesse valenze aggregative.

Il menu si colloca nel segno
della tradizione e comprende-
rà, come di consueto, le lasa-

gne cucinate seguendo le anti-
che ricette tramandate dalle
nonne. I turisti e i visitatori del-
la sagra potranno gustarle, a
scelta, con tre diversi condi-
menti: al ragù, al pesto o ai for-
maggi. A far compagnia alle
celeberrime lasagne orsaresi è
prevista anche una grande ro-
sticciata. Ma non è festa senza
la musica, e a movimentare la
due giorni di Orsara sono pre-
visti altrettanti spettacoli “Live”:
sabato 15 giugno di scena il
Rock e il Blues con il gruppo
“The Jets”, mentre domenica
16 giugno il repertorio di “Ago
& Paola” si colloca nel filone
dei grandi classici, apprezzati
a tutte le età.

Morsasco. Riceviamo e
pubblichiamo questa lettera in-
viata dalla Pro Loco di Morsa-
sco:

«Vista la buona riuscita del-
la manifestazione “Morsasco
in Fiore”, la Pro Loco Morsa-
sco coglie l’occasione per rin-
graziare tutti coloro che hanno
collaborato al buon esito della
rassegna. In particolare la Pro-
tezione Civile, che pur avendo
a disposizione pochi uomini,
ha operato in maniera eccel-
lente, garantendo una corretta

visibilità del paese. Grazie an-
che a tutti coloro, esercenti e
semplici cittadini che nello spi-
rito della manifestazione han-
no voluto addobbare con de-
corazioni floreali balconi, vetri-
ne e finestre e accogliere i vi-
sitatori con i loro prodotti e
specialità nel pieno rispetto
della tradizione di ospitalità
che da sempre anima Morsa-
sco e i morsaschesi.

Arrivederci al 14 luglio con
“Auto e moto d’epoca” e tante
sorprese».

Bubbio. Grande successo
sta riscuotendo la mostra “Mi-
scellanea 1, fiori come emo-
zioni” dell’artista bubbiese Sil-
vana Morra, allestita presso i
locali della Bibilioteca Comu-
nale “Gen. Leone Novello”,
inaugurata sabato 8 giugno.
La pittrice è nota per la sua va-
sta produzione di opere e in
questa prima esposizione bub-
biese delizierà i visitatori con
una miscellanea dedicata ai
fiori. 

Perché miscellanea? È la
stessa pittrice a spiegarci che
la mostra è riferita ad un perio-
do di tempo molto lungo, infat-
ti comprende opere datate da-
gli anni ’60 a oggi. Ciò com-
porta una notevole varietà di
tecniche e di stili anche perché
l’attività di Silvana Morra è
sempre stata volta alla ricerca
e alla sperimentazione come
descrive in una sua frase: «in
uno spazio senza tempo nel
quale non ci siano limiti e con-
fini alla mia rappresentazione”.

Perché i fiori? «Ho, tra i miei
ricordi più lontani, il giardino
della nonna. Un bel giardino
all’italiana, con le aiole borda-
te di fragoline ed erba amara,
di fiori di San Giuseppe e di
piccoli fiori blu di cui non ricor-
do il nome. 

All’interno rose e zinnie dai
mille colori sgargianti, peonie
sontuose, ciuffi di settembrine

e tappeti di iperico, cespugli di
biancospino e pirus e nell’aio-
la centrale, una maestosa can-
na indica rosso fuoco. Infine,
su per un balcone, il vecchio
glicine contorto ed a fianco il
vialetto con la pergola di uva
fragola, il ribes, l’uva spina...». 

La mostra rimarrà aperta si-
no a domenica 23 giugno con i
seguenti orari: sabato 17-19,
domenica 10-12, mercoledì e
venerdì 16,30-18,30.

Silvana Morra nasce ad Al-
ba nella primavera del 1942 e
vive a Castagnole delle Lanze
fino al 1950, quando si trasfe-
risce a Genova Pegli e poi a
Genova. 

Nel 1964 inizia l’insegna-
mento nella scuola media infe-
riore al P.A.T. di Bubbio e fino
al 1980 si dedica interamente
all’insegnamento ed alla fami-
glia, trasferendosi ad Asti, Ca-
stagnole delle Lanze e Giave-
no. 

Qui dal 1980 al 1983 ripren-
de l’attività artistica, mai com-
pletamente abbandonata, alle-
stendo delle mostre personali
e collaborando a corsi di arte-
terapia. Nel 2003 si trasferisce
a Bubbio, dove continua le sue
“sperimentazioni” partecipan-
do a manifestazioni diverse
(mostre, illustrazioni, teatro) e
dove collabora con la locale
Biblioteca Comunale “Gen. L.
Novello”.

Merana. Il paese nell’ultimo
fine settimana di giugno fe-
steggia il “solstizio d’estate con
due importanti appuntamenti
musicali: sabato 22 giugno
nella parrocchiale di Merana,
concerto per chitarra di Angela
Centola & Roberto Margaritel-
la dal titolo “Sueno” impressio-
ni spagnole tra classica e fla-
menco.

Il duo di chitarra è composto
da Angela Centola & Roberto
Margaritella. Angela è docente
di chitarra e musica d’insieme
presso il Liceo Musicale “P.
Gobetti” di Omegna (VB); Ro-
berto è docente di educazione
musicale presso l’Istituto Com-
prensivo di Spigno Monferrato.

Il concerto di chitarra è com-
posto da pagine musicali tratte
dal repertorio classico, origina-
li o adattate, di compositori
iberici quali Albeniz, De Falla,
Granados, si intrecciano con
quelle meno conosciute e tipi-
che del “Flamenco de Con-
cierto”. In queste impressioni
trova il suo naturale spazio la
bella e, purtroppo, poco ese-
guita “Suite Spagnola” del chi-
tarrista e didatta italiano Mario
Gangi, recentemente scom-
parso. I brani proposti, nel pro-
gramma di “Sueño – impres-
sioni spagnole tra classico e
flamenco”, saranno preceduti
da brevi note introduttive, cu-
rate dagli stessi esecutori e
questo l’ordine di esecuzione:
Granada di Isaac Albeniz
(1860 - 1909); Danza del Moli-
nero da: “Il cappello a tre pun-
te” di Manuel De Falla (1876 -
1946); La Vida Breve, Danza
Española nº 2 (Oriental) di En-
rique Granados (1867 - 1916);
di Mario Gangi (1923 - 2010),
Suite Spagnola: Andalusa,
Fandango, Sevillana. Di Mario
Escudero (1928 - 2004), Ca-
minos Malagueños (Verdiales
& Malagueñas); di Luis Mara-
villa (1914 - 2000), Fandangos
de Huelva; di Manolo Sanlucar
(1945), Sevillana de las Cua-

tro Esquinas (Sevillana); di Es-
teban De Sanlucar (1910 -
1989), Panaderos Flamencos. 

In occasione del concerto
del prof. Margaritella, docente
di musica al Comprensivo di
Spigno, si esibiranno i ragazzi
del progetto “Direzione Coro”
che si sono esibiti con succes-
so al Conservatorio Vivaldi di
Alessandria, che si concluderà
con degustazione prodotti tipi-
ci.

Infine domenica 23 giugno,
dalle ore 15,30, nell’anfiteatro
naturale del colle di San Fer-
mo, seconda edizione del pre-
mio: “Torre di Merana alla ri-
balta” assegnato quest’anno
alla cantautrice e violoncellista
Simona Colonna di Baldissero
d’Alba che eseguirà per l’oc-
casione una suite tratta dal
suo ultimo album “Masca Vola
Via”. Premio voluto dal sinda-
co di Merana Silvana Sicco e
dal direttore artistico Agostino
Poggio, patrocinato dalla Pro-
vincia di Alessandria.

Saranno ospiti il cantautore
di Castiglione Tinella Mirco
Castellengo, Marta Meinero
vincitrice del premio 2012 con
il suo singolo d’esordio “Corpo
e anima” che presto uscirà in
tutta Italia all’interno di una
compilation prodotta dalla Edit
Musica di Savona, e Agostino
Poggio che presenta la sua
“Posso vivere”. Il pomeriggio
sarà arricchito dalla presenza
dell’ospite Mirco Castellengo,
cantautore di Castiglione Ti-
nella che presenterà al pubbli-
co il suo singolo d’esordio “Se-
ra di Capodanno” scritto a
quattro mani con Agostino
Poggio. Il tutto per un pome-
riggio di musica alla torre me-
dievale di Merana che si con-
cluderà con una bella meren-
da sinoira per festeggiare l’ar-
rivo dell’estate.

Per informazioni: 333
2816173 www.comune.mera-
na.gov.it/ www.simonacolon-
na.it.

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 re-
lative modifiche alla viabilità sono segnalate sul posto.

Escursione domenica 16 giugno

A piedi per 60 chilometri
da Sezzadio alla Guardia

7ª edizione un buon successo e buona adesione

A “Bubbio in pittura”
oltre trenta artisti

Circa 90 persone di Cessole, Loazzolo e...

Da Cessole in gita
al santuario di  Montallegro

Quinta edizione sabato 15 e domenica 16 giugno

Ad Orsara Bormida
è “Sagra delle Lasagne”

Riceviamo e pubblichiamo

La Pro Loco ringrazia 
per “Morsasco in Fiore”

Rimarrà allestita sino al 23 giugno

Silvana Morra
in mostra a Bubbio

Due appuntamenti musicali sotto la bella torre

A Merana concerto
per chitarra e premio
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Monastero Bormida. Piaz-
za, corte, spazi interni: “Dietro
l’Angolo”, il festival MASCA, va
in scena al Castello di Mona-
stero Bormida.

I biglietti sono disponibili in
prevendita on line sul circuito
Ticket One, sul sito www.mas-
cainlanga.it, e presso la Libre-
ria Cibrario, Piazza Bollente, n.
18, Acqui Terme.

Venerdì 14 giugno, ore
21.30: c’è Niccolò Fabi con
Ecco Tour.

Folk acustico, componenti
soul, ballate rock e sapori reg-
gae: questi gli ingredienti di un
concerto “multicolore”. 

Niccolò Fabi ha da sempre
dedicato grande attenzione
all’aspetto live della sua car-
riera artistica. Non a caso ha
infatti deciso di affiancare al
nuovo lavoro di studio una di-
mensione pubblica e “di con-
tatto”, in continuità con un’in-
tensa attività concertistica che
lo ha visto sempre confrontar-
si con differenti linguaggi mu-
sicali, dal teatro ai palchi esti-
vi, accompagnato dalla sua
band.

Davvero con il botto “questa
apertura” 2013 “Dietro l’Ango-
lo”.

Sabato 15 giugno, ore
21.30. In scena Impromptu -
Circo acrobatico Vertigo

Spettacolo allo stato puro.
Poesia, arte, creatività. 

Cirko Vertigo (un gradito ri-
torno a Monastero) è tutto que-
sto e molto altro ancora. È un
cabaret circense e popolare in-
novativo, eclettico, che racco-
glie l’energia di giovani artisti
con la scrittura e la direzione di
esperti professionisti dell’Arte
scenica nazionale ed interna-
zionale. È anche ironia, fasci-
no, stupore dell’artista che non
smette di meravigliarsi e di
meravigliare un pubblico sen-
za età e alla ricerca di novità
ed entusiasmo. 

Bambini come adulti non
cessano di fantasticare e viag-
giare verso mondi lontani am-
mirando la danza di nastri, cla-
ve e corpi leggeri. Ecco un nu-

trito gruppo di giovani artisti
che non temono di contrastare
e smentire le stesse leggi di
gravità.

Domenica 16 giugno, ore
16.30 - per i più piccini Han-
sel e Gretel

Perdersi nel bosco.
Un’esperienza meravigliosa e
fantastica, nella quale rivivere
fantasie primordiali. 

Perdersi nel racconto. Con
uno spettacolo di teatro di fi-
gura che fa uso di tecniche mi-
ste: burattini a guanto, grandi
pupazzi animati a vista, mario-
nette, fantocci e oggetti ani-
mati. Il genere riunisce in se le
caratteristiche della fiaba clas-
sica mischiandole alle “gag”
che nascono da situazioni im-
previste. 

La storia di Hansel e Gretel
portata in scena attraverso
una scrittura semplice ed allu-
siva, che permette di immer-
gersi nelle atmosfere fiabe-
sche del racconto. I temi: l’ab-
bandono, la paura, la solitudi-
ne, il riscatto sono emozioni
vissute anche come occasione
di conoscenza e crescita.

Il tutto proposto da La Com-
pagnia “Laboratorio del mago”,
che nasce nel 1983, e si pro-
pone nel settore del teatro per
ragazzi con una serie di spet-
tacoli eterogenei, per l’utilizzo
di tecniche di animazione dif-
ferenti, unite ai tradizionali bu-
rattini a guanto (le teste di le-
gno), mattatori intramontabili di
storie classiche del teatro po-
polare. 

Domenica 16 giugno, alle
ore 20.30: a cena con le Ni-
na’s 

La Compagnia delle Nina’s
è composta da attori, danzato-
ri, artisti, professionisti della
scena teatrale. Nasce dal de-
siderio di creare una zona
franca di creatività, uno spazio
di luce e colore, di pura libertà
espressiva. La maschera che
consente di interpretare ogni
stella vera o presunta del fir-
mamento delle Dive, in modo
irriverente, ironico e al tempo
stesso intenso, passando agil-
mente “dal sacro al profano”,
da Raffaella Carrà a Violetta
Valery.

Gli spettacoli hanno una
struttura drammaturgica e una
regia raffinata. Attingendo dal
teatro, dal cinema, dall’opera,
dal mondo del pop e della te-
levisione, operano commistioni
e reinventano generi, toccano
ogni argomento e mettono in
scena spettacoli divertenti e in-
telligenti, popolari ma non ba-
nali.

***
Dopo gli appuntamenti di

martedì e mercoledì 18 e 19
giugno, al Teatro Romano di
Acqui, in Via Scatilazzi, a po-
chi metri dalla Fonte Bollente,
con la danza moderna della
Fattoria Vittadini e con l’En-
semble Musiche Possibili
(sempre ore 21.30, si vedano i
dettagli nelle pagine di Acqui)
ecco a Monastero la “ripresa”
degli spettacoli.

***
Giovedì 20 giugno, alle

21.30 - le voci della Bottega
Lirica

Prima produzione in colla-
borazione tra il Teatro della
Caduta (Torino) e la Compa-
gnia Lirica di Milano (Milano).
Un bizzarro cast composto da
giovani eccellenze della lirica a
livello internazionale, attori,
acrobati e musicisti polistru-
mentisti. Il tutto diretto da una
regia innovativa e divertente fa
sì che lo spettacolo sia fruibile
da un pubblico quanto mai ete-
rogeneo. G.Sa

Monastero Bormida. Saba-
to 8 giugno il CCR (Consiglio
Comunale dei Ragazzi) di Mo-
nastero ha partecipato a Tori-
no al 3º incontro regionale dei
Consigli Comunali dei Ragazzi
del Piemonte. La delegazione
formata da Anna Visconti, sin-
daco dei ragazzi, Simone Gal-
lareto e Adele Poggio, consi-
glieri, era accompagnata dal
neo Sindaco Gino Spiota e
dalla referente per il CCR Pa-
trizia Morino. Durante la matti-
nata, dopo la firma del Regi-
stro Regionale da parte dei
CCR di nuova istituzione, i ra-
gazzi sono stati invitati a rac-
contare un loro progetto realiz-
zato nel biennio 2011-2012. I
ragazzi di Monastero hanno
presentato il progetto legato al
150º dell’Unità d’Italia “1861-
Momenti di grande e piccola
storia”, nato da una ricerca
presso l’Archivio Storico del
Comune, che ha visto coinvol-
te la scuola media e i bambini
delle classi 4ª e 5ª elementare.
Tale ricerca ha permesso loro
di trovare le tracce della “gran-
de storia”, quella che si studia
sui libri, con i Plebisciti, le an-
nessioni, il decreto del 17 mar-
zo, il primo censimento; ma
soprattutto i ragazzi si sono

appassionati a cercare le trac-
ce della “piccola storia” quoti-
diana del paese attraverso le
delibere comunali e numerosi
documenti relativi a viabilità,
scuola, commercio, sanità,
problemi economici ecc. Que-
sto lavoro è stato presentato
alla popolazione attraverso
una mostra con pannelli illu-
strativi e con una serata “1861-
La grande e la piccola storia
raccontata dai grandi e dai pic-
coli” che attraverso il vivace
racconto delle vicende di Mo-
nastero nel periodo dell’Unità
ci ha fatto capire come i pro-
blemi non siano poi così cam-
biati!

Monastero Bormida. Nic-
colò Fabi, romano, classe
1968, ha alle spalle studi uni-
versitari in Filologia romanza,
con una tesi in Codicologia,
conseguita con il massimo dei
voti. 

Giovanissimo, agevolato dal
lavoro del padre che è produt-
tore discografico, viene assun-
to come assistente al palco;
con Alberto Fortis la prima di
innumerevoli frequentazioni
artistiche. 

Batterista nella cover band
“Fall out”, grazie alle esibizioni
dal vivo nei vari locali romani
ha modo di incontrare Daniele
Silvestri, Max Gazzè, Federico
Zampaglione e Riccardo Sini-
gallia. Segue il primo contratto
con l’etichetta Virgin.

Il successo del suo primo
singolo Dica (1996) gli apre la
strada del Festival di Sanremo
del 1997. Qui vince il Premio
della Critica nella Categoria
“Nuove Proposte”. 

Poco dopo, sempre nel
1997, esce il suo primo album
Il giardiniere. L’anno dopo è di
nuovo al Festival con Lasciar-
si un giorno a Roma seguito
dal Niccolò Fabi (1998).

Nel 2003, dopo la silloge
Sereno ad ovest (2000) esce
La cura del tempo che contie-
ne le canzoni È non è, Il nego-
zio d’antiquariato e Offeso (in
duetto con Fiorella Mannoia).
Seguono gli album - Novo Me-
sto (2006) e Solo un uomo
(2009).

Il 7 settembre 2012 presen-
ta nelle radio il singolo Una
buona idea, che anticipa l’usci-
ta della sua settima raccolta
Ecco.

A Niccolò Fabi - cui la vita
ha riservato tanto la fama,
quanto le prove più dolorose -
son legate non solo le belle
canzoni, e le collaborazioni
(tra gli altri) con Edoardo Ben-
nato e Claudio Baglioni, ma
anche un assiduo impegno a
vantaggio dei più sfortunati,
che ha trovato modo di espri-
mersi in tanti concerti benefici
(per la ricostruzione dopo il
terremoto d’Abruzzo, per le
cooperative sociali impegnate
per l’Africa).

Così ad Ancona ha ricevuto
il “Premio Zamenhof 2010 - Le
voci della pace” per aver mes-
so la sua musica e la sua voce
al servizio del continente nero,
per le popolazioni più povere,
in particolare dei più vulnerabi-
li, i bambini, realizzando spet-
tacoli e canzoni per costruire
20 scuole in Sudan. E un nuo-
vo ospedale pediatrico in An-
gola.

Spigno Monferrato. Anche quest’anno a Turpino nella piccola fra-
zione di Spigno si rinnova il tradizionale appuntamento della “Sagra
dei Figazen”. A partire dalle ore 15,30 di domenica 23 giugno, nel-
l’area adiacente la parrocchiale, inizierà la distribuzione dei Figazen,
le prelibate focaccine preparate da un collaudato gruppo di abili cuo-
che. L’iniziativa, che da diverse stagioni raccoglie amici provenien-
ti da varie località, costituisce un importante momento di aggrega-
zione per la popolazione di questo piccolo centro che intende, an-
che per il futuro, proseguire con impegno il progetto dell’indimenti-
cato don Angelo Siri: recuperare e conservare le memorie storiche
del nostro passato. Numerose le proposte di intrattenimento offerte
nell’ambito della festa dalla piccola comunità turpinese. Durante la
manifestazione resterà aperta al pubblico la mostra fotografica del
Circolo “Lo Scatto” di Agliano Terme (AT). Nato nel 2013, il Circolo
è composto da un nutrito gruppo di amici appassionati di fotografia
e ha come presidente il maresciallo Binci Stefano del Comando di
Agliano Terme. Sarà anche possibile ammirare l’interessante colle-
zione di coleotteri dell’entomologo Ugo Bosia di Canelli. Graditissi-
ma ospite sarà inoltre la Corale Alpina “Acqua Ciara Monferrina” del-
la Sezione A.N.A. di Acqui Terme, che eseguirà brani del suo ap-
prezzato repertorio di canti di montagna. Non è difficile raggiunge-
re Turpino: da Acqui si raggiunge Spigno e si seguono le indicazio-
ni; oppure si può scegliere di passare per la valle dell’Erro, salendo
a Malvicino e imboccando il bivio sulla destra per Turpino poco pri-
ma del paese. Chi arriva da Savona - Albisola - Sassello trova le in-
dicazioni per Turpino a Pareto e a Spigno. 

A Monastero, poi ad Acqui e di nuovo a Monastero dal 14 al 23 giugno

Festival “Dietro l’angolo” - Masca in Langa

Al 3º incontro regionale dei CCR del Piemonte

Il Consiglio Comunale
dei Ragazzi di MonasteroVenerdì 14 giugno alle ore 21,30

A Monastero Bormida
c’è Niccolò Fabi

Nella piccola frazione di Spigno Monferrato

A Turpino tradizionale
“Sagra dei Figazen”

Monastero Bormida. Una
festa popolare. Attesa. Ricca.
Varia. 

Al via i dieci giorni di appun-
tamenti, dal 14 al 23 giugno
de “Dietro l’angolo”. 

A Monastero Bormida, tra
piazza, corte, e spazi interni
del Castello, nel cuore della
valle del fiume. E, poi, con i
suoi due appuntamenti, ad Ac-
qui, il 18 e 19 giugno. 

Il festival della cultura e del-
lo spettacolo dal vivo sembra
scandire i suoi tempi nei modi
di una forma poetica (o musi-
cale) A B A: il paese con suo
imponente maniero; la città nei
pressi della sua fonte calda; e
poi il ritorno al paese.

Ma, provando a convertire in
metafora la festa di Masca,
vien fuori sì una poesia, ma di
quelle con versi liberi e sciolti,
di quelle, per intenderci, in cui
metri e rime rinuncian a far si-
stema, nel segno di libertà e
varietà. E questo perché tante,
le più diverse, son le proposte.
Le “corde”. E i suoni. Per far
tutti divertire.

Non rimane che passare in
rassegna gli appuntamenti, co-
minciando da quelli serali, di
maggior richiamo, sin da ora ri-
mandando al sito www.ma-
scainlanga.it per assumere in-

formazioni sulla scansione di
passeggiate, mostre, meren-
de, mercati e laboratori e pro-
iezioni (e quant’altro) che non
meno dan sostanza a questo
appuntamento. Che nel 2013
taglia il traguardo della IV edi-
zione. 

Nell’articolo qui a fianco il
programma, ricco di dettagli,
sino a tutto giovedì 20 giugno.
Ma sul calendario van segnati
anche i tre appuntamenti finali
– nel segno delle band - da ve-
nerdì 21 a domenica 23 giu-
gno. Che coinvolgeranno, nel-
l’ordine, l’Orchestra multietnica
Furastè, la Bancarotta Fraudo-
lenta e gli Yo Yo Mundi, ac-
compagnati per l’occasione da
Andrea Perdicca. 

Poi il suggello di domenica
23. Quando alta comincia a
farsi la notte, con il suggestivo
(e romantico) momento “B-lu-
men”, con il lancio delle lanter-
ne cinesi sulle rive del fiume
Bormida. 

B-lumen. Dall’iniziale del
nome del fiume. E dal latino
lumen l’auspicio di un nuovo
tempo che sboccia. Di un
nuovo domani. E poiché tede-
sco blumen son i fiori, il mira-
colo non sembra proprio im-
possibile. 

G.Sa 

Niccolò Fabi, Circo Vertigo, voci liriche, burattini, cena con cabaret

Limite di velocità lungo S.P. 233
Ricaldone. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-

munica di aver ordinato la limitazione della velocità di tutti i vei-
coli in transito entro i 50 km/h lungo la S.P. n. 233 “delle Roc-
che”, dal km 2+400 al km 2+895, nel comune di Ricaldone.



DALL‘ACQUESE 33L’ANCORA
16 GIUGNO 2013

Strevi. Nella serata di ve-
nerdì 7 giugno, a Strevi presso
l’Agriturismo “Il Campasso”,
una bella serata benefica ha
degnamente completato la pri-
ma fase del progetto didattico
pluriennale “Bambini perBac-
co”, che vede il plesso scola-
stico di Strevi operare in stret-
ta collaborazione con le azien-
de vitivinicole del territorio.

Dopo una gradevole “aperi-
cena”, la serata ha visto la
messa all’asta delle bottiglie di
Brachetto vinificato, imbotti-
gliato ed etichettato dai piccoli
alunni della locale scuola pri-
maria.

L’asta si è avvalsa della pre-
senza, nell’inedito ruolo di
banditore, del segretario co-
munale dottor Armando Pas-
saro, che ha anche intrattenu-
to, con doti di consumato
show-man, tutti i presenti.

La serata, alla quale hanno
partecipato, oltre agli ammini-

stratori comunali di Strevi (pre-
senti il sindaco Pietro Cossa e
il vicesindaco Tomaso Perazzi)
anche il sindaco di Castelnuo-
vo Bormida, Gianni Roggero,
accompagnato dall’assessore
Lorella Barosio, la direttrice di-
dattica, dottoressa Giuliano,
una delegazione dell’associa-
zione A.D.I.A. e Gian Paolo
Ivaldi, può dirsi perfettamente
riuscita e ha registrato un
grande successo anche sul
piano delle offerte.

Da parte delle insegnanti,
sono giunti ringraziamenti sen-
titi a tutti i partecipanti alla se-
rata, all’azienda ospitante per
il perfetto servizio offerto, ai
Lyons Club di Acqui Terme e a
tutte le aziende vitivinicole del
territorio che hanno aderito al
progetto “Bambini perBacco”.

Il progetto didattico ripren-
derà con l’inizio dell’anno sco-
lastico 2013-14.

M.Pr 

Rivalta Bormida. Nella
mattinata di sabato 8 giugno, il
Comune di Rivalta Bormida ha
conferito la cittadinanza italia-
na a Rooda Abdullahi Moha-
med “rivaltese doc” (anche se
di origine somala). Da molti
anni, Rooda gestisce insieme
al marito, Matteo Cardinale, il
‘Dì per dì’, punto di riferimento
per gli acquisti quotidiani del-
l’intera comunità rivaltese. La
figlia della coppia, Francesca,
frequenta la scuola primaria
nel plesso rivaltese.

La cerimonia di conferimen-
to della cittadinanza, molto
coinvolgente, è stata conclusa
da lacrime di commozione da
parte di Rooda, che ha fatto
capire a tutti quanta importan-
za abbia per lei questo tra-
guardo.

Il sindaco Walter Ottria, con-
ferendole la cittadinanza, non
ha mancato di far notare come
«Rooda in realtà è già da mol-
to tempo cittadina italiana. An-
zi, uno Stato che si definisce
civile dovrebbe essere molto
più attivo nell’accogliere i nuo-
vi cittadini come lei».

***
Sull’attribuzione della citta-

dinanza italiana a Rooda Ab-
dullahi Mohamed ci è giunta in

redazione questa lettera, che
volentieri pubblichiamo:

«Eri solo una ragazzina
quando sei partita dalla Soma-
lia e sei atterrata a Malpensa,
sola e impaurita. Fin da picco-
la, la vita ti ha messo a dura
prova, ma tu col tuo sorriso e
la tua grande forza d’animo sei
sempre riuscita a guardare
avanti con ottimismo.  Hai la-
vorato sodo e con grande im-
pegno ti sei diplomata. Un bel
giorno, hai incontrato il grande
Amore e con lui hai costruito la
tua splendida famiglia… Solo
tu sai quanti sacrifici hai fatto
per arrivare dove sei oggi, ma
chi ti conosce bene, come noi,
sa quanto te lo sei meritato. 

Il nostro Paese è bellissimo
e, anche se in questo periodo
sta attraversando una profon-
da crisi, da oggi l’Italia potrà
vantare una ricchezza in più:
avere una cittadina di immen-
so valore come te, Rooda Ab-
dullahi Mohamed.

Siamo fieri di condividere
questo momento così impor-
tante con te, anche se per noi
che ti vogliamo bene è solo
una formalità, perché, cara
Rooda, sei ‘dei nostri’ ormai da
tempo».

Silvia, Enza e Samantha

Alice Bel Colle. Gli amanti
delle auto e i cultori del suono
rombante dei motori hanno
una data da segnare in rosso
sui loro calendari.

È quella di domenica 16 giu-
gno, quando Alice Bel Colle,
nel Borgo Stazione, sarà sede
di un interessante “Raduno
Abarth”, riservato ad ogni tipo
di auto purché equipaggiata
Abarth: dalle Fiat 500 alle Pun-
to, fino alle auto storiche.

L’occasione giusta per i cul-
tori di un marchio, quello dello
scorpione, che da decenni
identifica la casa di produzione
italiana specializzata in “deri-
vazioni” e assurta all’onore del
mondo per le particolari mar-
mitte che garantiscono suono
aggressivo e un piccolo au-
mento di potenza ai motori.

La rete Abarth, nata nel
1949 a Torino per opera di Karl
Abarth, ingegnere italo-au-
striaco, e acquistata dal 1971
dalla Fiat, è stata rilanciata nel
2007, con il nome Abarth & C.
SpA, ed attualmente si occupa
della produzione e commer-
cializzazione di versioni sporti-
ve ed elaborazioni di vetture
Fiat con marchio Abarth, se-
condo il felice slogan “benve-
nuti sulla cattiva strada – gui-
da Abarth responsabilmente”.

Il programma del raduno ali-
cese, che potrà contare sulla
presenza di uno “staff-evento”
composto da Paolo Brusco,
Christian Bernardi e Mirko Piz-
zorni, prevede alle ore 10 l’ar-

rivo di auto e piloti ad Alice Bel
Colle Stazione, con annessa,
per chi lo desidera, visita libe-
ra alle Cantine Sociali. Alle ore
12,30 seguirà un pranzo al ri-
storante “Naso e Gola”, e quin-
di alle 14,30 avrà inizio il tra-
sferimento ad Acqui Terme,
comprendente uno scollina-
mento panoramico e una sosta
presso la “Bottega del Vino” di
Alice Bel Colle.

L’arrivo ad Acqui (dove si
svolgerà una sfilata per le vie
della città) è previsto intorno
alle ore 16. Il raduno si conclu-
derà alle 16,45 con una espo-
sizione e le foto ricordo in piaz-
za della Bollente.

Per informazioni è possibile
contattare il numero 338
4244829.

Strevi. Domenica 9 giugno
alle ore 10, presso la Sala
Consiliare del Comune di Stre-
vi, è stata consegnata per la
prima volta la borsa di studio in
memoria di Stefano Maggio,
istituita dalla moglie Claudia.

Alla cerimonia di assegna-
zione sono intervenuti la fami-
glia Maggio e le autorità co-
munali, rappresentate dal sin-
daco Pietro Cossa e dal vice-
sindaco Tomaso Perazzi. Con
loro, la dirigente dell’Istituto
Comprensivo di Rivalta Bormi-
da, dottoressa Giuliano, gli
alunni premiati e le insegnanti. 

Il sindaco Cossa, nel ricor-
dare la figura di Stefano Mag-
gio, è stato preda di un mo-
mento di grande commozione,
condiviso da tutti i presenti,
molti dei quali pur non aven-
dolo conosciuto personalmen-

te hanno compreso e apprez-
zato la sua figura.

La signora Claudia Maggio
ha spiegato di avere voluto for-
temente questo premio, riser-
vato agli alunni delle classi 5ª
della scuola primaria, per sup-
portare finanziariamente gli
alunni più meritevoli nel loro
percorso scolastico futuro, ri-
badendo l’importanza dello
studio e della formazione in
questo particolare momento
storico. Il premio istituito dalla
famiglia Maggio, per un am-
montare totale di 1000 euro, è
stato così distribuito: 500 euro
ad Anass Moubarak; 250 euro
a Naziha Radoine e 250 euro
a Fatima El Youbi. Nella foto i
bambini premiati con gli ammi-
nistratori, la preside dottores-
sa Giuliano e la signora Clau-
dia Maggio. 

Rivalta Bormida. Prosegue
nel plesso di Rivalta Bormida
dell’istituto comprensivo “Nor-
berto Bobbio”, il progetto “Be-
nessere e Sicurezza”, portato
avanti dalla scuola rivaltese in
rete con l’istituto “Pertini” di
Ovada. Recentemente i bam-
bini hanno ricevuto in classe
quattro visite particolarmente
gradite di ‘esperti’ che hanno
tenuto lezioni su diverse sfac-
cettature del tema della sicu-
rezza. Il maresciallo Mario
Paolucci, dei Carabinieri di Ri-
valta Bormida, ha parlato del
tema della legalità ai ragazzi
della scuola secondaria di pri-
mo grado. Il vigile urbano Fa-
brizio Silanos, ha intrattenuto
gli alunni della scuola primaria
sul tema della sicurezza stra-
dale. Fabio Ivaldi, formatore
della Croce Bianca di Acqui
Terme ha affrontato il tema del
primo soccorso, mentre Ro-
berto Pronzato, della Protezio-

ne Civile, ha spiegato ai ra-
gazzi alcune nozioni circa il
soccorso nei casi di calamità
naturale. Il progetto “Benesse-
re e sicurezza”, accolto dai
bambini con grande attenzio-
ne, si è rivelato un pieno suc-
cesso sia sul piano prettamen-
te didattico che per la prepara-
zione dei bambini alla vita ex-
trascolastica. 

A Cessole “Festa degli uomini”
Cessole. Sabato 22 giugno le donne della Pro Loco di Ces-

sole organizzano, a partire dalle ore 20.30 nel salone comuna-
le, una “Festa per gli uomini”. Sarà una serata tutta al maschile
con cena e... inaspettate sorprese; il tutto al prezzo di 25 euro.
Prenotazioni entro mercoledì 19 giugno, telefonando ai numeri:
0144 80286 (Nicolotti) e 0144 80123 (Fiore).

Bubbio, mercato agricolo
della Langa Astigiana

Bubbio. Tutti i sabati pomeriggio, nel centro storico di Bubbio,
Mercato Agricolo della Langa Astigiana. Al mercato, 21 banchi,
sono presenti i produttori aderenti con la frutta, la verdura, il lat-
te fresco, i vini, i formaggi, le confetture e il miele delle colline di
Langa e quanto di meglio produce questo stupendo territorio.

Dal 20 aprile, il 3º sabato del mese, sarà presente la Pro Lo-
co di Castel Rocchero con la sua insuperabile farinata.

È una iniziativa della ex Comunità Montana “Langa Astigiana
- Val Bormida” e dall’amministrazione bubbiese.

Con l’istituzione del mercato agricolo si è intenso favorire la
vendita diretta dei prodotti agricoli sul proprio territorio. L’area
mercatale realizzata sul territorio del comune di Bubbio, nella via
principale, via Roma, dista 10 chilometri dal comune di Canelli ed
a 15 dal comune di Acqui Terme. Il mercato è servito da un am-
pio parcheggio.

E lo slogan ricordava «Sabato pomeriggio, esci dal centro
commerciale e vieni a far la spesa nel centro di Bubbio».

A Terzo limite velocità S.P. 230 
Terzo. L’ufficio tecnico della Provincia di Alessandria comuni-

ca di aver ordinato la limitazione della velocità di tutti i veicoli in
transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 230 “della Val Bogliona”, dal
km. 1+765 al km. 2+221, nel comune di Terzo.

La Provincia ha provveduto all’installazione dell’apposita se-
gnaletica regolamentare.

A Strevi nel corso di una serata di beneficenza

“Bambini perBacco”:
all’asta il vino degli  alunni

La cerimonia sabato 8 di fronte al sindaco Ottria

La rivaltese Rooda
è cittadina italiana

Domenica 16 giugno, nel Borgo Stazione

Ad Alice Bel Colle
“Raduno Abarth”

Ottimo esito del progetto scolastico

“Benessere e sicurezza”
nelle scuole di Rivalta

Premiati tre alunni della scuola primaria

Strevi, borsa di studio
ricorda Stefano Maggio

Carlo Abarth 
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Strevi. Passaggio di conse-
gne per il ruolo di segretario
Comunale al Comune di Stre-
vi. Da venerdì 7 giugno, il pre-
cedente segretario, dottor Ric-
cardo Austa, ha passato il te-
stimone al proprio successore,
dottor Armando Passaro.

Austa, segretario a Strevi
dall’ottobre 2011, aveva deci-
so di lasciare l’incarico circa 50
giorni prima, a seguito di un
contenzioso sopraggiunto con
l’organismo che regola l’attività
dei segretari comunali sul terri-
torio piemontese. 

Da Torino erano state fatte
osservazioni di natura tecnica
e pratica circa la convenzione
di segreteria che lo vedeva im-
pegnato contemporaneamen-
te nei Comuni di Strevi, Ca-
stelletto d’Orba, Grondona, Ri-
valta Bormida, Carrosio, Ta-
gliolo Monferrato e Morsasco. 

Lo stesso Austa aveva pre-
cisato: «Tutto deriva dagli ef-
fetti della cosiddetta “Legge
Brunetta”, che di fatto impedi-
sce a Comuni sotto una certa
fascia demografica la nomina
di un segretario quale “diretto-
re”. Ho provato a chiedere al-
l’Agenzia come superare que-

ste osservazioni, ma portare
avanti questa linea avrebbe
comportato il prolungarsi an-
cora per lungo tempo di una si-
tuazione temporanea che non
sarebbe stata consona per il
Comune di Strevi. Ho chiesto
al Sindaco Cossa di andare al-
la radice del problema e porre
fine alla convenzione e con es-
sa al mio mandato a Strevi.
Faccio un passo indietro: si
apriranno altri scenari con l’ar-
rivo di un altro segretario: con
questa delibera decado dall’in-
carico e il Comune potrà indi-
viduare un rimpiazzo».

Nella circostanza, lo stesso
Austa aveva accettato di man-
tenere l’incarico con la formula
dello scavalco fino alla fine del
mese di maggio. 

Ora toccherà al dottor Pas-
saro occuparsi della Segrete-
ria. Al nuovo segretario comu-
nale sono già giunti gli auguri
di buon lavoro del sindaco Pie-
tro Cossa e del presidente del
Consiglio comunale, Tomaso
Perazzi. 

Nella foto, il simbolico pas-
saggio di consegne fra Austa e
Passaro.

M.Pr 

Cassine. Il fine settimana
del 15 e 16 giugno si svolgerà
la 13ª edizione della “Scorri-
Banda Cassinese”, il tradizio-
nale festival di musica bandi-
stica e folkloristica organizza-
to ogni anno dal corpo bandi-
stico cassinese “Francesco
Solia”. 

Proprio alla banda di Cassi-
ne si deve la decisione di isti-
tuire la rassegna, la cui prima
edizione, il 23 e 24 giugno
2001, coincise con il decenna-
le della (ri)fondazione del cor-
po bandistico. Da allora la
“ScorriBanda” è appuntamen-
to fisso per gli amanti della mu-
sica bandistica, che si ripete
ogni anno.

La “ScorriBanda” si giova
come di consueto del patroci-
nio del Comune di Cassine,
della Provincia di Alessandria
e della Regione Piemonte e
dell’importante contributo del-
la Protezione Civile di Cassi-
ne, della Pro Loco di Cassine,
della Cantina Sociale “Tre Ca-
scine” di Cassine, della presi-
denza Interprovinciale Anbima
di Alessandria e l’indispensa-
bile aiuto di tanti volontari ed
amici che rendono possibile
ogni anno la realizzazione del-
la kermesse.

Kermesse che avrà inizio
già nella giornata di sabato 15
è infatti previsto l’arrivo a Cas-
sine del Corpo Musicale DAC
Giussano Musica di Giussano,
che si  esibirà in un concerto
che da quest’anno si terrà nel-
la magica atmosfera della cen-
tralissima Piazza Cadorna, ri-
tenuta dagli organizzatori il
luogo più adatto ad accogliere
un evento bandistico.

Il Corpo Musicale di Giussa-
no ha origini addirittura ultra-
centenarie: i primi documenti
ufficiali in cui se ne trova traccia
risalgono al 1872, ma pare che
già da anni alcuni musicanti te-
nessero ricorrenti e apprezzati
concertini per corti e vie del
paese. L’ensemble ebbe impul-
so nel primo dopoguerra quan-
do l’allora parroco di Giussano,
don Antonio Consonni ne di-
venne padre putativo.

Nel 1994 il nome mutò in
D.A.C.Giussano Musica dove
le lettere D.A.C. rappresenta-
no proprio le iniziali del com-
pianto parroco. La presidenza
è affidata a Laura Cesana, la
direzione al maestro Davide
Miniscalco.

Domenica 16 giugno, per la
seconda e ultima giornata del-
la manifestazione, arriveranno
a Cassine il Corpo Musicale di
Coassolo San Pietro, in rap-
presentanza del centro Torine-
se, e il Complesso Bandistico
Costigliole, proveniente dal
paese astigiano, che daranno
vita alla tradizionale e impo-
nente sfilata per le vie del pae-
se che prenderà il via nel tar-
do pomeriggio per confluire in
serata in Piazza Italia dove si
svolgeranno i successivi con-
certi, che troveranno il culmine
nel concertone finale cui pren-
derà parte anche la banda
“Solia”.

Anche in questo caso le due
bande ospiti sono complessi di
alto profilo: il Corpo Bandistico
Costigliolese nasce nel 1969
dalla fusione della Banda Mu-
sicale “Ciclo Sport” (nata nel
1905) e della Banda Musicale
“La Costanza” (1911). È com-
posto da una quarantina di ele-
menti, alcuni dei quali molto
giovani. Ogni anno offre al
paese il tradizionale “Concerto
dell’Epifania” nella serata del 5
gennaio, ed è parte attiva nel
gemellaggio fra Costigliole
d’Asti e il Comune tedesco di

Weinsberg, dove si è esibito
nel 2001 e 2007. Dal 2003 è
diretto adl Maestro Gaspare
Balconi, e ha avviato impor-
tanti collaborazioni con bande
straniere, invitando a Costi-
gliole nel 2009 la banda
“L’Harmonie des mineurs de la
Ricamarie”, paese a 60 chilo-
metri da Lione, e nel 2011 la
Highland Park High School
Wind Band da Chicago. Nel
2012 ha tenuto un concerot
con la Camden County High
School Band di Kingsland (Ge-
orgia).

Risale invece al 1925 l’esor-
dio del Corpo Bandistico Co-
assolo San Pietro, sotto l’at-
tenta supervisione del Parroco
di S.Pietro, Don Sebastiano
Bosio, che da tanto auspicava
la nascita di questa formazio-
ne musicale.

La banda ha sfilato più volte
per le vie di Torino in occasio-
ne dei raduni organizzati dal-
l’Anbima, si è esibita in televi-
sione e dal 2009 ha ricomin-
ciato a presentare al suo pub-
blico lo spettacolare carosello
militare come già avveniva alla
fine degli anni Ottanta, arri-
vando a costituire nell’ultimo
anno la “marching band” an-
nessa alla banda. Dal 2001 è
guidato dalla professoressa
Elisa Bellezza, che all’interno
della banda ha fondato anche
il quintetto di ottoni “San Peter
Brass Quintet”. Nel 2010 la for-
mazione ha festeggiato gli 85
anni di vita, e a settembre

2011 ha partecipato al raduno
nazionale per i 150 anni del-
l’Unità d’Italia a Firenze.

Come da tradizione alla
“ScorriBanda” sarà abbinata
una ricca lotteria, i cui biglietti
sono già in vendita, e sulla scia
del grande successo ottenuto
lo scorso anno, sarà ripetuto il
concorso “la torta più intonata”
al quale sono invitate a parte-
cipare tutte le massaie cassi-
nesi. Tanti, infine, i piccoli e
grandi appuntamenti collatera-
li organizzati dalle associazio-
ni del paese a contorno della
rassegna bandistica e finaliz-
zati alla promozione enoga-
stronomica locale.

Tanti piccoli particolari, che
concorrono a trasformare la
“ScorriBanda Cassinese” in
una grande festa popolare, un
momento unico per Cassine e
per la Banda “F.Solia”; che da
anni promuove con la musica
continui scambi culturali con
realtà vicine e lontane, secon-
do una tradizione che conti-
nuerà anche nel mese di lu-
glio, quando il corpo bandisti-
co sarà di scena in provincia di
Ancona per un gemellaggio
con la locale “Banda La Lom-
barda di Santa Maria Nuova”,
che renderà la visita a Cassi-
ne nel 2014.

Gli organizzatori ricordano
che l’ingresso agli spettacoli
della “ScorriBanda Cassinese”
è gratuito. Per informazioni è
possibile telefonare al 340
7707057.

Sezzadio. Si svolgerà il prossimo 22 giugno a Sezzadio la quar-
ta edizione di “AFRIcare”, la tradizionale rassegna che riunisce
per una sera le tante associazioni benefiche operanti in Africa
nell’intento di favorire il loro scambio di esperienze, l’individua-
zione di problemi prioritari e obiettivi comuni e la condivisione
delle relative soluzioni. Come sempre “AFRIcare” sarà anche oc-
casione, per tanti visitatori, per ascoltare musica etnica, gustare
piatti africani preparati per l’occasione e acquistare prodotti di
artigianato provenienti direttamente dal Continente Nero. Il mer-
catino etrnico sarà allestito sulla piazza principale del paese a
partire dalle ore 19; a partire dalle 20 seguirà invece l’apertura
dello stand gastronomico, mentre dalle 22 sarà possibile assi-
stere dal vivo a un concerto con il gruppo Afro Beat Zamdè. Mag-
giori particolari sulla rassegna “Africare” saranno disponibili sul
prossimo numero de “L’Ancora”.

Bistagno. Scrive l’assesso-
re allo Sport Roberto Vallegra:
«Finalmente sembra essere
iniziata l’estate e di conse-
guenza possiamo ufficialmen-
te dare il via alla stagione spor-
tiva all’aperto. È senza dubbio
importante che nelle città e nei
paesi esistano società sporti-
ve, scuole calcio, tennis, palla-
volo, ecc… che insegnano una
disciplina e giustamente chie-
dono una retta mensile che
spesso serve per le sole spese
di gestione degli impianti, ma
è altrettanto rilevante che un
bambino, ragazzo o adulto
possa fare sport gratuitamen-
te, senza l’obbligo di tesserar-
si o pagare un qualsiasi abbo-
namento. A Bistagno, questa
possibilità esiste ed in futuro
l’idea è quella di potenziare
queste opportunità.

Ad esempio, il campo sporti-
vo sito in regione pieve, di pro-

prietà della chiesa e
dato in gestione al Comune, è
libero a tutti e gratuito. Nei
giorni passati, abbiamo prov-
veduto ad effettuare una puli-
zia esterna straordinaria, cer-
cando di sistemare l’area nel
migliore dei modi per creare un
ambiente confortevole e sicu-
ro. Il campo può essere usato
per giocare a calcio, correre e
fare ginnastica a corpo libero.
La convenzione per l’utilizzo
del campo prevede la priorità
per l’utilizzo dello stesso a fa-
vore dei minori di anni 18 e per
i ragazzi che frequentano le
scuole di Bistagno.

Per quanto riguarda trek-
king, podismo e mountain bike
le soluzioni sono molteplici. Il
merito maggiore per queste
possibilità, va dato all’asses-
sore Luciano Amandola che
qualche anno fa tracciando il
sentiero “500” ha dato un im-

put straordinario a tante per-
sone che successivamente
hanno tracciato diversi tipi di
tragitti che attraversano le no-
stre colline. Tutti i sentieri pos-
sono essere percorsi partendo
dalla piazza Monteverde, se-
guendo le indicazioni apposte
su pali, pietre e manto strada-
le.

Anche gli appassionati di
palla pugno, possono utilizzare
lo sferisterio comunale senza
sostenere alcuna spesa, ri-
spettando le fasce orarie che
servono alla Pallonistica Soms
per le partite di campionato e
per gli allenamenti.

Le altre possibilità di sport
all’aperto, sono presso i centri
sportivi comunali “Pieve” e
“Tennis”. All’interno di essi po-
trete giocare a tennis su terra
battuta o erba sintetica, calcet-
to e pallavolo.

Per maggiori informazioni su
orari e tariffe, contattate i ge-
stori direttamente all’interno
dei centri, siti rispettivamente
in regione Pieve e via Caduti di
Cefalonia (fronte caserma ca-
rabinieri).

Per il futuro, abbiamo già in
mente un paio di progetti che
con un po’ di fortuna ed un mi-
nimo di copertura finanziaria,
potrebbero partire tra l’autun-
no 2013 e la primavera 2014.

Il primo riguarda la costru-
zione di una pista pedonale
che partirebbe dai campi spor-
tivi in regione Pieve ed il se-
condo riguarderà la realizza-
zione di una pista per moun-
tain bike adatta ai bambini, in
modo che possano divertirsi
su un tracciato sicuro senza la
presenza di auto.

Auguro buona attività fisica
a tutti, rimanendo a disposizio-
ne presso gli uffici comunali
per qualsiasi spiegazione».

Sabato 15 giugno; era stata rinviata il 25 maggio

Strevi: la rosticciata
pronta al secondo ciak
Strevi. Si svolgerà nella serata di sabato 15 giugno l’edizione

2013 della ‘gran rosticciata’ di Strevi, un tempo legata alla sagra
“Septebrium” e inizialmente programmata per lo scorso 25 mag-
gio.

A costringere gli organizzatori al rinvio in quel caso era stato il
maltempo, che ha indotto a posticipare l’evento di tre settimane.

Il momento però sembra finalmente arrivato: le previsioni per
sabato sono incoraggianti e gli 

Gli ‘aficionados’ della carne alla brace stanno già affilando i
coltelli: il grande momento per gustare le prelibate carni streve-
si, arrostite con la consueta perizia dagli esperti fuochisti della
Pro Loco, è fissato per la serata di sabato 15 giugno, in piazza
Stazione, nel Borgo Inferiore, a partire dalle ore 20,30.

Gli organizzatori hanno predisposto 70 chili di carne di pollo,
120 chili di costine e oltre 40 chili di salsiccia, pronte ad arrosti-
re per la delizia dei buongustai. A prezzi modici (15 euro a per-
sona tutto compreso) sarà possibile gustare un pasto completo:
oltre alla carne anche un dolce, acqua e vino.

Ad allietare l’atmosfera, anche la musica dal vivo, con un re-
pertorio che spazierà dagli anni ’60 fino ai più recenti successi
italiani e internazionali.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Pro
Loco presso ai numeri 0144 363674, 0144 58021, o 338
9888464, oppure ancora rivolgersi direttamente ai due circoli del
paese, nel Borgo Superiore e nel Borgo Inferiore.

Subentra al collega Riccardo Austa

Nuovo segretario a Strevi:
è il dott. Armando Passaro

Sabato 15 e domenica 16 giugno

13ª edizione “ScorriBanda Cassinese”

Rassegna di associazioni benefiche

Sezzadio, il 22 giugno
4ª edizione di “AFRIcare”

L’assessore allo Sport Roberto Vallegra

A Bistagno stagione sportiva all’aperto
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Visone. Per il terzo anno
consecutivo la scuola primaria
“Giovanni Monevi” di Visone,
in collaborazione con l’ammi-
nistrazione comunale e con i
dipendenti Roberto Lanzavec-
chia, vigile urbano, e Milena
Marengo, responsabile dei
servizi scolastici, ha offerto
l’opportunità a tutti gli alunni di
partecipare ad un corso di si-
curezza stradale.

L’iniziativa, già molto ap-
prezzata negli scorsi anni, ha
previsto un incontro teorico per
gli alunni di tutte le classi ed
una prova pratica per gli allievi
delle classi 1ª e 2ª che si è
svolta su un percorso pro-
grammato con l’ausilio di se-
gnaletica stradale e semafori a
“misura” di ragazzi.

Alla conclusione del percor-
so formativo ai ragazzi che
hanno partecipato alla prova
pratica è stato rilasciato l’atte-
stato di competenza in circola-
zione stradale come pedoni e
donato un simpatico gadget
catarifrangente.

Il prossimo anno toccherà
agli studenti delle restanti clas-
si svolgere la prova pratica per
ottenere il “patentino da cicli-
sta”.

A tutti gli alunni è stato con-
segnato un libro che potranno
consultare insieme alle loro
sempre disponibili insegnanti
per approfondire le nozioni ri-
cevute durante il corso e di-
ventare così dei sempre più di-
sciplinati e coscienti utenti del-
la strada.

Cortiglione. Dopo quello di
marzo, primo del 2013, è usci-
to il nuovo numero del giorna-
lino di Cortiglione.
Che tempo che fa 

“Tronava, tronava, minca
tanto losnava. E le galline,
sbariuate, saltavano la ciuen-
da. E poi d’improvviso piob-
bette [sic]”. 

Impressioni, in forma di
“pensierino”, sul temporale, in
una fresca, “immediata” pagi-
netta di quaderno di scuola di
qualche decennio fa. “Raccol-
to in Piazza Vittorio”, si legge
a pagina 10. E già Battista Bot-
tero, nei suoi Ricordi, “lo aveva
tirato su dal pozzo”. Ma ora
quell’ “illuminazione” ha il sa-
pore di poesia. 

(Sulla scuola tanti contributi:
c’è la maestra di ieri Teresa
Manera. E quelle di oggi che si
mettono sulle tracce del pas-
sato, con un laboratorio riguar-
dante la prima guerra mondia-
le. E poi anche le raccoman-
dazioni, di 70 anni fa, di un pa-
pà lontano; “per diventare un
uomo laborioso devi esser un
ragazzo studioso, devi com-
piere scrupolosamente il tuo
dovere di scolaro e devi cerca-
re di apprendere il più possibi-
le. A scuola si va per imparare
e non per ottenere la promo-
zione. Si deve imparare per-
ché tutto quello che si impara
serve poi nella vita, sia perché
imparando l’intelligenza si svi-
luppa, sia perché imparando si
sarà più pronti a risolvere tutti i
problemi che nella vita si pre-
sentano…”.

Le stagioni certo le scandi-
sce il sole, e il tempo, e la na-
tura (dopo la neve e la pioggia,
- quest’anno tanta per davve-
ro - i primi lampi, l’aria che in-
tiepidisce, le giornate che si al-
lungano, i primi timidi caldi,
l’erba che cresce, cresce; la
campana del verderame…). E,
a Cortiglione, anche “La Bricu-
la”, il giornalino dell’omonima
associazione che, puntuale, ti
annuncia che l’estate è prossi-
ma. 

Cinquantadue son le pagine
della rivista, giunta al IX anno
di vita, e al numero 24, che
proprio in questi ha raggiunto i
sui lettori.

In copertina sempre un tem-
po “fermo nel cielo” (come di-
rebbe Bepi De Marzi): sullo
sfondo il paese e il profilo del-
la collina: in primo piano il sec-
chio, il pozzo e il caratteristico
bilanciere ligneo. 

La stagione una sola. La
lancetta del tempo, quasi ago
di bussola, che punta verso il
passato. “Il ricordo è un dove-
re”.
Che c’è da leggere 

Si comincia con Un uomo
venuto dalla fine del mondo:
ovvero da uno scampato disa-
stro. 

1927. A fine ottobre il nau-
fragio del Principessa Mafalda

al largo delle coste brasiliane.
1300 emigranti liguri e pie-
montesi. 600 annegati. La sto-
ria di Mico, Andreino Botto di
Roccaforte - Lurisia (Mondovì)
che perse il fratello. E che sul
piroscafo stava pure lui: con
moglie, figlia e altri parenti.

Ci fu chi rimase a terra: la
solita burocrazia. Una coppia
di Portacomaro: Mario Bergo-
glio e Regina Maria Sivori. I fu-
turi genitori di Papa France-
sco.

Poi ecco la consueta carrel-
lata di articoli: per l’inaugura-
zione del Viale del Ricordo,
poi due poesie sulla guerra di
Brecht, le indagini sulle vec-
chie famiglie nelle borgate (si
continua con Belgarino, Pas-
serino, Plagà), i segreti dell’or-
to, le cronache dalle sere di
maggio, i pellegrinaggi con
partenza notturna verso Crea,
Castellazzo, la astigiana Ma-
donna del Portone, e - ancora
- l’estate in cascina, il punto
sui restauri della Chiesa di
San Giovanni Battista alla Vil-
la di Incisa, la missione di Se-
vero Alloero in California, le
considerazioni su acqua e fon-
tane. 

E il giorno più bello di una
ragazza di vent’anni che, in un
giorno di settembre del 1959,
“dopo una annata disastrosa in
campagna”, riceve il permesso
di riprendere gli studi. “Guada-
gnando” in pochi anni non so-
lo il diploma di maestra ele-
mentare, la vittoria nel concor-
so e poi il lavoro, insegnando
in varie scuole della provincia
di Asti. E poi in quella di Corti-
glione.

Poi alcuni stralci dalle lettere
del 1943 scritte da Virgilio Ser-
nagiotto al figlio Raffaele dalla
Libia occupata dagli inglesi. E
gli aneddoti legati al sindaco
Candido Bigliani (proverbiale
per la puntualità, tanto che le
donne di casa regolavano i la-
vori di cucina sui passaggi del-
l’uomo) e alla vita di un altro
Bigliani, Francesco - Cichén ‘d
il Marghè, avo di Rosanna. Un
“diario di vita” da affiancare a
quello che, con precisione an-
cora maggiore, scandiscono le
pagine vergate da Candido Bi-
gliani (… e tre…) al servizio
del re del Siam.

Quindi tocca ai divertimenti
lessicali di Franco De Caria,
con la divagazione etimologica
riguardante la voce “bagòsa”
ed, eufemisticamente, altre
“gentilezze”.

Sulla “tavola” di cucina non
solo le cronache delle serate
“con il grembiule”, tenute si ad
aprile, ma anche il rosolio per
gli ospiti, che - gentile - nasce
dalle rose.
In vino veritas

Ben più nobile delle barbere
e dei dolcetti di Ramponelli &
Cesare (un cognome, un no-
me, e null’altro), due “illustri e
fantasiosi bevitori della zona”
negli anni Cinquanta, quando
le osterie ancora si trovavan
ravvicinate. Ed eran luoghi
amatissimi, di tappa e ristoro,
di due bevitori e “poeti”. Cele-
bri per i loro tormentoni. Im-
provvisati a passo di danza:
sonetti e strofette, frizzi e lazzi,
battute in dialetto cremonese
(perché da quella pianura il no-
stro Cesare era giunto) e tante
cantate sconclusionate. E, ta-
lora, anche di appassionanti
duetti, “spettacolo d’arte varia
con tanto di pubblico” racconta
Mario Iguera. 

Che della coppia di “lingere”
narra - ovvio - anche i “ripo-
si”… 

Nei fossi.
G.Sa

Strevi. È stato “A zonzo per
il mondo” il tema scelto da in-
segnanti e allievi della scuola
primaria “Vittorio Alfieri” di
Strevi per la tradizionale recita
di fine anno scolastico.

Lo spettacolo, che si propo-
neva di riassumere ed eviden-
ziare le caratteristiche salienti
dei cinque continenti, ha visto
gli alunni esibirsi con parti re-
citate, canzoni e filastrocche, 

Come di consuetudine anhe
quest’anno tutti i bambini della
primaria hanno partecipato al-
la rappresentazione, con una
importante novità: infatti, sia le
prove che lo spettacolo, anda-
to in scena sabato 8 giugno, si
sono svolte nell’inedito scena-
rio della casa vinicola “Maren-
co”, scelto per l’occasione in
sostituzione del teatro “Caval-
lerizza”, tradizionale sede del-
la rappresentazione, ma al
momento inagibile. “Casa Ma-
renco” ha pazientemente sop-
portato e supportato le inse-
gnanti nella loro opera di pre-
parazione degli alunni, e un
aiuto importante, per l’impianto
stereo utilizzato nella recita, è
arrivato dalla collaborazione
con l’associazione “Luname-
nodieci”. 

Come detto, la rappresenta-
zione “A zonzo per il mondo”
aveva come argomento cen-
trale la volontà di percorrere
ed evidenziare le peculiarità e
le caratteristiche fondamentali
di Asia, Africa, America, Euro-
pa e Oceania. Per farle risalta-
re, i piccoli interpreti si sono ci-
mentati con abilità in scenette,
balli tipici e canti dei territori
idealmente visitati in questo
viaggio immaginario.

Sinceri e prolungati applausi
hanno sottolineato i momenti
più salienti della rappresenta-
zione, che i tanti spettatori pre-
senti hanno mostrato di ap-
prezzare molto.

Il momento più importante
della giornata, comunque, è
arrivato alla conclusione della
recita, con la consegna dei

premi che il dottor Massimo
Segre, figlio di Giulio e di Fran-
ca Bruna Segre, ha deciso di
destinare all’alunno più merite-
vole di ogni classe, in memo-
ria della figura di suo nonno,
Domenico.

Domenico Bruna, padre di
Franca e nonno appunto di
Massimo Segre, che soleva
spesso ricordare con grande
commozione i premi in denaro
che il nipotino riceveva dalla
scuola ebraica di Torino per il
suo alto profitto scolastico, e fu
proprio per ricordare e al tem-
po stesso dare il giusto risalto
a questo episodio, che sua fi-
glia Franca, insieme allo
scomparso marito Giulio Se-
gre, istituì anni fa questo pre-
mio, che è solo una delle nu-
merose iniziative benefiche di
cui la famiglia Segre si è resa
artefice nel corso degli anni,
conquistando la gratitudine di
tutti gli strevesi.

Le borse di studio “Domeni-
co Bruna” costituiscono un
premio di altissimo valore eti-
co e sociale, e premiano con
500 euro l’alunno più merite-
vole di ogni classe per profitto
scolastico e comportamento.

A spettacolo concluso, il dot-
tor Segre ha preso la parola e,
attenendosi all’argomento pro-
posto, ha confrontato l’attuale
situazione del nostro Paese
con il resto dell’Europa, in mo-
do allo stesso tempo simpati-
co e realistico.

Quindi è passato alla pro-
clamazione dei premiati.

Per la classe prima, il pre-
mio è andato a Melissa Pulici,
per la seconda a Margherita
Delle Noci, per la terza a Ma-
ria Mghilaj, per la quarta ad
Alessia Peretta e infine per la
classe quinta a Samuele Ar-
nera.

La manifestazione si quindi
conclusa con un momento
conviviale: un simpatico e ric-
co rinfresco multietnico, allesti-
to ed offerto dai genitori dei
bambini delle diverse classi.

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.

Ponzone, 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 - agosto:
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 esclusi dalla raccolta i materiali deri-
vanti da lavori edili, autoriparazioni, 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).

Con l’amministrazione comunale

Alla scuola di Visone
corso di guida sicura

Il nuovo numero del giornalino

Bricula di Cortiglione
pagine per l’estate

Dopo la recita di fine anno a “Casa Marenco”

Premio “Domenico Bruna”
a cinque alunni di Strevi
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Rivalta Bormida. “Una sto-
ria d’amore comincia col silen-
zio...” È questa la prima battu-
ta di “Colori di vita - Racconti e
canzoni (quasi) d’amore”, la
rappresentazione che la com-
pagnia teatrale La Soffitta pro-
porrà sabato 15 giugno alle
ore 21,30, a Rivalta Bormida,
nella palestra ex cinema di via
IV Novembre 2 . “Colori di vita”
celebra l’amore. È uno spetta-
colo che racconta e canta
l’amore nelle sue manifesta-
zioni più diverse, anche quan-
do, quasi, amore non sembra.
Lo fa attraverso gli scritti di au-
trici e autori italiani contempo-
ranei, con le parole del teatro
classico, con i versi e con la
musica di Francesco Guccini.

Si narra di incontri, di baci,
di poesia, di follia. C’è l’assur-
do [:-) <(*), e l’intimità, quando
anche la più piccola emozione
provata insieme rafforza l’unio-
ne. Ci sono le diversità, che
non sempre allontanano, ma a
volte avvicinano e completano
la coppia. E c’è l’invito, per chi
attraversa una storia d’amore,
a vivere intensamente ogni
momento, a godere ogni atti-
mo di condivisione, perché
“una storia d’amore sembra
non debba mai finire”, ma “il
tempo andato non ritornerà...”.

Per portare in scena tutto
questo saliranno sul palco cin-
que attori, un cantante e due
musicisti. L’ingresso è ad of-
ferta.

Sezzadio. Sulla vicenda
della lettera inviata al Co-
mune di Sezzadio dallo stu-
dio legale che assiste la Ric-
coboni spa, in cui si taccia il
Comune di “inadempienza” e
si suggerisce la sostituzione
del Commissario Montagna
con un Commissario ad Ac-
ta di nomina regionale, rice-
viamo e pubblichiamo una ri-
sposta inviata dai Comitati di
Base:

«Abbiamo letto con atten-
zione la lettera inviata dallo
studio legale che assiste la
ditta “Riccoboni spa” al Co-
mune di Sezzadio, e ne sia-
mo stati ancora una volta ne-
gativamente impressionati.

Non è ammissibile che una
ditta privata possa arrivare a
tentare di imporre una agen-
da ad una pubblica ammini-
strazione, senza che neppu-
re a questa ditta siano mai
stati concessi permessi di al-
cun tipo. Non abbiamo mai
sentito che un privato abbia
il diritto di scegliersi i fun-
zionari oppure possa farli ri-
muovere se la loro condotta
non è conforme alle aspet-
tative.

Addirittura, nella lettera, si
arriva a suggerire la rimo-
zione del Commissario Pre-
fettizio insediato a Sezzadio
e la sua sostituzione con un
Commissario ad Acta di no-
mina regionale. Di questo
passo, non ci stupiremmo se
nelle prossime settimane lo
studio legale che assiste la
Riccoboni spa ritenesse le-
gittimo avanzare proposte per
la nomina di sottosegretari,
ministri, magari del Presi-
dente della Repubblica. Con
che diritto?

A Sezzadio, dopo la cadu-
ta del Sindaco Arnera, sfidu-
ciato dalla sua stessa mag-
gioranza proprio per la sua li-
nea troppo morbida nei con-
fronti di un progetto che la
cittadinanza ha dimostrato di
non volere, è stato insediato,
come da prassi istituzionale,
un Commissario Prefettizio,
la signora Enrica Montagna.

Noi del Comitato non ab-
biamo mai incontrato il Com-
missario, né abbiamo mai
chiesto un incontro. Ritenia-
mo che il suo ruolo ‘super

partes’ di funzionario vada ri-
spettato, e riteniamo che lo
stia svolgendo bene, con
equilibrio e con piena legitti-
mazione. Compito del Com-
missario è portare avanti
l’Ente fino alle elezioni ri-
spettando i voleri emersi dal-
le deliberazioni di Consiglio
e, per quanto possibile, la
volontà dei cittadini. Non c’è
dubbio che il Consiglio di
Sezzadio si sia espresso
chiaramente, per giunta qua-
si all’unanimità, visto che
l’unico voto contrario era sta-
to quello dello stesso sinda-
co poi rapidamente sfiducia-
to, contro la discarica. Non
c’è dubbio che la popolazio-
ne sezzadiese, nella sua
quasi totalità, sia contraria a
questa forma di insediamen-
to potenzialmente pericolosa
per la salute, potenzialmen-
te foriera di perdita di valore
del patrimonio edilizio, po-
tenzialmente dannosa per il
territorio.

In questo scenario, l’ope-
rato del Commissario Prefet-
tizio è stato finora ligio alle
regole, impeccabile dal pun-
to di vista istituzionale, inat-
taccabile sul piano etico. Non
possiamo accettare il princi-
pio secondo cui un privato
possa scegliere i funzionari
statali secondo la propria
convenienza.

L’indignazione generale
con cui in paese è stata ac-
colta la lettera inviata al Co-
mune ci conforta pienamen-
te di essere nel giusto e per-
tanto rinnoviamo, una volta
di più, il nostro proposito di
continuare la lotta contro il
progetto della discarica Ric-
coboni: un’opera che non ha
ancora ottenuto alcun per-
messo e che a nostro avvi-
so mai lo otterrà. Tutti i ten-
tativi dell’azienda di forzare i
tempi, d’altra parte, sono ca-
duti nel vuoto. 

Ai sezzadiesi però rinno-
viamo lo sprone a difendere
i loro interessi, il loro patri-
monio edilizio, la loro falda
acquifera, la qualità della vi-
ta e il diritto alla salute. La
lotta non è ancora finita, te-
niamo alta la guardia, noi sia-
mo e saremo al loro fianco.
“No Pasaran!”».

Morsasco. Alla recente
kermesse “Morsasco in fiore”,
la sua complicatissima mac-
china ha conquistato l’atten-
zione di grandi e piccini. 

In effetti non si può dire che
Onorio Marengo, e con lui il
suo collaboratore Gianni Lan-
di, manchino di inventiva. La
sua passione per la fisica e il
bricolage sono alla base di
quella che col tempo è diven-
tata una “favola su ruote”, uno
spettacolo per bambini che da
anni diverte anche gli adulti,
grazie anche alla descrizione
di quella che, in ultima analisi
è una vera trappola per topi,
sebbene pesante oltre un
quintale e ‘nobilitata’ da oltre
cento complicati ingranaggi in
legno e dalla presenza di de-
cine di personaggi animati, le
cui gesta vengono narrate dal
“Mago Lermino” (lo stesso
Marengo travestito) ai presen-
ti.

«L’idea di usarla per diver-
tire i bambini mi è venuta nel
’97 - racconta Marengo - e da
allora ho iniziato a mettere in-
sieme personaggi e movimen-
ti, giocando sulla caduta dei
pesi e delle biglie, fino a por-
tare in scena uno spettacolo
per i bambini di Lerma, il mio
paese. Ha funzionato, è pia-
ciuto così tanto che successi-
vamente il macchinario è sta-
to ulteriormente ampliato di-
ventando uno spettacolo itine-
rante».

E dire che tutto è comincia-
to dalla costruzione di trappo-
le per topi…

«Ho cominciato da piccolo,
nel 1956. La prima trappola
fu… esplosiva. Avevo realiz-
zato in casa, nell’appartamen-
to di Genova dove abitavo,
una copia in scala, in ottone,
di un cannone ad avancarica.
Sparava davvero, inserendo
nella canna zolfo e salnitro e
poi facendo scattare un inne-
sco. 

Collegai il filo dell’innesco,
con un sistema di leve, a uno
spaghetto che appesi davanti
alla canna, e quando un topo
provò a staccare lo spaghetto
che penzolava, il cannone
sparò. La trappola funzionò
una volta sola…».

Intervenne la protezione
animali? «No. E spero non in-
tervenga nemmeno adesso
che l’ho raccontato…era 50
anni fa, spero ci sia la prescri-

zione. Però erano le 11 di se-
ra. Intervennero i vicini».

Le trappole successive, per
fortuna, furono meno cruen-
te…

«Per me la soddisfazione
era catturare i topi, non ucci-
derli. E per inciso quella che
utilizzo ora non viene utilizza-
ta per la cattura, ma solo per
raccontare la favola. Fra quel-
le ideate nel passato, mi die-
de una grande soddisfazione
una trappola successiva, che
definirei “trappola psicologi-
ca”».

Cioè? «Era una trappola
tutta realizzata con pannelli di
vetro, e dunque trasparente. Il
topo si avvicinava all’esca, del
formaggio, che era sul fondo
della trappola. Dietro il for-
maggio c’era un piccolo spec-
chio, cosicchè il topo, veden-
dosi riflesso e ritenendo che
un suo simile avesse visto il
formaggio e potesse arrivarci
prima di lui, era portato a diri-
gersi più in fretta verso il cen-
tro della trappola, facendo
meno attenzione al percorso.
Una volta al centro, restava
intrappolato. Con questo si-
stema, oltre ai topo, misi in
trappola anche alcuni gatti e
un ramarro, ma questa è
un’altra storia…».

E quella di questa trappola?
«I motivi per cui è nata, diver-
si anni fa, li ho già accennati.
Si basa su una serie di movi-
menti di fisica; inizialmente
pesava 7 chili. Poi per diverti-
mento l’ho elaborata sempre
di più. Ci tengo a dire che po-
trebbe ancora funzionare, ma
per l’appunto non la uso per
prendere i topi, bensì per mo-
strare ai bambini il funziona-
mento dei meccanismi. La for-
mula della favola è particolar-
mente adatta e non a caso è
stata trasposta anche in dvd.
Mi faccio chiamare “Mago
Lermino” perché la trappola
quando non la uso resta fer-
ma nella casa che possiedo a
Lerma». La favola, elaboratis-
sima come l’installazione, è la
storia di un topo cattivo, Otar,
che entrando nello strano
macchinario subisce via via
delle trasformazioni psicologi-
che, fino a diventare Ator, to-
po celestiale. Tutto sommato,
rispetto al cannone degli esor-
di, c’è un discreto migliora-
mento. Anche per il topo.

M.Pr 

Cremolino. Domenica 2 giugno nella bella parrocchiale di “No-
stra Signora del Carmine” a Cremolino sei bambini, Elena Ba-
vazzano, Aurora Barisone, Chiara Mazzarello, Elisa Mazzarello,
Cinzia Caneva, Zanulari Alessio, hanno ricevuto, dopo una ac-
curata preparazione delle catechiste, Rina, Mirella, Sandra, per
la prima volta Gesù Eucarestia dalle mani di don Claudio Al-
meyra Fereyre, amministratore parrocchiale di “N.S. del Carmi-
ne”. Tutta la comunità ha partecipato con grande gioia a questo
importante evento. 

Montaldo Bormida. Rice-
viamo e pubblichiamo questa
lettera, inviata dall’architetto
Giovanna Zerbo e relativa al-
l’edizione di “Gardening in Col-
lina” di Montaldo Bormida da
poco andata in archivio:

«La sesta edizione di ‘Gar-
dening in Collina’, seconda
gratificata da una qualifica di
fiera regionale, si è conclusa
con nostra piena soddisfazio-
ne.

Per quanto riguarda i visita-
tori, rispetto all’edizione prece-
dente abbiamo riscontrato un
aumento di circa il 10%.

La nostra rassegna fieristica
è stata la prima occasione per
un bagno di folla per il nuovo
sindaco, avvocato Barbara
Ravera, e per la sua ammini-
strazione appena eletta. Fra le
personalità presenti, ci fa pia-
cere ringraziare per la loro
presenza il vicepresidente del-
la Provincia, Gian Franco Co-
maschi, e il sindaco di Castel-
letto d’Orba, nonché senatore,
Federico Fornaro.

Madrina dell’evento, anche
questa volta, è stata la Con-
tessa Maria Elena Gallesio
Piuma, legata a “Gardening in
Collina” fin dalla sua prima
edizione, che vorrei ringrazia-
re personalmente per la sua
presenza. Indispensabile è
stato anche l’aiuto garantito
dall’istituto turistico “Torre” con

i suoi ragazzi. Il gemellaggio
con i Castelli di Prasco (attivo
sin dalla prima edizione) e
Rocca Grimalda, e con Villa
Ottolenghi ad Acqui, ha avuto
un esito che ritengo piena-
mente positivo.

Unico, piccolo momento di
amarezza, il fatto che l’afflus-
so di visitatori dall’Acquese
sia stato, in controtendenza
con i dati complessivi, piutto-
sto limitato. Penso che questo
sia anche in parte conseguen-
za di un evento analogo (su
scala più piccola) organizzato
ad Acqui Terme proprio la set-
timana precedente a “Garde-
ning In Collina”. Acqui ha tut-
to: in città ci sono 1000 even-
ti, le Terme, teatri, alberghi, e
così via. Senza polemica, ma
mi chiedo a che pro organiz-
zare un evento di questo tipo
mettendosi in competizione, a
distanza di una settimana,
con un paesino di 700 abitan-
ti posto a 12 chilometri, che
da sei anni organizza questo
evento, e che non ha altri mo-
menti di promozione e richia-
mo a parte qualche sagra
enogastronomica. 

L’evento acquese non si po-
teva fare a inizio primavera o
in autunno? Basterebbe un
pizzico di sensibilità.

Grazie a tutti coloro che
hanno favorito la piena riuscita
di Gardening in Collina».

Sabato 15 giugno, nella palestra ex cinema

A Rivalta La Soffitta
con “Colori di vita ...” 

Storia divertente di un complesso macchinario

“La trappola per topi”
del Mago Lermino

Scrive da Montaldo Giovanna Zerbo

“Gardening in Collina”
felicità e interrogativi

Comitati di base su lettera al Comune di  Sezzadio

“Può privato pretendere
di scegliersi i funzionari?”

Nella parrocchia di “N.S. del Carmine”

Cremolino, 1ª Comunione
per cinque bambini
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Cassine. Proponiamo di se-
guito il testo della petizione in-
viata (lo scorso mese di no-
vembre) al Comune di Cassi-
ne, e debitamente protocollata
(prot. 6619 – 21 novembre
2012). I firmatari della petizio-
ne si sono rivolti al nostro gior-
nale lamentando la mancata ri-
sposta del Comune.

«I sottoscritti, residenti o abi-
tanti della frazione di Caranza-
no, chiedono che il Comune
renda operativa nell’area di
Caranzano la banda larga te-
lefonica, onde consentirci il
collegamento a internet.

Di tutte le aree di pertinenza
del Comune di Cassine, la fra-
zione di Caranzano è quella
per la quale la presenza della
banda larga è maggiormente
necessaria ed indispensabile:
infatti, a differenza del resto
del Comune, nell’intera area
della frazione i cellulari non
hanno campo, ed è pertanto
impossibile la connessione -

key [con ‘chiavetta’ internet,
ndr].

Non potersi connettere a in-
ternet svaluta il prezzo dei no-
stri immobili, ci isola dalla co-
municazione generale e dan-
neggia le nostre attività.

Inoltre, tra poco più di un an-
no tutti i rapporti con la Pubbli-
ca Amministrazione dovranno
svolgersi per via telematica.
Come potremo adempiere a
questo obbligo di legge se ce
ne viene negato il primo stru-
mento? Il digital divide, quan-
do è causato da mancanza di-
strutture, è una forma di discri-
minazione.

Chiediamo quindi all’Ammi-
nistrazione che venga posto fi-
ne al nostro forzato isolamen-
to, ed in specifico a Lei, signor
Sindaco, che già ci ha dimo-
strato di occuparsi delle condi-
zioni della nostra frazione, di
ragguagliarci in merito ai tempi
dell’intervento».

Seguono 33 firme.

Cassine. Petizioni, lettere,
proteste. Caranzano vuole il
suo collegamento internet. E
in Comune che dicono? Il sin-
daco di Cassine Gianfranco
Baldi comprende i disagi degli
abitanti della frazione, e si di-
ce sinceramente dispiaciuto
della situazione, ma fa pre-
sente che se il problema non
è stato risolto, non era per
cattiva volontà.

«Come amministratore, so-
no convinto che sarebbe giu-
sto che i cittadini italiani aves-
sero tutti accesso agli stessi
servizi con la stessa facilità.
Vale anche per internet. La ri-
chiesta di Caranzano è legitti-
ma, e probabilmente in un
Paese un po’ più evoluto a ri-
solvere il problema ci avrebbe
già pensato l’azienda prepo-
sta alle telecomunicazioni, ma
non è il nostro caso…».

Parliamo di Telecom… «Te-
lecom in questo caso non ha
interesse a intervenire perché
il numero dei potenziali utenti
è troppo esiguo per garantire
un ritorno economico, e quin-
di non c’è interesse commer-
ciale nel rapporto investimen-
to/abitanti. 

Anche se sollecitato dal Co-
mune, questo tipo di interven-
to non viene preso nemmeno
in considerazione: lo insegna
il precedente relativo alla fra-
zione di Sant’Andrea, quando
il Comune fece domanda e
non ottenne neppure la soddi-
sfazione di ricevere risposta».

Come fu risolta la proble-
matica di Sant’Andrea, so-
stanzialmente analoga a quel-
la di Caranzano?

«Abbiamo fatto ricorso ai
privati. Il Comune ha messo a
disposizione i suoi spazi, in
particolare il cimitero, per un
ripetitore che possa diffonde-
re un segnale wireless che
viene captato da ricevitori nel-
le case. I residenti però si era-
no tassati per realizzare l’im-
pianto. 

A Caranzano la questione è
più complessa dal punto di vi-
sta tecnico, perché la confor-
mazione della zona rende più
difficile la ricezione dei segna-
li, ma il problema, sempre da
un punto di vista tecnico, po-
trebbe essere risolto».

E perché non si risolve?
«Un paio di anni fa abbiamo
proposto ai residenti una so-
luzione di iniziativa privata.
Ma i costi erano alti: un po’
perché il privato impone tariffe
più alte rispetto al normale, e
poi perché comunque la spe-
sa del servizio in questo caso
verrebbe divisa fra un numero
(troppo) esiguo di persone.
Per questo non se ne fece
niente. Avevamo chiesto di-
versi preventivi, ma anche il
migliore, che era quello di
“Stella”, una società del ramo,
che adesso ha cambiato no-
me in “Kick-off”, era comun-
que parecchio costoso».

Lei dice che la spesa sa-
rebbe divisa fra un numero
esiguo di utenti, ma solo i fir-
matari della petizione sono
33… «Bisogna però vedere
quanti di loro sono effettiva-
mente disponibili a dividere la
spesa. 

Comunque se la popolazio-
ne è disponibile ad accollarsi i
costi, il Comune non avrà pro-
blemi a far venire una ditta per
un sopralluogo e a studiare la
logistica, mettendo anche a
disposizione i propri spazi, co-
me a Sant’Andrea, per posi-
zionare i ripetitori».

Nella lettera della signora
Gatti si fa riferimento a un
bando regionale… «Ne erava-
mo al corrente. Il problema è
che il bando richiede sempre
un cofinanziamento per inte-
grare la spesa. Avrebbe fatto
comodo anche a noi come

Comune proporci per approfit-
tare del bando, perché la rete
wi-fi potrebbe servire per un
sistema di videosorveglianza
diffusa… ma siamo vincolati
dal patto di stabilità e abbia-
mo dovuto soprassedere».

Come mai non avete dato
risposta alla petizione? «Fran-
camente non ci sembrava che
sussistessero le condizioni
per arrivare a una soluzione:
ammetto che forse si sarebbe
anche potuta fare un’altra riu-
nione. Ma cosa ci saremmo
detti? Che bisognava studiare
altri sistemi… in realtà l’unico
modo è un’assunzione di re-
sponsabilità da parte dei resi-
denti, anche in termini di spe-
sa».

Insomma: il problema di
Caranzano sarebbe anche ri-
solvibile: basta essere dispo-
sti a pagare (caro) per un ser-
vizio che, per il bene di tutti,
dovrebbe essere erogato gra-
tuitamente. 

Una storia paradigmatica
del momento dell’Italia, un
Paese dove lo Stato impone
di utilizzare internet per i con-
tatti con la Pubblica Ammini-
strazione, ma non sostiene
chi di collegamento internet
ne è privo, né lo aiuta concre-
tamente a dotarsi di una con-
nessione. I costi sono sempre
a carico dell’utente, i profitti, a
vantaggio di pochi (spesso
sempre gli stessi), e le prote-
ste per le carenze della pro-
grammazione statale finisco-
no sempre sulle spalle dei Co-
muni. Se questo è il “sistema
Italia”, siamo davvero ben si-
stemati.

M.Pr 

Cassine. Successo di par-
tecipanti e di pubblico, a Cas-
sine, Maranzana, Alice Bel
Colle e Ricaldone, per lo spet-
tacolo della terza edizione del
“Tour dei Vigneti” organizzata
dal Club Reporter Autostori-
che. Come da programma sa-
bato 8 giugno in piazza Cador-
na a Cassine il ritrovo, dopo le
foto partenza per Maranzana,
tutti gli equipaggi sono stati ac-
colti con entusiasmo alla Can-
tina “La Maranzana”, per un
aperitivo a cui ha fatto seguito
il ritorno a Cassine per una
spettacolare prova in notturna
su piazza Vaseria, che ha visto
vincitori con pochi centesimi di
secondo di differenza: Claudio
Pezzali di Ovada su Triumph
TR 3A, seguito dal pilota Re-
porter Piercarlo Buggia su Por-
sche 356 SC di Castelletto
M.to  e da un altro pilota Re-
porter Andrea Castellano su
Fiat X1/9 di Alessandria.  

La prova ha impegnato i pi-
loti con due manches di più gi-
ri consecutivi seguita con en-
tusiasmo e partecipazione del
pubblico, illuminata da nume-
rose torri faro e presidiata con
perizia dalla Protezione Civile
di Cassine.

La domenica mattina, la ma-
nifestazione   è ripartita da
Cassine per Ricaldone alla
volta della Cantina “Tre Seco-
li” per la colazione. I piloti si so-
no poi cimentati in una prova
in salita ad Alice Bel Colle do-
ve il Team Reporter ha ottenu-
to altri importanti risultati.

L’intera manifestazione è
stata seguita dal fotografo uffi-
ciale Paolo di Cassine e la ce-
rimonia di premiazione alla
presenza delle autorità delle
Amministrazioni Comunali di
Cassine, Ricaldone ed Alice
Bel Colle ha visto al primo po-
sto  Eraldo Bert su R5 GT Tur-
bo di Giaveno, podio anche
per l’equipaggio femminile del
Club Reporter Daniela
Urso/Laura Cassineri su Fiat
124 Spider di Candia Lomelli-
na, al secondo posto; terzo po-
sto per Antonio Bello di Torino,
su Triumph. 

Il Trofeo Reporter è stato poi
offerto personalmente dal Vice
Sindaco di Castelletto Monfer-
rato, Gianluca Colletti, grande
appassionato nonchè promo-
tore di eventi sportivi.

Si ringraziano per l’impegno
i Sindaci di Cassine Gianfran-
co Baldi, di Ricaldone Massi-
mo Lovisolo e di Alice Bel Col-
le Franco Garrone e un meri-
tato plauso per la grande col-
laborazione a Luciano Bariso-
ne, oltre ai fautori della sicu-
rezza: la Protezione Civile di
Cassine.

M.C. 

Cassine. Riceviamo e pub-
blichiamo questa lettera, invia-
ta da Emanuela Gatti, in rispo-
sta a quella dell’altra nostra
lettrice, Maria Teresa Grillone.
L’argomento è sempre quello
di internet a Cassine.

«Quando anni fa ho traver-
sato la Sila, passando dalla
costa ionica a quella tirrenica,
non ho trovato nessuna traccia
di Internet. Ma non c’è da stu-
pirsi, perché nel 1972 il web
non esisteva ancora. In anni
più recenti sono stata varie
volte in Calabria, ma sempre
sulla costa. Che di un luogo re-
moto e poco raggiungibile si
dica che è “come sulla Sila” è
appunto un modo di dire: pro-
babilmente era esatto in pas-
sato, ora non lo è più, ma è
qualcosa entrato nel parlare
comune.

Come quando, vediamo un
lampione acceso di giorno, di-
ciamo “siamo a Cuneo!” la bat-
tuta deriva da un aneddoto ot-
tocentesco, che i più nemme-
no conoscono, ed è rimasta
nel modo di dire [ndr: la storia
dice che, approfittando della
visita in città del principe ere-
ditario di Casa Savoia, gli am-
ministratori di Cuneo avessero
deciso di inaugurare in pompa
magna l’innovativo impianto di
illuminazione elettrica della cit-
tà, ma per l’occasione decise-
ro di fissare l’inaugurazione
stessa alle ore 12,30…].

Torniamo a Spezzano della
Sila: complimenti ai suoi am-
ministratori! Ma, senza polemi-
ca: le frazioni di Spezzano so-
no nella stessa felice condizio-
ne ?

Perché anche il Comune di

Cassine ha il suo sito internet,
e nell’abitato principale la ban-
da larga c’è, ma c’è solo lì. E
se qualche frazione, come
Sant’Andrea, risolve il proble-
ma attraverso l’installazione di
antenne da parte di una socie-
tà privata, Caranzano non può
fare neppure questo! Perché è
in un “cono d’ombra”, lo stes-
so che impedisce il funziona-
mento dei cellulari (e quindi
delle chiavette per internet).

Se una frazione di Spezza-
no si trovasse in questa stes-
sa situazione di isolamento e
di abbandono, ne sarebbe
contenta? Immagino di no. Di-
co abbandono, perché gli abi-
tanti di Caranzano, nel novem-
bre 2012 hanno indirizzato al
Comune una lettera in cui si
riassumeva il problema e si
chiedeva un intervento, quale
che fosse ipotizzabile.

Al giugno 2013 non c’è stata
risposta (o magari ci hanno ri-
sposto con una email…).

Peccato: a quanto so, la Re-
gione Piemonte aveva aperto
un bando per finanziare quei
Comuni che dovessero realiz-
zare installazioni internet; po-
teva forse essere una soluzio-
ne per noi. Comunque: era a
novembre. Adesso il bando è
scaduto.

Signora Maria Teresa, se
veramente Spezzano mi invita,
io sono molto tentata di accet-
tare: rivedere la Sila sarebbe
bellissimo, anche se non potrò
tenere i contatti, come lei dice;
perché lì sono certamente be-
ne attrezzati, ma lmia mamma
non può ricevere email: la po-
verina sta a Caranzano, zona
depressa ed arretrata…».

Mombaruzzo. Venerdì 24 maggio presso le
Distillerie Berta di Casalotto di Mombaruzzo si è
svolto il 18º Capitolo della Corporazione Ac-
quavitieri Italiani durante il quale sono stati no-
minati cavalieri e dame nomi illustri dello sport,
dell’industria, della gastronomia, dello spetta-
colo e del giornalismo. 

La Corporazione Acquavitieri Italiani è nata
per volontà della famiglia Berta in Mombaruzzo
il 29 maggio 2004 con una semplice, ma solen-
ne cerimonia durante il quale sono stati nomi-
nati e investiti i primi Cavalieri e Dame d’onore.
Scopi statutari della Corporazione Acquavitieri
Italiani sono la riscoperta, la conservazione e
l’esaltazione di usi, costumi e tradizioni del ter-
ritorio italiano, oltre alla valorizzazione dei di-
stillati e dei prodotti tipici italiani. 

La manifestazione ha avuto inizio alle ore 17
e si è svolta nella splendida cornice della canti-
na di invecchiamento. Durante questa edizione
sono stati insigniti del titolo di Dama e Cavalie-
re della Corporazione degli Acquavitieri Italiani
ben 19 personalità: il maestro Marcello Rota
grande direttore d’orchestra in questi giorni im-
pegnato con la messa in scena della “Tosca” al
Teatro Alfieri, dal mondo del giornalismo, diret-
tamente dalla redazione de “Il Messaggero”, la
grande penna di Alberto Gentili. 

Tra i produttori quest’anno è stato nominato
Cavaliere il grande maestro Oliviero Toscani
che da anni affianca alla professione di fotogra-
fo la produzione di ottimi vini rossi, mentre tra i
grandi nomi dell’imprenditoria Italiana all’estero
è stato premiato Vincenzo Andronaco, creatore
di realtà di successo in Germania, animatore
del gusto e dell’eccellenza enogastronomica ita-
liana, Dieter Messmer creatore di una delle re-
altà più importanti nel mondo dell’importazione

di supercalcolici in Svizzera, e i fratelli e som-
melier Mario e Valter Vago titolari di una presti-
giosa enoteca in provincia di Milano. 

Dal mondo del vino e dell’enogastronomia è
stata nominata Dama la nicese Laura Pesce pri-
ma donna a diplomarsi sommelier in Italia, gran-
de esperta e promotrice del territorio piemonte-
se e Carlo Valli grande gourmet e conoscitore di
vini e distillati, collaboratore delle più prestigio-
se realtà vinicole nazionali. 

Dal mondo dello spettacolo, gli attori Danilo
Brugia e Antonio Tallura artisti dalle mille sfac-
cettature, da anni sul palcoscenici teatrali e co-
nosciuti al grande pubblico televisivo italiano
per la partecipazione a fiction di successo (tra
cui Incantesimo e Centovetrine). 

Dal mondo dello sport i grandi nomi del calcio
italiano: Roberto Cravero, ex giocatore e oggi
commentatore sportivo e Pietro Anastasi, ex
centravanti e stella della Juventus. 

Sempre dal mondo dello sport Cosimo “Mino”
Corsa, per anni arbitro internazionale di basket
e stella d’argento del Coni nel 2007. 

Sono inoltre stati nominati cavalieri Claudio
Sinatti uno degli artisti multimediali più afferma-
ti in Italia e tra i più conosciuti ed apprezzati al-
l’estero, Jesus Aurelio Muniz consigliere e con-
sulente del Consiglio di Stato e dei Ministri di
Cuba per i rapporti internazionali, specializzato
nei rapporti con il nostro Paese, Paolo Giuliani,
imprenditore e ex direttore generale di FC in-
ternazionale e Fiorentina calcio, l’ing. Carretti
Lorenzo, Fondatore ed è l’attuale presidente del
Consorzio Servizi e Appalti di Reggio Emilia e
l’avv. Donnarumma Gregorio esperto in materia
di criminalità organizzata ed economica, e
membro di alcune commissioni nazionali che
hanno operato come consulenti del Governo.

Alpini di Castino: grande costinata
Castino. Il Gruppo Alpini di Castino organizza per sabato 22

giugno “La tradizionale e grandiosa costinata”, a partire dalle ore
21 presso la sede alpina, in via Porta Nuona  La manifestazione
si svolgerà anche in caso di maltempo all’interno di una tenso-
struttura. Per informazioni: www.AlpinidiCastino.it/info@Alpinidi-
Castino.it Le penne nere castinesi vi aspettano numerose.

Firmata da 33 cittadini

Internet a Caranzano: 
ecco la petizione

“Telecom è sorda. E altre soluzioni gravano sui  privati”

Baldi: “Il problema vero
sono i costi eccessivi”

Emanuela Gatti su Internet a Caranzano

“Sulla Sila luoghi comuni,
a Cassine disagi reali”

Cassine, successo per la terza edizione

Spettacolare prova
al “Tour dei Vigneti” 

A Casalotto di Mombaruzzo presso le Distillerie Berta

18º Capitolo Corporazione
Acquavitieri  Italiani



38 DALL’ACQUESEL’ANCORA
16 GIUGNO 2013

Roccaverano. Una giornata
decisamente primaverile, quel-
la di domenica 2 giugno, che
ha favorito la presenza  dei tu-
risti nella capitale della Langa
Astigiana, richiamati dal  gran-
de polentone non stop orga-
nizzato dalla Pro Loco, con la
collaborazione del Comune. Il
paese fedele ad un’antica tra-
dizione che risale probabil-
mente al XVII secolo e che ri-
chiama ad un evento legato ad
una tremenda carestia verifi-
catesi in quelle zone, Rocca-
verano è stata teatro dello sto-
rico polentone, unico del suo
genere, servito con sugo di
carne, salsiccia e con la famo-
sa Robiola dop di Roccavera-
no. Non solo polentone e mer-
cato dei prodotti tipici, ma i nu-
merosissimi e affezionati  visi-
tatori, con l’accompagnamen-
to di una guida, hanno potuto
ammirare la torre di Vengore,
quella cilindrica,  la chiesa bra-
mantesca  e la chiesa di S.
Giovanni che contiene un ciclo
di affreschi tardo gotici. La
giornata è stat animata dal dj
Renzo Turello e nel pomerig-
gio, l’esibizione dei giocolieri
dei gruppi Familupi’s  e Micro-
mundi.

Morbello. Sabato 15 giu-
gno, alle 10, la sala del Consi-
glio del comune di Morbello,
ospita la presentazione del li-
bro “Nudo di Banca” scritto da
Sergio Martini. 

Martini, morbellese di nasci-
ta, genovese di residenza co-
me molti altri che hanno scelto
la grande città per lavoro, una
figlia ed uno splendido nipoti-
no, ha maturato una lunga
esperienza in banca, ricopren-
do svariati ruoli direttivi.  Pre-
cursore dell’orientamento al
mercato, ha sempre visto con
favore  l’innovazione commer-
ciale, nel pieno rispetto della
trasparenza informativa, della
correttezza comportamentale
e dei legittimi interessi di con-
troparte. Aspetti tutti che pos-
sono sicuramente convivere
con la pressione degli obiettivi,
a meno che questi ultimi  non
siano artatamente trainati da
una formazione di sportello
troppo polarizzata, da una ca-
tena di controllo affamata e ri-
dondante, e da una pressante
volontà del management  di far
subito grandi risultati. Nei suoi
target post impiego la compli-
cata linea relazionale fra   lo
Sportello bancario commercia-
le e la clientela culturalmente
più debole, per favorire una
contrattistica  veramente effi-

cace e comprensibile. Questo
significa mettere la propria
esperienza a disposizione dei
tanti utenti che guardano alla
loro banca con sospetto, sul-
l’assunto che  il nuovo corso li
condanni inevitabilmente alla
soccombenza. Il suo hobby più
stimolante è la scrittura creati-
va.  Autore di romanzi, raccon-
ti e poesie ha scritto della
“banca” attraverso due storie
divergenti viste da vicino, ov-
vero dal di dentro e raccontate
con la perizia del manager e la
passione dello scrittore. È na-
ta una bella combinazione, fa-
cilmente fruibile seppur artico-
lata tra cartelle fondiarie, pro-
grammazione commerciale,
piani di sviluppo, orientamenti
di mercato, concorrenza in
ambito bancario che si conclu-
de con una attenta e puntuale
analisi sulle “orme lunghe del-
la crisi finanziaria”. 

Non è un libro per “addetti ai
lavori”, è un racconto di storie
che s’intrecciano e analizzano
i molteplici aspetti del ruolo
della banca, oggi più che mai
d’attualità, che Martini ha rac-
chiuso in un 260 pagine.

A margine della presenta-
zione seguirà un dibattito sul
tema “Competenza e Relazio-
ne nel rapporto con la banca
moderna”.

Melazzo. Sabato 8 giugno,
si è tenuta la 4ª edizione di
“Tutti pazzi per la bici”, pedala-
ta non competitiva aperti a
grandi e piccoli organizzata
dalla Pro Loco di Arzello in col-
laborazione con il Pedale Ac-
quese.

Per l’occasione l’area verde
comunale ha cambiato volto:
un gran numero di bambini for-
niti di caschi coloratissimi e di
biciclette di tutte le marche, ac-
compagnato dai genitori, si è
raccolto al tavolo delle iscrizio-
ni per partecipare all’evento.

Verso le ore 16, la partenza
con due diversi traguardi: più
breve per i piccoli; fino alla
chiesetta romanica di S. Se-
condo per i più grandi. Sul-
l’area verde si è poi svolta la
gimcana individuale. I piccoli
ciclisti con grande entusiasmo
si sono impegnati nel percor-
so, accompagnati dal tifo di
genitori ed amici.

Al termine della fatica, la
merenda a base di focaccia,
pane e Nutella e patatine fritte
ha ridato energia ai giovani
atleti che per tutto il pomerig-
gio hanno continuato a “scor-
razzare” sul campo...

Al termine della giornata la
premiazione con coppe per i
primi classificati di ogni cate-
goria e la classica medaglia di
partecipazione per tutti; infine,
con l’estrazione dei numeri
della lotteria, sono stati distri-
buiti i ricchi premi messi in pa-
lio dalla Pro Loco.

Il presidente Giorgio Busso-
lino ha ringraziato tutti i consi-
glieri, soci ed amici che hanno
collaborato all’ottima riuscita
della manifestazione e dato
appuntamento per domenica
16 giugno con una gara di boc-
ce alla baraonda che si terrà a
partire dalle ore 15.

Bistagno, festeggiamenti di San  Giovanni
Bistagno. A partire da sabato 22 giugno, andranno in scena i

festeggiamenti in onore a San Giovanni, patrono di Bistagno. 
Sabato 22 giugno ci sarà una grande serata country in piazza

Monteverde. Dalle ore 19,30 verranno servite le seguenti spe-
cialità: chili, pasta e fagioli, trippa alla bistagnese, hamburger e
salsiccia con patatine, fagiolini piccanti messicani, vini locali, bir-
ra ed altre prelibatezze. Dalle ore 21 circa, si esibirà il gruppo
country “Free & Easy”. I ristoranti e bar del paese parteciperan-
no con piatti propri (saranno segnalati in piazza Monteverde). 

Domenica 23 giugno dalle ore 8,30 andrà in scena la decima
edizione del “Trofeo San Giovanni” di podismo. Il ritrovo sarà co-
me al solito presso la palestra comunale sita in via 2 Giugno. Per
tutti i partecipanti ricco pacco gara e super premi.

Lunedì 24 giugno a partire dalla ore 20,30 ci sarà la proces-
sione in onore a San Giovanni con partenza dalla chiesa di Bi-
stagno.

Regala la vita... dona il tuo sangue
Cassine. “Regala la vita... dona il tuo sangue” è la campagna

di adesione al Gruppo dei Donatori di Sangue della Croce Rossa
di Cassine (comprende i comuni di Cassine, Castelnuovo Bormi-
da, Sezzadio, Gamalero) del sottocomitato di Acqui Terme. Per in-
for mazioni e adesioni al Gruppo potete venire tutti i sabato po me-
riggio dalle ore 17 alle ore 19 presso la nostra sede di via Ales-
sandria, 59 a Cassine. La campagna promossa dalla CRI Cassi-
ne vuole sensibi lizzare la popolazione sulla grave questione del-
la dona zione di sangue. La richiesta di san gue è sempre maggio-
re, e so vente i centri trasfusionali non riescono a far fronte alle ne-
cessità di chi, per vivere, deve ricevere una trasfusione.

Lavori lungo la S.P. 429 a Cortemilia
Cortemilia. La Provincia di Cuneo rende noto che ammonta a

1.199.118 euro il progetto definitivo per i lavori di consolidamen-
to e ripristino del ponte sul fiume Bormida a Cortemilia, lungo la
strada provinciale 429 nel tratto tra Castino e il bivio con la pro-
vinciale 52 di Pezzolo. La Giunta provinciale ha approvato l’in-
tervento nella seduta di martedì 4 dicembre grazie al finanzia-
mento conservato a residuo sulla base del contributo della Re-
gione Piemonte su fondi Anas di oltre 9 milioni di euro approvati
nel 2003 per lavori stradali. L’intervento prevede la demolizione
dei basamenti del ponte già esistenti ma scalzati dalla corrente e
che inoltre causavano la riduzione della sezione di deflusso del-
l’acqua e il rafforzamento delle fondazioni del ponte stesso, che
saranno realizzate in modo da non compromettere il normale de-
corso dell’acqua. Si procederà poi ad un parziale ripristino su-
perficiale dell’infrastruttura per i danni causati dalle intemperie.

Sezzadio. Un concerto di musica classica allieterà i presenti nel-
la splendida cornice dell’Abbazia di Santa Giustina nella serata
di giovedì 13 giugno. La serata musicale, organizzata in ricordo
di Michele Pittaluga, vedrà l’esibizione del “Soloduo”; formato da
Matteo Mela e Lorenzo Micheli, che a partire dalle ore 21,15 ese-
guiranno un repertorio composto da musiche di Gioacchino Ros-
sini (Overtoure de “il Barbiere di Siviglia”), Mario Castelnuovo-
Tedesco (Les guitares bien tempéreées op.199), Astor Piazzol-
la (Tango Suite, Allegro, Andante rubato melanconico, Allegro),
Johan Sebastian Bach (Suite Francese nº5 BWV816), Claude
Debussy (Clair de lune) e Ludwig Van Beethoven (Sonata “qua-
si una fantasia” op.27 nº2). Sarà una buona occasione per ascol-
tare le qualità di questi due musicisti, curiosamente incontratisi
addirittura nel lontano Texas e da allora uniti in un percorso me-
lodico e musicale di alta qualità.

Giusvalla. Quasi settanta bambini di Giusvalla e zone limitrofe,
più altri della scuola dell’infanzia di Dego, accompagnati da mae-
stre e genitori, hanno letteralmente preso d’assalto la nuova
struttura “Ciaböt dra Fêscta” ed hanno dipinto con un tripudio di
colori il “box office” destinato a “cambusa” durante le feste. Il te-
ma era “Le quattro stagioni”, magistralmente interpretato dai gio-
vani artisti. Al pomeriggio merenda per tutti e patatine fritte cal-
de sfornate ed offerte dal Circolo della locale Croce Bianca. Una
festa di colori, suoni, allegria e bimbi da mettere “direttamente in
lavatrice” insieme agli abiti da lavoro!

In una giornata decisamente primaverile

Roccaverano, successo
del polentone non stop

Sabato 15 giugno, alle ore 10 presentazione

Morbello, “Nudo di  banca”
il libro di Sergio Martini

Organizzata dalla Pro Loco

“Tutti pazzi per la bici”
bella festa ad Arzello

Giovedì 13 a Sezzadio in Santa Giustina

I “Soloduo” in concerto
per Michele Pittaluga

Una settantina di bambini del paese e zone  limitrofe

“Colorando Giusvalla”
è stata una bella festa
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Sassello. Sala gremita per il
primo Consiglio comunale
convocato dal neo eletto sin-
daco Daniele Buschiazzo alle
ore 19 di mercoledì 5 giugno.
Consiglio che ha colmato il
vuoto di potere politico che du-
rava dall’ottobre dello scorso
anno, ovvero dal momento in
cui l’allora sindaco Paolo Ba-
dano rassegnò le dimissioni e,
trascorso il periodo previsto
dalla Legge, il comune passò
nelle mani del Commissario
prefettizio. C’erano da espleta-
re le formalità di rito, comprese
nei 4 punti iscritti all’ordine del
giorno: 1º, Esame ed approva-
zione della condizione del Sin-
daco e dei consiglieri eletti; 2º,
Giuramento del Sindaco; 3º,
Comunicazione da parte del
Sindaco della nomina degli as-
sessori tra cui il vice sindaco,
conferimento delle deleghe;
4º, Nomina commissione elet-
torale comunale. Ritrovarsi in
un Consiglio comunale dopo
oltre 6 mesi di commissaria-
mento, prendere atto della
nuova composizione del Con-
siglio, dimezzato nel numero
dei componenti dalle direttive
contenute nella Legge finan-
ziaria, incontrare il neo eletto
sindaco ed i consiglieri: 4 di
maggioranza, Laiolo Roberto,
Ilaria Giacobbe, Lepra Rodol-
fo, Davide Rovello (lista “Tra-
montana”) e 2 di minoranza,
Michele Ferrando (lista Sas-
sello 2013) e Bastonero Mau-
rizio (lista Rinascita Sasselle-
se). Nuovo anche il segretario
comunale, la dott.ssa Giovan-
na Genova.

Emozionato Daniele Bu-
schiazzo quando ha giurato in
un sala del Consiglio che ha
salutato il nuovo sindaco con
un caloroso applauso. Bu-
schiazzo ha nominato Roberto
Laiolo vice sindaco con delega
all’Urbanistica ed all’Ambiente
e Ilaria Giacobbe assessore a
Cultura, Turismo e Sport. La
votazione per la nomina della
commissione elettorale ha vi-
sto eletti membri effettivi Ro-

vello e Lepra della maggioran-
za, Bastonero per la minoran-
za; supplenti Laiolo e Giacob-
be per la maggioranza, Fer-
rando per la minoranza.

Il primo intervento è stato
quello di Michele Ferrando, già
vice sindaco in una preceden-
te legislatura e nell’ultima con-
sigliere di minoranza. Ferran-
do dopo aver ringraziato chi lo
ha votato e ricordato come il
suo programma non contenes-
se, vista la situazione contin-
gente, promesse di grandi ed
improbabili opere ha detto: «Mi
auguro che questa ammini-
strazione sia in grado di dare
una svolta, operi con un taglio
diverso in unione e non divi-
sione come è capitato durante
la precedente legislatura. Dob-
biamo prendere per mano il
paese e farlo attraverso la con-
divisione. Non è più il tempo
delle chiusure e del distacco
dalla gente, fattori che hanno
portato al disamore per la poli-
tica. Con questa amministra-
zione affrontiamo una nuovo
modo di fare politica, lo si vede
anche dal ridotto numero di
consiglieri che sono seduti at-
torno a questo tavolo; dovre-
mo confrontarci con argomen-
ti che sono più che mai di at-
tualità e vanno dal taglio delle
spese alla buona amministra-
zione e passano attraverso
l’apertura, la discussione, in-
contri per valutare insieme le
problematiche che il paese do-
vrà affrontare. Ad esempio re-
sta aperto il problema del Tari-
nè (la possibilità che la Regio-
ne Piemonte autorizzi l’apertu-
ra di una cava di Titanio ai pie-
di del Beigua ndr) ed in questo
caso mi aspetto, da questa
amministrazione, una chiara e
netta presa di posizione su di
un intervento che al paese po-
trebbe procurare solo danni.
Da parte mia assicuro la mas-
sima collaborazione e metterò
la mia esperienza e le mie idee
al servizio del paese».

Ha poi preso la parola Mau-
rizio Bastonero, alla prima

esperienza amministrativa che
ha ricordato, dopo aver ringra-
ziato chi lo ha votato che: «La
nostra è stata una campagna
elettorale a costo “zero”. Ab-
biamo operato in questo modo
per dare l’esempio ed invece
hanno prevalso la teatralità e
le solite promesse che non sa-
rà facile mantenere. Permette-
temi di dubitare di un sindaco
che di professione fa il politico
ed è stato spalleggiato da mol-
ti riciclati di una precedente
amministrazione che ha fatto
più danno che profitto. Noi ab-
biamo impostato un program-
ma elettorale ridotto all’osso,
consci che le difficoltà che stia-
mo vivendo avrebbero reso
impossibile la realizzazione di
tante promesse, magari cam-
pate in aria. MI auguro che chi
è stato eletto facendo un mare
di promesse sia poi in grado di
mantenerle. Noi abbiamo mes-
so nel nostro programma che
nessuno di noi avrebbe inta-
scato le prebende che spetta-
no a sindaco e consiglieri ed io
manterrò la promessa. Inoltre
mi auguro che venga presa in
considerazione la possibilità di
coinvolgere il pubblico nella di-
scussione durante i Consigli
comunali».

Bastonero è stato subito af-
frontato dal vice sindaco Ro-
berto Laiolo che ha detto «Sul-
la rinuncia al gettone di pre-
senza non serve fare propa-
ganda come ha fatto il consi-
gliere Bastonero. C’è chi, co-
me il sottoscritto, ha sempre
devoluto quel poco che gli
spettava. Io ho sempre versa-
to il mio gettone di presenza
per il teatro di Sassello senza
fare tanti proclami». Il sindaco
Buschiazzo non ha esacerbato
i toni ha semplicemente detto
«Non faccio il politico, sono un
impiegato amministrativo ed
non ho mai nascosto di votare
per il PD. Abbiamo realizzato
un programma elettorale che
tiene conto delle esigenze del
territorio e lavoreremo dura-
mente per realizzarlo. Per

quanto riguarda il problema
del Tarinè assicuro il consiglie-
re Ferrando che questa ammi-
nistrazione si opporrà alla rea-
lizzazione della cava e una
delle prime delibere che invie-
remo al Ministero dello Svilup-
po Economico riguarderà pro-
prio questo aspetto».

Il Consiglio stava prose-
guendo in un clima sereno,
con altri interventi riguardanti
alcuni aspetti della vita sociale
del paese allorché dal pubbli-
co si è alzato un sassellese
(F.V.) da poco residente che
ha preteso di parlare e lo ha
fatto tra lo stupore generale:
«Si può o non si può parlare.
Sino adesso avete parlato voi
ora tocca a me». Sconcerto e
sorpresa tra gli uditori, qualche
tentativo di farlo tacere ma F.V.
ha proseguito imperterrito pri-
ma rivolgendosi al Sindaco ed
al Segretario comunale «Sto
parlando io non mi interrompe-
te. È ora di cambiare registro e
anche noi vogliamo dire la no-
stra»; poi al consigliere Laiolo
con apprezzamenti sulla sua
camicia. Situazione tra il comi-
co ed il grottesco. Il Sindaco
ha immediatamente e saggia-
mente chiuso la prima seduta
della nuova legislatura per la-
sciare al pubblico commenti
tra il divertito, lo stupito e la
speranza che per Sassello si
apra un quinquennio costrutti-
vo. w.g.

Cartosio. Già si è parlato
dell’antica Bibbia (del 1526)
trovata a Cartosio e della setti-
mana di discussioni e incontri
(la prima di luglio), per presen-
tarla (L’Ancora del 7 aprile);
settimana di cui presto sarà
pubblicato il programma. Dato
che l’obiettivo di far leggere la
Bibbia integrale è ancora mol-
to lontano, nonostante tante
dichiarazioni retoriche di ad-
detti alla pastorale, vale la pe-
na trovarsi e lasciarsi stimolare
dal prezioso documento. Co-
me diceva P. Claudel il rispetto
per la Bibbia da parte dei Cat-
tolici è tale che se ne tengono
tutti lontani e noi, oggi, po-
tremmo aggiungere: anche do-
po Concilio.

Qui però vogliamo discutere
in particolare il rispetto vicen-
devole per i nostri libri sacri nel
dialogo con l’Islam: Bibbia e
Corano.

Qualcuno ricorderà ancora
le violente polemiche musul-
mane scatenate da Rushdie
col suo Verse Satanici, per non
parlare delle più recenti vi-
gnette e delle allusioni sulla vi-
ta di Maometto. Il Concilio in-
segna il rispetto per la religio-
ne musulmana, già nella gran-
de costituzione sulla Chiesi
(Lumen Gentium § 16) e poi
nella dichiarazione conciliare
Nostra Aetate (§ 3). Un rispet-
to che dev’essere quello “qua-
lunquista” del “tutte le religioni
sono uguali”, come dire: val-
gono poco. Dopo aver ascolta-
to (martedì 2 luglio) una confe-
renza sulle volgarizzazioni del-
la Bibbia e l’attività biblica nei
secoli XV e XVI in Italia, pro-
ietteremo al mercoledì il film
Uomini di Dio, che mostra il ri-
spetto dei monaci francesi per
i Musulmani in Algeria e quan-
to esso può costare e al mer-
coledì luglio ascolteremo e di-
scuteremo con don Tino Negri,
incaricato per il dialogo con
l’Islam nell’arcidiocesi di Tori-
no.

Qui vorrei mostrare alcune
difficoltà particolari da parte
musulmana o almeno di alcuni
settori, che si danno alla divul-
gazione della religione islami-
ca da noi. In un libretto Cono-
scere l’Islam, di Abu - Ala Mau-
dudi, diffuso a Torino e con-
nesso col movimento egiziano
Conveying Islamic Message
Society, a p.91 ho trovato l’af-
fermazione che la nostra Bib-
bia è si ritenuta da Maometto
una autentica rivelazione divi-
na, sia quella ebraica e sia
quella cristiana, ma la noticina,
evidentemente opera degli
estensori italiani del testo, dice
che è corrotta da tante intru-
sioni che la rendono a tal pun-
to falsa da non potervisi sco-
prire il messaggio divino. Un
altro libretto, stampato a Mila-
no, tratta, come autentico, un
falso Vangelo di Barnaba, che
in Internet, sotto tale titolo, vie-
ne descritto come un’opera del
1500, in cui si afferma che il
vero messia è Maometto e non
Gesù (il che non ammettono
affatto gli stessi musulmani!). Il
divulgatore, un cristiano con-
vertito all’ Islam e ora Imam
molto titolato nelle sedi musul-
mane di Milano (‘Abdu-r-Rah-
man Pasquini), fantastica su

un testo originale antico, fatto
sparire dalla Chiesa, e ipotizza
che il conflitto tra Paolo e Bar-
naba de il primo viaggio mis-
sionario sia causato non dal
fatto che Paolo non voleva più
con se il loro compagno Mar-
co, come dicono gli Atti degli
Apostoli, ma da divergenze di
idee: Barnaba la pensava su
Gesù come i Musulmani, e
perciò avrebbe scritto questo
suo vangelo, e Paolo invece
credeva figlio di Dio, come ora
noi cattolici. Questo libretto re-
centissimo di Pasquini, come
molti altri del genere, è pubbli-
cato dalle “Edizioni del Cala-
mo” a Milano in via Maiocchi
27 (tel. 02 29527706).

Purtroppo molti Musulmani
ritengono che la Bibbia sia sta-
ta modificata, e perciò falsata,
in questo senso dai Cristiani.
Essi confondono l’operato del-
la Chiesa nei Concili del IV e V
secolo (Niceno nel 325; Co-
stantinopolitano, nel 381; Efe-
sino, nel 431; Calcedonese,
nel 451...) con i loro ipotizzati
interventi ecclesiastici falsifica-
tori del testo sacro stesso. Nel
Corano si può trovare che i
Cristiani hanno modificato la
fede antica, ma non sembra
che ci sia l’accusa di aver fal-
sata la Bibbia stessa. Questa
è un’accusa dei Musulmani di
oggi. Ecco il punto da chiarire
se si vuol mettere le premesse
necessarie per un dialogo e
confronto tra le nostre religio-
ni, che non sia una propagan-
da come quella che fanno i Te-
stimoni di Geova contro il cat-
tolicesimo e il Cristianesimo.

Non basta la ricerca di buo-
ni rapporti sul piano sociale e
umano, se loro ci accusano di
aver falsato la Bibbia, mentre
minacciano rivoluzioni se noi
disprezziamo il Corano. Magdi
Cristiano Allam, convertitosi al
Cattolicesimo e battezzato da
Benedetto XVI, sarebbe già
uscito dalla Chiesa per prote-
sta, perché essa non reagisce
debitamente alle manovre mi-
nacciose dell’Islam. La chiesa
continua tranquilla a perorare
il dialogo. Ma bisogna togliere
quegli ostacoli pericolosi, che
hanno fatto temere delle cata-
strofiche guerre di religione.

A Cartosio, il 4 luglio prossi-
mo (ore 21), vedremo se si
può fare qualcosa. Interverrà
don Tino Negri, incaricato del
dialogo con l’Islam dell’Arci-
diocesi di Torino.

Spigno: Carlo Lavagnino
è cav. della Repubblica

Spigno Monferrato. Il Presidente della Repubblica ha confe-
rito a Carlo Lavagnino la prestigiosa onorificenza di Cavaliere
della Repubblica in considerazione di particolari benemerenze.

Le benemerenze che consentono a Carlo Lavagnino di fre-
giarsi del riconoscimento hanno un importante retroterra; Carlo
Lavagnino negli anni sessanta ha dato vita ad una attività nel
campo dell’avicoltura che oggi è tra le più importanti del Pie-
monte.

Orsara Bormida: inaugurato
nuovo Bed & Breakfast 

Orsara Bormida. È stato inaugurato sabato 8 giugno ad Or-
sara Bormida, alla presenza del sindaco Beppe Ricci, il nuovo
Bed & Breakfast “Pietronero” di Pietro Rapetto e Paola Parodi.
La struttura, ubicata nel verde in ambiente di ispirazione conta-
dina, sorge a pochi metri dal bivio che conduce a San Quirico, al
limitare dell’abitato di Orsara.

Sassello. Il paese storicamente è stato cro-
cevia e luogo di transito che ha interessato le
genti del basso Piemonte e della Liguria.

Il paese è su una di quelle “vie del sale”, for-
se meno conosciuta, che dalla Liguria andava-
no verso il Piemonte, percorse da contrabban-
dieri che non trasportavano solo sale, anche al-
tre derrate quali acciughe sotto sale e olio in
cambio di vino, insaccati e formaggi di Langa e
Monferrato.

Queste antiche vie di comunicazione testi-
moniano l’importanza dei piccoli paesi dell’Ap-
pennino nella vita delle antiche civiltà.

Sassello è tra questi e domenica 16 giugno,
dalle ore 10 alle 18, l’associazione “Centro Sto-
rico Sassello” organizza “4 passi in centro”. Un
percorso tra chiese e palazzi d’epoca, vini di Li-

guria e Piemonte, cultura, arte e piatti tipici. Una
occasione per valorizzare il centro storico di
Sassello, ripercorrerne la storia, le tradizioni, la
cultura ed i prodotti.

La manifestazione prenderà il via alle 10 cir-
ca e terminerà nel tardo pomeriggio.

Al centro dell’evento Sassello e la sua storia,
la sua architettura, le chiese, i prodotti tipici lo-
cali, i vini di Liguria e Piemonte; poi la musica, i
piatti della tradizione, le bancarelle dei produt-
tori locali, l’artigianato e l’arte e ancora musica,
giochi per i bambini e visite guidate per il Cen-
tro Storico.

Partner dell’Associazione “Centro Storico” so-
no il comune di Sassello e la Provincia di Sa-
vona. In piazza Concezione (piazza del Munici-
pio) sarà attivo il “Servizio Informazioni”. 

Prima seduta consiliare convocata dal neo sindaco Daniele Buschiazzo

A Sassello il Consiglio finisce con uno strano show

Domenica 16 giugno dalle ore 10 alle 18

A Sassello tradizionale “4 passi in centro”

Cartosio: l’antica Bibbia del 1526

I nostri libri sacri    
nel dialogo con l’Islam

A Ovada, su S.P. 
155 senso unico
alternato

Ovada. L’Ufficio Tecnico del-
la Provincia di Alessandria co-
munica di aver ordinato l’istitu-
zione di un senso unico alterna-
to, regolato da impianto sema-
forico, e la limitazione della ve-
locità a 30 km/h lungo la S.P. n.
155 “Novi - Ovada”, dal km
20+600 al km 21+150, nel Co-
mune di Ovada, a partire da
mercoledì 12 giugno fino a ve-
nerdì 28 giugno, dalle ore 8 alle
19, per procedere a lavori di fre-
satura e asfaltatura. La società
Valetti & Gabutti di Dogliani
(CN), esecutrice dei lavori, prov-
vede all’installazione dell’appo-
sita segnaletica regolamentare.

Dall’alto a sinistra: i consiglieri di maggioranza e il segretario comunale; parte del pubbli-
co presente; i consiglieri di minoranza; il sindaco e il consigliere Ferrando.

Il giuramento del sindaco.
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Ponzone. «Almeno ci ha la-
sciato mangiare» - ha detto
Paola Ricci, assessore in co-
mune a Ponzone e presidente
della Pro Loco di frazione To-
leto che domenica 9 giugno ha
ospitato “Pro Loco in Festa”,
evento che coinvolge alcune
delle realtà presenti nel pon-
zonese e ogni anno cambia
sede. 

Toleto ha accolto la 9ª edi-
zione nella bella ed ampia
piazza intitolata al pittore Pie-
tro Maria Ivaldi “il Muto”. Cin-
que tra Pro Loco e Associazio-
ni del territorio hanno proposto
le loro specialità gastronomi-
che, un buon numero di espo-
sitori ed una bella mostra foto-
grafica di Daniele Scarso han-
no fatto da cornice all’evento.
Cielo grigio già all’arrivo dei
primi banchi ma clima godibi-
le. A mezzogiorno tutto era
pronto. Sono arrivati i primi vi-
sitatori, la festa ha preso il via,
i tavoli allestiti nell’area verde
hanno iniziato ad ospitare i pri-
mi commensali mentre in piaz-
za si poteva tranquillamente
passeggiare e la bella mostra
fotografica di angoli di Genova
e di Acqui ha accolto i curiosi.
Ravioli, trippa, carne alla gri-
glia, dolci, frittelle e buon vino
sono andati a ruba mentre il
cielo si faceva sempre più
plumbeo. Giusto il tempo di
prendere il caffè ed il cielo si è
aperto. Acqua a catinelle, fug-
gi fuggi generale ma almeno
con la pancia piena.

Con “Pro Loco in Festa”
Ponzone ha aperto agli ap-
puntamenti dell’estate. Ogni
frazione allestirà i propri, men-
tre il comune di Ponzone, con
il patrocinio della Regione Pie-
monte ed il supporto della Pro
Loco di Ponzone si prepara
per il 9º “Raduno delle Pro Lo-
co” che si terrà sabato 6 e do-
menica 7 luglio, coinvolge al-
cune realtà comprese nella ex
Comunità Montana “Appenni-
no Aleramico Obertengo”, ed
in passato ospitato migliaia di
visitatori.

Cassinelle. Il Comune e la
Pro Loco di Cassinelle orga-
nizzano sabato 15 e domenica
16 giugno, presso il museo del
territorio di S. Margherita,
“Cmè ch’ai éro” “Come erava-
mo”, fotografie dell’architetto
Guido Debove (Avigliana 1938
- Cassinelle 2004).

Quest’anno la mostra, nel
suo intento di far rivivere tra-
mite immagini la vita contadina
di Cassinelle, raccoglie circa
130 fotografie scattate nella
sola borgata dei Galanti (Cas-
sinelle) tra gli anni ’60 e gli an-
ni ’90. 

Debove dal 1965 al 2004 ha
lavorato in Germania presso
diversi studi professionali che
progettavano ospedali e pro-
prio in quel periodo ha preso
parte, con un gruppo di foto-
grafi amatori, a molte esposi-
zioni a tema. Da cinque gene-
razioni la casa di famiglia nel
Borgo Galanti a Cassinelle è
sempre stata il punto d’incon-

tro - specialmente d’estate -
con fratelli, figli, nipoti e proni-
poti. Il suo più vivo desiderio è
sempre stato quello di poter
tornare in questi luoghi a go-
dersi la vecchiaia. 

La famiglia, nel mettere a di-
sposizione questa rara colle-
zione, permette quest’anno di
vivere un’esperienza visiva
particolare, che consente di
condividere il punto di vista di
chi coglie inesorabile le sfu-
mature di una cultura contadi-
na ormai al tramonto e le im-
prime con evidente malinconia
esclusivamente in bianco e ne-
ro. 

Più che una mostra fotogra-
fica si tratta di una mostra arti-
stica. L’inaugurazione è saba-
to 15 giugno, alle ore 18.30; a
seguire, i Calagiùbella in con-
certo, musica e canti della tra-
dizione popolare (ingresso li-
bero).

In caso di maltempo lo spet-
tacolo si svolgerà all’interno.

Pontinvrea. L’Asd (Associazione sportiva dilettantistica) Pontin-
vrea organizza la 6ª edizione del corso di pallapugno “Primi pu-
gni”. Evento che coinvolge l’amministrazione comunale di Pon-
tinvrea, il comitato Fipap di Savona ed avrà luogo nello sferiste-
rio “Cav. Giuseppe Badano” di Pontivrea, casa dei baincoverdi
che partecipano al campionato di serie C1. Giovedì 6 e venerdì
7 giugno si sono avuti i primi test con gli alunni della scuola Pri-
maria mentre mercoledì 12 giugno, alle ore 17.30, c’è stato il pri-
mo incontro ufficiale con gli istruttori guidati da Daniele Bertolot-
to, direttore tecnico del Pontinvrea. Il corso prevede due prove
gratuite, prenderà il via giovedì 16 giugno, alle 17.30, e durerà
tutta l’estate. La quota di iscrizione è di 35 euro e comprende un
pallone, il guantone e l’assicurazione. Il corso terminerà con un
meeting provinciale e premi per tutti i partecipanti. Per informa-
zioni: Daniele 347 0687228, Danilo 329 6770729.

Pontinvrea. Lunedì 10 giugno, alle ore 21, gli alunni della scuo-
la Primaria di Pontinvrea, hanno dato vita, nella struttura dello
“Chalet delle Feste”, a “Si, Viaggiare”, una recita con tema il
“Viaggio ideale nei paesi di pace amore libertà“. Un musical con
molte canzoni significative contro la guerra (C’era un ragazzo
che come me amava i Beatles... Imagine) sulla libertà e sul-
l’amore (Ho bisogno d’amore di Zucchero, Where is the love dei
Black Eyed Peas) e vissuta attraverso i ricordo di personaggi
della storia che hanno inseguito e realizzato sogni come Martin
Luther King, Madre Teresa di Calcutta e Indira Gandhi. 

Sassello. Nel comprensorio
del Parco del Beigua esiste
una fitta rete escursionistica
che si sviluppa per circa 500
chilometri e che permette di
ammirarne ed apprezzarne le
bellezze ambientali e storico-
culturali.  Percorrere i sentieri
del parco su entrambi i ver-
santi (tirrenico o padano) o
lungo la dorsale contraddistin-
ta dall’Alta Via dei Monti Ligu-
ri - che traccia l’asse centrale
dell’area protetta - è come sfo-
gliare un magnifico libro in cui
sono raccontate e rappresen-
tate la storia dell’uomo e della
natura.  

Per rendere ancora più ac-
cattivanti le escursioni nel-
l’area protetta l’Ente Parco, in
alcuni casi, è intervenuto rea-
lizzando percorsi attrezzati,
supportati da pannelli e mate-
riali divulgativi, che consento-
no al visitatore di meglio cono-
scere ed apprezzare alcuni
degli elementi naturalistici,
storici e culturali visibili lungo
il tracciato prescelto.  All’inter-
no dell’area protetta e nel
comprensorio circostante so-
no presenti strutture ricettive,
rifugi e ripari non custoditi che
consentono ai visitatori di po-
ter programmare soste prolun-
gate per poter meglio apprez-
zare la rete sentieristica del
parco.  L’Ente Parco in sinergia
con i comuni ha altresì allesti-
to una efficace rete di aree
verdi attrezzate in cui è possi-
bile trascorrere momenti di re-
lax e di ristoro.

Prosegue nel frattempo il
programma di eventi: Domeni-
ca 23 giugno, il Parco del Bei-
gua Geopark organizza una
escursione attraverso Il “Sen-
tiero natura Pratorotondo -
Torbiera del Laione”. 

Il sentiero natura offre l’op-
portunità di visitare alcuni dei
siti di maggior pregio naturali-
stico del comprensorio del
Beigua. Il percorso di domeni-
ca 23 giugno, ad anello, con-
sente di attraversare una zona
umida situata a 987 m s.l.m. in
una valletta (una piccola de-
pressione di origine probabil-
mente tettonica), collocata sul
versante nord-orientale del

Beigua. L’area ha straordina-
rie caratteristiche ed una note-
vole valore naturalistico. «Du-
rante l’ultima era glaciale la
valletta fu ostruita, subito a
Nord dell’attuale Laione, da un
imponente rockglacier forma-
tosi in seguito allo scivola-
mento, su uno strato di per-
mafrost, dei detriti (grandi
massi a spigoli vivi) derivanti
dalla demolizione (per criocla-
sticismo) delle pareti rocciose
che formavano il primitivo ver-
sante orientale della Costa
della Taja. I vasti accumuli de-
tritici (ancor oggi in parte os-
servabili) finirono quindi con
l’ostacolare e rallentare il de-
flusso delle acque meteoriche
e di disgelo, mentre la succes-
siva, lenta ma costante depo-
sizione di materiali limoso - ar-
gillosi, sul fondo della conca,
ne provocò l’impermeabilizza-
zione, si venne quindi a for-
mare uno specchio d’acqua
relativamente esteso (circa
14.000 metri quadrati) e pro-
fondo 5-6 m, il progressivo
colmamento del laghetto, nel
corso degli ultimi secoli, favo-
rito anche da un tentativo di
drenaggio attuato alcuni de-
cenni fa, ha generato un’este-
sa fascia di torbiera a sfagni.
Tuttavia parlare di torbiera in
senso stretto è improprio, per-
ché il processo evolutivo da
lago a torbiera non è ancora
del tutto completato, infatti al-
la fine dell’inverno oppure in
autunno e in primavera, dopo
abbondanti precipitazioni, il
biotopo riprende l’aspetto pri-
mitivo di lago, formando uno
specchio d’acqua che può
raggiungere una profondità
massima di circa 80-100 cen-
timetri».

Ritrovo: ore 9.30 presso la
frazione Piampaludo di Sas-
sello; di media  difficoltà;  dura-
ta dell’iniziativa: intera giorna-
ta;  pranzo al sacco;  costo del-
l’escursione 8 euro. Le preno-
tazioni, obbligatorie, devono
essere comunicate entro e
non oltre le ore 17 del venerdì
precedente l’escursione agli
uffici del Parco (tel. 010
8590300, cellulare Guida: 393
9896251).

Su S.P. 6 “Bubbio - Montegrosso”
c’è limite carico 

Cassinasco. La provincia di Asti comunica che da sabato
2 febbraio è riaperta al traffico, con divieto di transito ai veicoli
con massa superiore a 7,5 tonnellate (riducibile a 5,0 t in caso di
intense precipitazioni atmosferiche), la strada provinciale n. 6
“Montegrosso - Bubbio” nei comuni di Cassinasco e Bubbio, dal
km 33+500 (incrocio con la S.P. 120 “Cassinasco - Loazzolo”) al
km 36+380; la strada era precedentemente chiusa per consi-
stenti lavori di sistemazione movimenti franosi.

Il cantiere e le relative modifiche alla viabilità sono segnalati
sul posto.

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).

Alla 9ª edizione di “Pro Loco in Festa”

Toleto, si è mangiato
e poi pioggia a dirotto

A Cassinelle, sabato 15 e domenica 16 giugno

Mostra fotografica
di Guido Debove

Da giovedì 16 giugno

Pontinvrea, pallapugno
c’è il corso “primi pugni”

Attraverso il “Sentiero natura Pratorotondo”

Sassello, escursione
alla Torbiera del Laione

Alunni della Primaria

Pontinvrea, la recita
con “Si, Viaggiare”

Limite di velocità su S.P. 204
“della Priarona”

Cremolino. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-
munica di aver ordinato la limitazione temporanea della velocità
a 20 km/h, in entrambi i sensi di marcia, per tutti i veicoli in tran-
sito lungo la S.P. n. 204 “della Priarona”, dal km 3+100 al km
3+200, nel territorio comunale di Cremolino, fino alla conclusio-
ne dei lavori di messa in sicurezza a causa delle fuoriuscite di ac-
qua dal centro della carreggiata, al km 3+150 circa.

La Provincia di Alessandria ha provveduto all’installazione del-
l’apposita segnaletica regolamentare.
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Acqui Terme. Sabato 8 giu-
gno presso l’Auditorium della
Pontificia Università Urbaniana
di Roma si è tenuta la Confe-
renza dei Presidenti del Cen-
tro Sportivo Italiano che ha vi-
sto la presenza di 150 rappre-
sentanti di circa 100 comitati
territoriali.

L’Assemblea si è aperta con
un momento di spiritualità in
cui il consulente ecclesiastico
nazionale del Csi, don Alessio
Albertini, ha ricordato la figura
di Padre Pino Puglisi per spro-
nare il Csi a “non rassegnarsi
all’omologazione, a farsi pren-
dere dalla moda del così fan
tutti. Sale e luce gli ingredienti
evangelici che hanno gusto e
senso se riferiti a qualcosa al-
tro. E così il nostro compito ac-
quista senso nella misura in
cui ci ricordiamo che abbiamo
a fare con gli altri”.

Il presidente Achini ha testi-
moniato la vicinanza del Coni
leggendo il messaggio del nu-
mero uno Giovanni Malagò,
che nel suo indirizzo di saluto
incoraggia e sostiene l’impe-
gno del Csi “profuso a favore
di uno sport eticamente irre-
prensibile, lontano da pericolo-
se degenerazioni che attenta-
no alla genuinità della compe-
tizione e dello sviluppo indivi-
duale. Capace di radicare una
cultura che parta dalla fami-
glia, dalla scuola e dagli orato-
ri per sviluppare un modello
educativo imprescindibile. Le
medaglie si costruiscono così,
dalle fondamenta. E voi siete
la piattaforma, solida, cui pog-
giare le basi dei successi. Non
solo sportivi, ma anche socia-
li”.

Nel corso dell’incontro, è
stato consegnato alla presi-
dente del Comitato dei Centro
Sportivo di Acqui Terme Car-
men Lupo il Discobolo d’Oro,
quale riconoscimento per l’in-
tensa attività svolta dal Comi-
tato culminata quest’anno con
l’organizzazione della finale
nazionale di corsa Campestre
che ha visto la partecipazione
record di 1.593 atleti suddivisi
in categorie, di cui 925 uomini
e 668 donne che facenti parte
di 30 diversi Comitati provin-
ciali del Centro Sportivo Italia-
no in rappresentanza di 12 re-
gioni italiane. “Sono veramen-
te soddisfatta per questo pre-
stigioso riconoscimento che
premia il lavoro di tutti i com-
ponenti del Comitato che si so-
no dati veramente da fare per
l’organizzazione della finale
nazionale di corsa campestre
come anche per la festa regio-
nale dello sport che quest’an-
no ha raggiunto la sua 39° edi-
zione” - ha commentato Car-
men Lupo.

Nel corso dell’incontro che si
è tenuto a Roma e che ha vi-
sto la partecipazione d’impor-
tanti personaggi dello sport
quali Emiliano Mondonico, Ce-
cilia Camellini, Andrea Zorzi,
campione della pallavolo che è
entrato a far parte della fami-
glia Csi ed il presidente delle
Federazione gioco calcio
Giancarlo Abete, monsignor
Melchor Sanchez, segretario
del Pontificio Consiglio della
Cultura nel suo intervento ha
sottolineato l’importanza del-
l’oratorio, quale grande risorsa
della Chiesa con citazioni di
santi e passi evangelici.

Acqui Terme. L’Acqui ed il
suo futuro! «Abbiamo fatto un
passo avanti. In settimana
avremo un ulteriore incontro
con Antonio Maiello per siste-
mare alcuni aspetti che riguar-
dano la precedente gestione e
se questi andranno a posto co-
me è stato in parte concordato
e come mi auguro succeda,
l’Acqui sarà pronto per dispu-
tare un campionato importan-
te». Lo dice Arturo Merlo che si
sta adoperando nel doppio
ruolo di allenatore e general
manager; lo conferma il presi-
dente Ferruccio Allara che ha
seguito tutte le trattative e re-
sterà alla guida dell’Acqui an-
che per il prossimo campiona-
to. Un Acqui che avrà il sup-
porto di alcuni sponsor che
non faranno parte della socie-
tà e dovrà comunque confron-
tarsi con un bilancio che tiene
conto di tutte quelle criticità
che opprimono il calcio dilet-
tantistico in generale. Budget
contenuto per un progetto che
è comunque ambizioso. Dice
ancora Arturo Merlo: «Dobbia-
mo, tutti quanti, prendere atto
che i tempi sono cambiati: lo
devono fare i giocatori che
debbono ridimensionare le lo-
ro pretese; lo deve fare la so-
cietà puntando su giocatori del
posto e di realtà limitrofe, lo
devono fare i tifosi che in que-
sto momento devono stare vi-
cini alla squadra. Abbiamo dal-
la nostra una storia di oltre 100
anni, un pubblico meraviglioso,
una città che ci segue con pas-
sione; sono tutti valori che
dobbiamo onorare e non di-
sperdere».

Acqui che punta sul settore
giovanile sull’onda dell’ultima
esperienza che ha dato ottimi
risultati e sulle strutture. Dice
ancora Merlo: «Per il prossimo
campionato cercheremo di
portare in maglia bianca quei
giocatori di Acqui che hanno
militato in altre società e dal 1
luglio potranno cambiare
squadra. Non voglio fra nomi,
però ci sono buone possibilità
di ampliare il parco giocatori
con elementi di Acqui e del-
l’acquese. Dobbiamo far ulte-
riormente crescere il settore
giovanile e dare ai ragazzi una
prima squadra ben strutturata
come punto di riferimento. È
sicuramente uno stimolo esse-
re convocati in una rosa che

lotta ai primi posti del campio-
nato di Eccellenza e si propo-
ne per vetrine ancora più im-
portanti. Per il settore giovani-
le stiamo lavorando per cre-
scere sia a livello tecnico che
organizzativo; il nostro obietti-
vo è quello di poter scegliere i
ragazzi da aggregare alla pri-
ma squadra in un bacino sem-
pre più grande e di sempre
maggior qualità. Abbiamo la
fortuna di avere strutture al-
l’avanguardia, che sono state
e verranno utilizzate da squa-
dre di serie A, ed è nostro do-
vere metterle a disposizione
dei nostri giovani».

Si finisce per parlare della
prima squadra e Arturo Merlo
non si sbilancia di un millime-
tro. «È presto per parlare di
giocatori. Ricordiamoci che nel
campionato appena concluso
abbiamo messo insieme la ro-
sa una settimana prima del-
l’inizio del campionato e siamo
arrivati secondi. Ora c’è più
tempo... per fare meglio». Si
va avanti per ipotesi. Dovreb-
bero essere confermati capi-
tan Silvestri, Innocenti, Russo,
i portieri Bodrito e Gallo, poi
Busseti, Perelli, Pavanello,
Quinto, Randazzo, Turco; si la-
vorerà per confermare Buso,
Pezzolla, Parodi, Cappannelli
e Morabito. La lista dei parten-
ti dovrebbe comprendere Mot-
ta che torna nella sua Berga-
mo, Delia, Martucci, forse Gra-
nieri. Si parla di ritorni impor-
tanti come quelli di Manno dal
Libarna, Genocchio e Anania
dal Tortona Villavernia e poi di
una prima punta e di un cen-
trocampista. Qualora se ne an-
dasse Morabito con destina-
zione Albese, la speranza è
quella di riportare ad Acqui Gu-
glielmo Roveta nell’ultima sta-
gione al Chieri. 

L’ultima cosa che dice Mer-
lo: «Poter contare su giocatori
bravi è importante ma è lo è
ancora di più avere uomini che
vengono ad Acqui e sanno co-
sa vuol dire indossare la ma-
glia bianca».

Canelli. Per anni bandiera
dell’Acqui e poi, smessi gli
scarpini bullonati, passato alla
panchina, Massimo Robiglio
ha allenato Castellazzo, Libar-
na e Gaviese, prima del Ca-
nelli. Alla guida degli spuman-
tieri è stato confermato anche
per il 2013-14, dopo l’ottimo
ruolino di marcia realizzato,
fatto di 9 vittorie 4 pareggi e 4
sconfitte (di cui due nelle ulti-
me due giornate) con 31 punti
all’attivo in 17 giornate. Lo ab-
biamo incontrato per porgergli
qualche domanda.

Che Canelli sarà la stagione
ventura?
«Cercheremo insieme alla

società di costruire una squadra
in grado di ben figurare e ten-
teremo di fare meglio della me-
tà classifica ottenuta nella pas-
sata stagione guardando sem-
pre prima al bilancio e alle ri-
sorse disponibili e poi in un se-
condo tempo alla squadra, visti
i tempi non rosei che corrono».

Che differenza c’è tra su-
bentrare in corsa e iniziare la
stagione?

«La stagione scorsa è stata
la prima volta che mi è capita-
to di subentrare a campionato
in corso; l’impatto è stato cer-
tamente positivo sulla squa-
dra, e di questo devo ringra-
ziare tutti i ragazzi, che in un
situazione turbolenta di classi-
fica ci hanno messo il massi-
mo impegno possibile per
uscire dalle zone torbide».

Iniziamo dai giovani, valore
aggiunto e fondamentale nel
campionato di Promozione…

«Stiamo cercando di reperi-
re sul mercato un classe ’94;
l’altro sarà sicuramente Ba-
seggio. Per la classe 1995 sia-
mo coperti con i gemelli Men-
coni, e per il ’93 da Mazzeo e
per Zanutto».

Tracci ora la linee della con-
ferma sui cosiddetti “anziani”…

«Da parte mia sarei dell’idea
di confermare l’intera rosa a di-
sposizione ma bisogna vedere
se la società riuscirà a trovare
l’accordo sui rimborsi spesi
con i giocatori medesimi».

Sono diversi i nomi che cir-
colano per il mercato del Ca-
nelli: Strafaci e Pietrosanti  per
la difesa, Troufin per la media-
na e Marchisio per il ruolo di
esterno alto. Cosa c’e di vero?

«Non nego che ho chiesto
alla società di prendere un
centrale di difesa che sappia
colpire bene di testa e essere
leader. Su Strafaci dico che
l’ho già avuto al Libarna e sa-
rebbe l’ideale per noi; Troufin
è un ottimo giocatore che ha
visione di gioco e buoni piedi;
Pietrosanti sarebbe un ritorno
a Canelli e idem dicasi per
Marchisio».

Se avesse la bacchetta ma-
gica che regalo si farebbe per
far fare il salto di qualità al suo
team? 

«Strafaci centrale di difesa».
E se due indizi fanno una

prova con questa fase forse
abbiamo capito chi sarà il pri-
mo colpo di mercato del Ca-
nelli visto che proprio Strafaci
si è recentemente trasferito
per motivi affettivi nella vicina
Nizza Monferrato. E.M.

Ovada. All’Ovada Calcio è
ufficialmente iniziato il “dopo
Tafuri”. La società biancostel-
lata prosegue per la propria
strada con l’allestimento della
squa dra per la stagione
2013/14. La notizia più impor-
tante è che la società ha pre-
sentato domanda di ripescag-
gio al campionato di Promo-
zione, con buone possibilità di
accoglimento, in quanto il club
possiede tutti i requisiti e già si
parla di una seconda posizio-
ne nella spe ciale classifica che
verrà redat ta dal Comitato re-
gionale della Federazione Ita-
liana Gioco Calcio. Chiara-
mente que sto non vuol dire
che il ripescaggio sia cosa fat-
ta e la prudenza per ora è
d’obbligo.

I primi arrivi corrispondono
al nominativo del nuovo tecni-
co Pier Mario Fiori con espe-
rien ze nei settori giovanili del-
la Li guria e già “secondo” al
Bogliasco, mentre per quanto
riguarda la “rosa” sono stati
perfezionati gli accordi con il
portiere Fabio Fiori provenien-
te dalla Pro Mola re, cresciuto
nel Genoa e con siderato uno
dei più forti nu meri uno della
categoria. 

Per il reparto avanzato, trat-

tativa conclusa con Matteo Ba-
rone, anch’egli quest’anno tes-
serato per la Pro Molare e gio-
catore di categoria superiore.
Mancano all’appello un centro-
campista e un difensore di
spessore. Per il resto si punte-
rà sempre sui giovani del viva-
io e sul gruppo “storico” di ova-
desi che già facevano parte
della rosa. Resta da verificare
chi sposerà il nuovo progetto
che non è altro che la conti-
nuazione del lavoro svolto in
precedenza probabilmente in
una categoria superiore, e chi
si allontanerà verso altre zone. 

A tal proposito si parla della
Silvanese dove approderebbe
lo stesso Tafuri ma al riguardo
verrebbe messa in discussio-
ne la collaborazione che Ova-
da e Silvanese avevano allac-
ciato proprio la scorsa estate,
anche se si tratta solo di un di-
scorso a livello giovanile. Que-
sto po trebbe significare l’addio
di Fa bio Andorno o l’assegna-
zione allo stesso di un ruolo di-
verso nella società, mentre
Mauro Gollo (unito a Tafuri da
rapporti di amicizia) rimar reb-
be in qualità supporto. 

Sono solo voci e quindi si at-
tendono sviluppi, conferme o
smentite.

Acqui Terme. Si corre ve-
nerdì 14 giugno, partenza alle
ore 21, la 6ª edizione della Ac-
qui Classic Run, competizione
podistica in notturna per le
strade del centro città.

La gara, che ha il patrocinio
del Comune di Acqui Terme e
delle Regie Terme Acqui, è or-
ganizzata da Acquirunners
Asd, Acqui Run (negozio spe-
cializzato running) e la Soms
Jona Ottolenghi di Acqui. Il via
da corso Bagni (davanti al li-
ceo classico G.Saracco); si
prosegue per il centro cittadino
transennato e chiuso comple-
tamente al traffico e al transito
pedonale (piazza Italia, corso
Italia, via Garibaldi, piazza Ad-
dolorata, corso Dante, via Ot-
tolenghi, piazza Matteotti, via
Ghione e nuovamente in corso
Bagni). Piazza Addolorata e
piazza Orto San Pietro verran-
no chiuse in entrata e in uscita
dalle 20,30 alle 22,30.

Sono 1050 metri di un anel-
lo da percorre sei volte per un
totale di 6 km e 400 metri. Il

cronometraggio e le classifiche
immediate saranno a Cura di
Wedosport.net, grazie al chip
di cui ogni atleta sarà dotato.

Sono attesi circa duecento
partecipanti per una gara vali-
da come prova regionale Fidal
(aperta a tutti gli atleti Italiani e
stranieri iscritti a società spor-
tive italiane). L’organizzazione
si augura la presenza di un nu-
meroso pubblico lungo il per-
corso che inciti i podisti in ga-
ra, mentre Polizia Municipale,
la Protezione Civile, Carabi-
nieri in congedo e volontari da-
ranno assistenza sul tracciato.
Musica e cronaca durante la
gara e sul podio per le premia-
zioni. Ricco il “pacco-gara” e
numerosi i premi con materia-
le tecnico “Mizuno”, prodotti
gastronomici, vino, borse,
scarpe e abbigliamento offerti
dalle ditte produttrici e com-
mercianti acquesi.

Proseguendo nello spirito
che anima molte delle iniziati-
ve di Acquirunners, ovvero as-
sociare sport e solidarietà, con

le iscrizioni verranno raccolti
fondi per sostenere il progetto
“Acquirunners Run for Africa” a
favore di World Friends onlus
del medico acquese Gianfran-
co Morino operante con i pro-
grammi “Nessuno escluso” e
“Nati nel posto giusto” nel re-
parto di neonatologia del Nee-
ma Hospital di Nairobi (Kenia).

Oltre alla partecipazione di
numerosi top runners è con-
fermata la presenza di Rober-
to Giordano, noto comico ge-
novese e “runners evoluto”,
conosciuto al grosso pubblico

per le trasmissioni televisive di
“correndo per il mondo” pas-
sate sulle reti Mediaset e Sky
tv, dove ha raccontato dall’in-
terno la corsa. È di poco tem-
po fa la sua partecipazione al
Trail dei Gorrei dove ha regi-
strato la prima di otto puntate
di “Correndo per l’Italia”.

Ora “Correndo per il mondo”
è diventato un libro e prima e
dopo la Acqui Classic Run,
l’autore avrà modo di raccon-
tare le sue esperienze, pre-
sentare il libro e autografare le
copie a chi ne farà richiesta.

A Roma all’Auditorium della Pontificia  Università

Il CSI di Acqui premiato
col “Discobolo d’Oro”

Acqui calcio

Arturo Merlo, tra passato
presente e futuro

Calcio - intervista

Canelli: sei domande
al tecnico Robiglio

Calcio 1ª categoria

Ovada chiede ripescaggio
Fiori il nuovo allenatore

Calcio: i tifosi a sostegno dei “bianchi”
Acqui Terme. Su proposta di alcuni tifosi, guidati da Marco Cerini, presidente dell’associazio-

ne “Fedelissimi Acqui”, sta per essere attivata una iniziativa per coinvolgere tutta la città a soste-
gno dei bianchi.

Il progetto è quello di attivare, come nella passata stagione, una sottoscrizione tra gli acquesi,
coinvolgendo sia il sindaco che l’assessore allo Sport, per far rivivere quella esperienza che, uni-
tamente ad altri importanti contributi, ha permesso all’Acqui di disputare un ottimo campionato.
Quest’anno c’è tempo, la situazione è sicuramente migliore della passata stagione, ma sempre im-
portante sostenere la più vecchia e gloriosa società sportiva della città.

Arturo Merlo

Massimo Robiglio

Mister Fiori, Piana e Arata.
Podismo - si corre venerdì 14 giugno

Tutto pronto per la “Acqui Classic Run”

La partenza del 2012.
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Cassine 2
Felizzano 2

Cassine. Termina con un
pareggio, 2-2, l’ultima partita
dell’anno del Cassine, che nel-
la seconda gara del triangola-
re ferma la marcia del Felizza-
no, ma esce matematicamente
dal gioco promozione. I cassi-
nesi, infatti, con un solo punto
dopo due partite, non possono
più ambire al salto in Prima
Categoria, se non attraverso
una eventuale domanda di ri-
pescaggio (al momento del tut-
to ipotetica).

Tuttavia, chi desiderava una
reazione dopo il ko per 5-0 su-
bito a Poirino, è stato accon-
tentato. Anche se sempre ri-
dotta all’osso da tante assen-
ze, per lo più “diplomatiche” (al
riguardo, al netto dei motivi e
delle rivendicazioni, da amanti
del calcio convinti che in Se-
conda Categoria il calcio si
giochi anzitutto per passione,
ci sentiamo di dire che gli as-
senti hanno sicuramente tor-
to), la formazione di mister
Vandero ha giocato con grinta
e determinazione e meritato
pienamente il risultato di pari-
tà, pure maturato in modo ab-
bastanza fortunoso.

Passiamo alla cronaca: il
Felizzano, consapevole di do-
ver vincere, parte all’attacco e
sfiora il gol all’8º: su un primo
tiro di Ramponelli, Gallisai si
allunga e respinge, ma la palla
termina sui piedi di Andric, che
appostato al centro dell’area,
con davanti la porta sguarnita,
incredibilmente sceglie di tirare
di collo anziché appoggiare in
rete di piatto: palo pieno.

Al 12º Andric si fa comunque
perdonare, ricevendo un assist
filtrante di Minici, e presentan-
dosi solo davanti a Gallisai.
Sull’uscita bassa del portiere,
il tocco rasoterra della punta
slava è vincente.

Il Cassine non si disunisce,
e lentamente alza il suo raggio
d’azione, fino ad arrivare al pa-
ri al 22º: percussione di De Ro-
sa, contrasta al limite dell’area,
la palla schizza verso sinistra
e finisce a Pelizzari, che entra
in area dal lato corto, scavalca
Garbero in palleggio e tocca in
rete un 1-1 d’autore.

Al 39º le cose si complicano
per il Felizzano: Roccaforte
(toccato duro in precedenza
da Gamalero) si vendica con
un fallo da dietro e viene giu-
stamente espulso: Felizzano
in dieci.

Nonostante l’inferiorità nu-
merica però, gli ospiti partono
di gran carriera a inizio ripresa,
e tentano il tutto per tutto: al
68º arriva il gol che può deci-
dere la partita: su un corner
Gallisai smanaccia fuori area,
ma Ramponelli ha buon gioco
ad aggiustare il pallone e tro-
vare il varco giusto per il suo
rasoterra: 2-1, e sembra fatta.
Invece, la pioggia che cade da
inizio ripresa, diventa alleata
del Cassine, che tenta sempre
più di trovare le punte con lun-
ghi lanci dalle retrovie.

Su uno di questi, la palla
battuta da Ferraro schizza sul
terreno bagnato: al limite del-
l’area, Ruggiero mette il piedo-
ne per rinviare, ma tocca mal-
destramente e scavalca Gar-
bero, avanzato rispetto alla li-
nea: finisce 2-2, e il Felizzano,
ora, per essere promosso, do-
vrà battere la Poirinese nel ter-
zo incontro della serie. Per il
Cassine, invece, è il momento
del ‘rompete le righe’.

Formazione e pagelle Cas-
sine: Gallisai 6,5, Gamalero 6,
Ferraro 7, Ferraris 6,5, Lanza-
vecchia 6,5, Faraci 6,5, Ivaldi
6 (75º Agoglio 6), Cutuli 6, De
Rosa 6,5, Pelizzari 7, G.Aime
6,5. All.: Vandero.

M.Pr

Bergamasco 4
Pralormo 0

Bergamasco. Continua, e
sembra non avere fine, la me-
morabile cavalcata del Berga-
masco di questa stagione.

Stavolta i biancoverdi hanno
liquidano con un rotondo poker
il Pralormo e volano in semifi-
nale nella poule scudetto.

La gara, giocata a Castel-
nuovo Belbo, vede il vantaggio
dei ragazzi del presidente Alla-
sia al 24º, con una azione insi-
stita conclusa con una rete di
rara bellezza da L.Quarati: 1-
0.

Poco dopo la mezzora tiro
di F.Sorice alto di poco, poi il
raddoppio al 42º: ripartenza
di Tonizzo che serve Bonau-
gurio che trovatosi a tu per tu
con il portiere lo trafigge per il
2-0.

Nella ripresa basta appena

un giro di orologio e la gara si
può dire chiusa. Da Sorice,
che firma il 3-0 su passaggio
filtrante di L.Quarati. Il primo ti-
ro degli ospiti al 56º, con con-
clusione di Musso ben respin-
ta da Gandini, che si ripete
quindi anche qualche minuto
dopo.

Il 4-0 finale arriva poi al 78º
con azione in velocità finaliz-
zata da F Sorice.

Il sogno di vincere la poule
scudetto può continuare.

Formazione e pagelle Ber-
gamasco: Gandini 6,5 (85º
Biasio sv), Di Sabato 7, Bianco
6,5 (38º Marongiu 6,5), Petro-
ne 6,5, Braggio 7 (47º Barbera
6,5), Bonaugurio 6,5, N.Qua-
rati 7,5, Sacchi 6,5 (78º Sas-
sarini s.v), Fa.Sorice 7,5,
L.Quarati 7, Tonizzo 6,5 (68º
S.Cela 6). All.: Caviglia.

E.M.

Castelnuovo Belbo. Le pa-
role del dirigente Moglia fuga-
no ogni dubbio sul futuro del
Castelnuovo Belbo: «Conti-
nueremo l’attività, e abbiamo
deciso di affidarci ad un alle-
natore bravo, serio e prepara-
to come Alessandro Musso,
che arriva dal Mombercelli do-
ve nelle due stagioni ha otte-
nuto la promozione dalla Terza
Categoria e poi un brillante ter-
zo posto con eliminazione ai
playoff contro il Felizzano nel
debutto in Seconda». Musso in
precedenza aveva allenato per
sei stagioni la juniores regio-
nale della Nicese.

«Con l’arrivo di Musso - con-
tinua Moglia - penso riuscire-
mo a costruire una squadra in
grado di puntare ai quartieri al-
ti della classifica. Per quanto
concerne la squadra che an-
dremo ad allestire, è intenzio-
ne della società confermare 5-
6 giocatori; gli altri arriveranno
dal Mombercelli che non si
iscriverà più alla Seconda Ca-
tegoria».

Sul fronte dirigenziale Mo-
glia aggiunge: «Stiamo cer-
cando un presidente che pos-
sa ricoprire l’incarico a tempo
pieno visti i problemi di lavoro
del nostro attuale numero uno,
Valisena».

Ecco invece le prime dichia-
razioni del neo mister Alessan-
dro Musso: «Ritengo che il mio
ciclo a Mombercelli fosse fini-
to: in due stagioni abbiamo fat-

to cose impensabili e dopo due
campionati così credo fosse
giusto cambiare per avere
nuovi stimoli e continuare a far
bene. Sono contento e lusin-
gato della chiamata del Ca-
stelnuovo e sono convinto che
faremo un buon campionato».

Sui nomi dei ragazzi che lo
seguiranno, mister Musso non
si sbilancia. Ma lo facciamo noi:
dovrebbero essere i gemelli
Scaglione, Gorani, Martino, Ab-
douni, Rivata, Molinari, Bog-
gian, Monasteri. Della vecchia
guarda belbese quasi certe le
conferme di El Harch, Lotta e
Giordano; da valutare, visto an-
che il notevole interessi che su-
scitano in altre squadre, sono
invece quelle di Genzano,
Buoncristiani e Conta, anche se
Moglia al riguardo dice: «Sono il
nostro zoccolo duro e credo
continueranno con noi».

Bergamasco. Sarà il Val-
chiusella, squadra di un picco-
lo paese fra Torino e Biella, il
prossimo avversario del Ber-
gamasco nella poule scudetto.
54 chilometri da Biella, 78 da
Torino, e una totale lontanan-
za dalle rotte rendono logisti-
camente difficile questo impe-
gno per i biancoverdi.

Ma c’è voglia di arrivare fino
in fondo, di provare a vincere
lo ‘scudetto’ regionale di Terza
Categoria. «Siamo lì e dobbia-
mo crederci, con la finale che
dista solo 90 minuti di gioco»,
afferma il presidente Allasia.

Al momento di andare in
stampa non si conosce anco-
ra con precisione il campo su
cui la semifinale sarà disputa-
ta.

Sul fronte formazione da va-
lutare l’utilizzo di Braggio e
Bianco usciti malconci nella
gara contro il Pralormo sicuro
il rientro di Paolo Cela.

Probabile formazione Ber-
gamasco (3-5-2): Gandini, Di
Sabato, P.Cela, Petrone, Brag-
gio, Bonaugurio, N.Quarati,
Sacchi, Sorice, L.Quarati, To-
nizzo. All.: Caviglia.

E.M.

Molare. Tante piccole, ma
sostanziose novità, sulla sce-
na calcistica molarese.

Sul piano del calcio giocato,
sabato 15 giugno, spicca la
partita benefica organizzata
presso il campo sportivo co-
munale alle ore 10, dove una
mista Pro Molare-La Molarese
(formazione amatoriale di Mo-
lare) sfiderà in un’amichevole
ormai tradizionale i ragazzi de
Lo Zainetto e del San Domeni-
co.

La partita ha lo scopo di
contribuire ad aiutare i due
centri per disabili e di creare il
pretesto per un momento di
aggregazione. Anche in que-
sto senso, importante a fine
gara, dopo la premiazione dei
giocatori, l’appuntamento ga-
stronomico che permetterà a
chi lo desidera di pranzare
presso gli impianti sportivi.

***
Fiori a Ovada, arriva Russo?

Intanto prende lentamente
quota la fase di gestazione che

dovrà condurre i giallorossi a
comporre la rosa in vista della
prossima stagione. Persi il por-
tiere Fiori e Barone, entrambi
destinati all’Ovada, la Pro va a
caccia di un portiere. In questo
senso, l’arrivo di Fiori in bian-
costellato potrebbe avviare un
valzer di portieri con Bobbio
(Ovada) segnalato alla Silva-
nese e Russo (Silvanese) che
potrebbe chiudere il triangolo e
sbarcare proprio a Molare. Re-
altà o fantasie di mercato? Lo
vedremo.

Per il resto, tutti nella zona
sperano nel ripescaggio del-
l’Ovada in Promozione, che
consentirebbe di avere acces-
so a un ampio numero di gio-
catori ‘liberi’ con cui rimpin-
guare le rose: il discorso vale
sia per la Pro Molare che per
la Silvanese.

Resta invece sospeso il di-
scorso della Castellettese che
deve ancora valutare se pro-
seguire l’attività.

M.Pr

Ponti. È stato un brutto tem-
porale, ma probabilmente il
cielo sopra il Ponti calcio tor-
nerà presto a rasserenarsi.

Questo almeno è quanto
emerge dalle ultime notizie,
successive alla rapida, ma
profonda crisi societaria in cui
si è trovata a dibattersi la so-
cietà rosso-oro. Tutto è comin-
ciato con le dimissioni in mas-
sa della dirigenza, dovute alla
volontà manifestata da alcuni
dei soci di lasciare i rispettivi
incarichi. Constatato che, per
motivi di lavoro e ragioni per-
sonali, Davide Adorno, Andrea
Solia, Moreno Vola e Christian
Sardella avevano stabilito di
non proseguire la loro attività
alla guida della società, i tre di-
rigenti rimasti, Daniele Adorno,
Simone Adorno e Maurizio Ca-
pra hanno ritenuto impossibile
proseguire da soli e si sono af-
frettati a portare i registri in Co-
mune e consegnare al sindaco
la potestà sulla squadra.

Di fronte alle dimissioni in
massa dell’intera dirigenza, il
primo cittadino, Claudio Parol-
di, ha affidato il Ponti Calcio
nelle mani dell’assessore allo
Sport (per ironia della sorte lo
stesso Daniele Adorno) col
compito di trovare nuovi diri-
genti disposti a dare continuità
al sodalizio.

Missione compiuta: infatti,
stando a fonti accreditate, l’ap-
pello lanciato dal Comune

avrebbe trovato ben due nuovi
investitori disposti a rilevare la
società. Il primo sarebbe una
persona proveniente da fuori
paese, l’altro è un imprendito-
re pontese del ramo dei tra-
sporti. Sarebbe proprio que-
st’ultimo, a essersi detto di-
sponibile a farsi carico della
maggior parte delle quote so-
ciali, magari col supporto del
secondo in qualità di socio di
minoranza, mentre una picco-
la parte di azioni sarebbe rile-
vata dallo stesso sindaco, che
ha anche confermato il proprio
sostegno come sponsor.

Tutto ora si deciderà nel cor-
so di una riunione convocata
per sabato 22 giugno in Co-
mune: secondo indiscrezioni
sarà stabilito, per le quote so-
cietarie, un prezzo complessi-
vo intorno ai 20.000 euro, sud-
divisibili in quote. L’imprendito-
re pontese dovrebbe farsi cari-
co della maggioranza assolu-
ta, mentre il socio ‘esterno’ si
farà carico di una quota di mi-
noranza che viene definita “ab-
bastanza sostanziosa”. Le
quote restanti saranno spartite
fra altri dirigenti. I padroni del-
le quote decideranno poi l’or-
ganigramma societario, che
dovrebbe comprendere un
presidente, un direttore sporti-
vo e un revisore dei conti.

Tempo una settimana, e il
nuovo Ponti dovrebbe final-
mente delinearsi.

Carpeneto. Dopo una prima fase di sostan-
ziale incertezza, in cui la soluzione scelta sem-
brava quella di una ripartenza dagli “amatori”, il
Carpeneto sembra ora intenzionato a dare con-
tinuità alla propria presenza in Figc, e a conti-
nuare, dopo la traumatica retrocessione, con
una iscrizione in Terza Categoria.

In attesa di maggiori particolari, che arri-
veranno nei prossimi giorni, in casa dei ce-
lesti sembra però questa l’intenzione preva-
lente.

Resta ora da vedere quali e quanti giocatori
della rosa 2012-13 resteranno a vestire la ma-
glia della squadra, e quali saranno gli eventua-
li innesti.

Arriva il Mornese?
Intanto, grandi manovre in vista anche nella

vicina Mornese, dove sembrano maturi i tempi
per un’iscrizione di una rappresentativa in Terza
Categoria.

Ancora poco trapela delle intenzioni di un
gruppo dirigente che sembra però a buon punto
con la costruzione del gruppo dei giocatori che
dovrebbero prendere parte al campionato. Di si-
curo, se la squadra si farà, sarà in gran parte
composta da giovani, per una quota maggiorita-
ria con trascorsi nelle rappresentative giovanili
allestite in paese negli scorsi anni. Anche qui ri-
mandiamo i nostri lettori ai prossimi numeri per
informazioni più precise.

Torneo calcetto
al Don Salvi

Ovada. Arrivano i primi risul-
tati del torneo estivo di calcetto
a 5 che si svolge presso il don
Salvi, iniziato il 10 giugno. Over
16: Vengo lì - Arca di Noè 4-10.
Marcatori “Arca”: Chindris Calin
2, Bono Giacomo 1, Mongiardi-
ni Giovanni 3, Icardi Giuseppe
4. Marcatori “Vengo lì”: Bisio
Francesco 2, Barletto Alessio
2. Caffè Trieste - Barbiere Scar-
si 3-6. Marcatori “Caffè”: Badi-
no Mauro 1, Stojanovic Srdan 1,
Gioia Giovanni 1. Marcatori
“Barbiere”: Brilli Federico 1, Flo-
ri James 1, Marek Jovica 4. Il
torneo, giunto alla 13ª edizione,
prosegue fino al 7 luglio.

Rocca Grimalda in finale
Sabato pomeriggio, 8 giu-

gno, allo stadio Moccagatta di
Alessandria, si è disputata la
finale del campionato provin-
ciale di calcio amatoriale Uisp.

Il Rocca Grimalda ha affron-
tato l’altra finalista, il New Te-
am Oltrepò; la gara è termina-
ta 1-0 per gli oltrepadani; nulla
da fare per i rocchesi che co-
munque salgono su un onore-
vole secondo gradino del po-
dio.

Il Rocca Grimalda era giunto
alla finale dopo aver superato,
in semifinale, il Volpedo, 8-5 ai
rigori (2-2 dopo i tempi regola-
mentari, ai gol di Subbero e Fi-
limbaia hanno ribattuto Scar-
mato e Gallisai).

***
Il Lerma Capriata vince
la coppa Uisp 2013

Battendo per 1-0 in finale la
Sansebastianese, il Lerma Ca-
priata si è aggiudicata la coppa
Uisp provinciale 2013; la finale
si è disputata sabato 8 giugno
al Moccagatta di Alessandria.

Il gol decisivo è di Guercia
nei minuti di recupero del se-
condo tempo quando già tutti
pensavano ai calci di rigore. I
ragazzi allenati da Alessandro
Ponasso erano giunti in finale
dopo aver sconfitto per 3-1
l’Oratorio Rivanazzano nella
semifinale di giovedì 6 giugno.

Per il Lerma Capriata, vera
regina di Coppa Uisp, è il terzo
successo nell’importante e
combattuta manifestazione
provinciale. Dice l’allenatore-
giocatore Alessandro Ponas-
so: “È il terzo successo conse-
cutivo nella coppa Uisp e sia-
mo naturalmente molto soddi-
sfatti. Per il prossimo anno cer-
cheremo di formare una squa-
dra amatori vera e propria, per
essere sempre pronti a dire la
nostra in ogni campo di gara,
sino alla fine”.

Formazione: Bianchi Edo-
ardo, Ponasso Alessandro,
Cassulo, Gualco, Boggiano,
Giovanni e Darwin Campuzza-
no, Carlevaro, Audi, Guarcia,
Potu.

Torneo di calcio “Controbar 2013”
Ovada. Inizierà lunedì 17 giugno e terminerà il 7 luglio il torneo

di calcio stracittadino “Controbar 2013”. Si giocherà sul campo
sportivo del Moccagatta, in via Gramsci. Il torneo estivo è atte-
sissimo in città e dai tanti appassionati in quanto rievoca sfide
‘epiche’ tra i bar ovadesi. Per informazioni: 347 8195748 (Jaco-
po); 339 4406501 (Fa brizio).

Calcio 2ª categoria play off

Cassine, col Felizzano 
un pareggio inutile

Nella poule-scudetto

Terza, Bergamasco
vola in semifinale

Calcio 2ª categoria

Castelnuovo punta in alto
Musso è il nuovo mister

Domenica 16 giugno per il Bergamasco

Semifinale scudetto
contro il Valchiusella

Calcio 1ª categoria

Pro Molare, in porta
c’è la pista-Russo

Dopo le dimissioni in massa della dirigenza

Ponti, squadra al Comune
presto nuova proprietà?

Calcio 3ª categoria

Carpeneto c’è e arriva il Mornese

Mister Alessandro Musso

Calcio Amatori Uisp

L’arbitro redarguisce Aime.
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Calcio a 7 Acqui - Ovada
Asd Capriatese campione

Settimana intensa con dop-
pio turno.

Importante vittoria dell’atleti-
co Ma Non Troppo contro la
Banda Bassotti per 1 a 0 gra-
zie al gol di Domenico Grasso.

Finisce 2 a 2 tra Garage Ma-
rina e Belforte Calcio, padroni
di casa in gol due volte con
Cristian Manca, per gli ospiti in
gol Pietro Sonaglio e Andrea
Ravera.

Vince la Betula Et Carat
contro la Polisportiva Castel-
ferro per 7 a 4 grazie ai gol di
Roberto Salice, Gianluca Oli-
va, Nicolò Surian, Enrico Bru-
no, Giovanni Bruno e due vol-
te Marco Merlo, per gli avver-
sari in gol Stefano Polati, Luca
Viglione, Davide Re e Kostel
Potomeanu.

Vince la Capriatese contro
l’FC Predosa per 5 a 2 Grazie
ai gol di Gezim Tellali e le dop-
pietta di Gennaro Sorbino e
Mariglen Kurtaj, per gli avver-
sari in gol Luca Brusascetto ed
un autorete avversario.

Trisobbio espugna Monte-
chiaro. 4 a 1 dell’As Trisobbio
sul Lupo Team Montechiaro
grazie al gol di Walter Zerbono
e la tripletta di Ibrahime M’Ba-
ye, per i padroni di casa in gol
Alessandro Viazzo.

Vittoria esterna anche per il
Sassello sul campo dell’US
Morbello, 4 a 1 per i liguri gra-
zie ai gol di Andrea Badano,
Fabio Garbarino e la doppietta
di Alberto Piombo, per i padro-
ni di casa in gol Marco Garro-
ne.

Goleada della Capriatese
contro i 4 Amici al Bar, 14 a 2 il
risultato finale grazie ai gol di
Frencivaldo Lustosa, la dop-
pietta di Matteo Cazzulo, la tri-
pletta di Salvatore Valente e le
quaterne di Gennaro Sorbino e
Mariglen Kurtaj, per gli avver-
sari in gol due volte Andrea
Piana.

Vince ancora la Betula Et
Carat sul campo di Montechia-
ro contro il Lupo Team, 6 a 3 il
risultato finale grazie ai gol di
Abergo Massimo, Riccardo
Bruno, Marco Merlo, Matteo
Cavelli e la doppietta di Matteo
Varano, per i padroni di casa in
gol Davide Visconti, Mirco

Adorno e Mattia Roso.
Netta vittoria dell’As Trisob-

bio contro l’AC Sezzadio per 6
a 2 grazie al gol di Simone
Giacobbe, Paolo Grillo, la dop-
pietta di Andrea Bistolfi e la tri-
pletta di Ibrahime M’Baye, per
gli avversari in gol due volte
Fabio Termini.

Netto 8 a 1 del CRB San
Giacomo contro l’Atletico ma
non troppo, mattatori della se-
rata Daniele Barca autore di
una tripletta, Habet Ionut e Ve-
sel Farruku autori di una dop-
pietta e a chiudere il gol di Da-
vide Mazzara, per gli ospiti in
gol Edoardo Rossignoli.

Cade in casa il Sassello
contro il Belforte Calcio per 4 a
3, per gli ovadesi in gol Fran-
cesco Giuttari, Andrea Bottero
e due volte Pietro Sonaglio,
per i padroni di casa in gol
Alessio Zunino e due volte An-
drea Badano.

Vincono i 4 Amici al Bar con-
tro l’AC Sezzadio per 3 a 2
grazie ai gol di Maurizio As-
sandri, Marco Esposito e Fa-
bio Zunino, per gli avversari in
gol Davide De Rosa e Romeo
Maiolo.

***
Calcio a 5 Acqui

Partite combattute fino alla
fine quelle che stanno deline-
ando le finaliste della fase play
off per accedere alla manife-
stazione provinciale del 30 giu-
gno.

Termina ai rigori l’incontro
tra GS Amici Fontanile e Gas
Tecnica, 2 a 2 il risultato alla fi-
ne dei tempi regolamentari con
i padroni di casa in gol con
Massimiliano Caruso e Ales-
sandro Giacchero, per gli av-
versari in gol Ivan Zunino e
Gianni Manto. 

Fatali i tiri liberi per la squa-
dra di casa che non riesce a
realizzarne alcuno e cede il
passaggio del turno agli avver-
sari con il risultato finale di 3 a
2. 

Vince a fatica il Gommania
contro il Master Group per 6 a
4 grazie ai gol di Simone Ival-
di, la doppietta di Lucas Bez-
zerra e la tripletta di Umberto
Di Leo, per gli avversari in gol
Fabio Fameli, Domenico Gal-
lizzi e due volte Stefano Pron-
zato.

Carcare. Il 3 settembre
2010 perdeva la vita, in un in-
cidente stradale, il giovane
Giacomo Comparato, dicias-
settenne. Venerdì 7 giugno
2013, si è giocato il terzo me-
morial per ricordare un ragaz-
zo attraverso la sua passione:
il calcio.

Sei squadre in campo: per la
sezione maschile, con undici
giocatori, si sono presentate
due rappresentanze del Liceo
S. G. Calasanzio - una di “ve-
terani” del calcio e una di “ma-
tricole” - una degli istituti Itis-Ip-
sia, una per l’istituto Patetta e
una per l’istituto Ial, assieme
alla squadra “Amici di Giaco-
mo”, composta dagli ex-com-
pagni di classe ormai usciti dal
liceo; per la sezione femminile
a cinque giocatrici, invece, si
sono affrontate una rappre-
sentanza del Liceo Calasanzio
e una del Liceo Boselli. Il tor-
neo si è svolto su due gironi
per la maschile e su un incon-
tro solo per la femminile.

Il primo girone ha visto af-
frontarsi le squadre Amici di
Giacomo, Liceo Calasanzio B
(le matricole) e Patetta, men-
tre il secondo Itis-Ipsia, Ial e Li-
ceo A (i veterani). Ad arbitrare,
Nicolò Zunino.

Il primo incontro ho visto il
Liceo A contro Itis-Ipsia, pa-
reggio sullo zero e vittoria del-
la seconda ai rigori. Nella se-
conda partita, il Liceo B ha af-
frontato il Patetta vincendo a
sua volta ai rigori dopo un
identico pareggio sullo zero a
zero. 

La terza partita vedere di
nuovo il Liceo A ma questa vol-
ta con l’istituto Ial come avver-
sario: vittoria netta per due a
zero del Liceo A. Alla quarta
partita entrano in gioco gli Ami-
ci di Giacomo che affrontano il
Patetta vincendo per uno a ze-
ro. Itis-Ipsia contro Ial per la
quarta partita: vittoria alla pri-
ma per uno a zero. Nella sesta

partita torna il Liceo B che per-
de contro gli Amici di Giacomo
per uno zero a due.

Fra il termine dei gironi e le
due partite di spareggio per
primo, secondo, terzo e quarto
posto, si svolge la partita delle
due squadra femminili che, do-
po una lotta agguerrita, mostra
una vittoria faticata del Liceo
Calasanzio sul Boselli.

La partita maschile di spa-
reggio per il terzo e quarto po-
sto vede affrontarsi le due
squadre liceali con una vittoria
a sorpresa della squadra gio-
vanile sui veterani ai rigori. Un
infortunio, l’unico della giorna-
ta, toglie un giocatore alla Li-
ceo B, ma nulla di grave e per
la premiazione il ragazzo è di
nuovo in piedi. Arriva la finale,
ma prima che inizi ecco che
nasce il silenzio, dalle due
squadre schierate sul cerchio
di metà campo, l’una di fronte
all’altra con i propri giocatori
stretti tra loro, si espande alle
gradinate dove gli spettatori si
alzano spontaneamente in pie-
di per rendere omaggio a Gia-
como anche perché, un’altra
volta, li ha uniti tutti per una
giornata in nome del diverti-
mento e del gioco. Giacomo
che sarebbe stato orgoglioso
dei suoi compagni, il cui com-
portamento in campo è stato
sempre onesto e pulito, per di-
vertimento e senza troppa
competizione.

Dopo il minuto di silenzio, la
squadra dell’Itis-Ipsia e degli
Amici di Giacomo si confronta-
no in una partita per il primo
posto che vede la vittoria netta
degli Amici per tre a zero, ma
senza risentimento da parte
degli avversari. 

Il torneo si è concluso con la
premiazione, introdotta dalle
parole dell’ex-preside del Li-
ceo, il professor Fulvio Bian-
chi, lette dalla preside attuale,
la professoressa Paola Sal-
moiraghi.

Mombaruzzo. Prima gior-
nata al torneo di Mombaruzzo,
che conferma i pronostici del-
la vigilia. Agricola Nicese che
punta al bis e appare notevol-
mente rafforzata rispetto alla
scorsa edizione, con gli innesti
di Calderisi, Gagliardone e Vo-
lante. 

A rompere le uova nel pa-
niere ci proveranno Banca Ge-
nerali Mombaruzzo, con Ago-
glio e Garbin, Clipper Disco
Bar Acqui con il ‘puntero’ Ca-
storina e Parodi, mentre da te-
ner d’occhio come possibile
sorpresa ci sono Pico Macario
Gelateria Chicca del bomber
del Colline Alfieri, Petrov, e poi
Bar Dora Macelleria Leva, che
presenta Nosenzo, Serafino e
Alberti e che sul podio ci arriva
quasi sempre.

L’esordio del torneo ha visto
Banca Generali Mombaruzzo
sfidare Clipper Disco Bar Ac-
qui.

Subito scintille tra due delle
sicure protagoniste con un pa-
ri scintillante per 3-3. Per la
Banca in rete due volte Agoglio
e una volta Giacchero, mentre
gli acquesi replicano con dop-
pietta del giovane Parodi e re-
te singola di Di Leo. Nella se-
conda gara del lunedì Politus
Servizi si impone 5-3 contro il
Cesare Pavese: per Politus
doppiette per P.Scaglione e
Buoncristiani, e singolo punto
di Abdouni. Per i santostefane-
si doppietta di Stella e gol di
Origlia.

Nella seconda giornata di
gare gli acquesi di Color Casa
si impongono per 8-3 contro

Real Brico con poker di Pivet-
ta e triplette di E.Busato e
Nanfara; per il Real doppietta
di Roso e gol di Foglino. Nel-
l’ultima gara della serata gli
Amici di Lino, indimenticabile
cameriere del Vecchio Mulino
scomparso di recente, hanno
perso per 9-0 contro Oddino.
In rete 4 volte N.Quarati, tre
L.Mighetti, una ciascuno Pe-
nengo e Braggio.

Nelle gare di mercoledì 5
giugno Bar Dora Macelleria
Leva e Pico Macario Gelateria
Chicca pareggiano una sfida
pimpante con un 6-6 finale pi-
rotecnico: per i nicesi tripletta
Dimitrov e gol di Bernardi, Se-
rafino e Amandola; per Pico
Macario tris di Lafleur doppiet-
ta per Petrov e gol di Agazzi.

Giovedì 6 ha scaldato i bul-
loni Agricola Nicese che ha
schiantato per 7-1 Pro Loco di
Bruno con tripletta di Morrone,
doppietta di Tosto e reti singo-
le di Calderisi e Benatelli per
Bruno salva la bandiera S.Ce-
la; nella gara delle 22 invece,
Gelpas Vercelli vince 3-0 con-
tro Osteria 46 con due gol di
Lopes e Rega.

Venerdì 7, ultima giornata di
gara della settimana: di scena
92-93 che impatta per 3-3 con-
tro Politus con reti di Gotta,
Gamalero e Moretti. Per Poli-
tus vanno invece a bersaglio
D’Agosto, Buoncristiani e Ven-
trone. Nell’ultima gara altro se-
gno x tra Araldica e Real Brico:
finisce 2-2 con Gulino e Riste
dal dischetto per Araldica,
mentre Malvicino e Giribaldi fir-
mano le marcature del Real.

Nizza Monferrato. Dopo cir-
ca due settimane di gare si è
concluso il 2º “Memorial Simo-
ne Avigliano”, con la vittoria de
I Mister di Avi, anche se a vin-
cere sono stati, si può davvero
dirlo, tutti. 

A partire dall’organizzazio-
ne, curata nei minimi particola-
ri da Diego Capra e il suo staff,
dalla Voluntas che ha messo a
disposizione le strutture per la
disputa del torneo, proseguen-
do con tutti i ragazzi parteci-
panti che hanno giocato con
responsabilità, rispetto ed edu-
cazione.

A issarsi sul vessillo più alto
sono stati, come detto, I Mister
di Avi, squadra esperta, com-
posta da Giovinazzo, Gai,
G.Rizzo e Penengo, che han-
no sconfitto nella finale 1º/2º
posto il Comitato Palio di Nizza
per 3-2, dopo un’intensa e cor-
retta battaglia. 

Vantaggio dei vincitori con
Carozzo e pari del giovane Ba-
seggio. 

Nella ripresa ancora vantag-
gio con Giovinazzo e gol della
sicurezza di Carozzo. 

Il 3-2 su piazzato di Corapi
arriva nel finale e conta solo
per le statistiche.

Sul terzo gradino del podio
ci va la vincitrice della prima
edizione, l’Incisa, che come ro-
ster forse poteva ambire a bis-
sare il successo, ma a tarpargli
le ali per 3-2 ha provveduto il
Comitato Palio in semifinale. 

Lo stesso risultato ha porta-
to i ragazzi del Don Montanaro
al gradino più basso del podio
con le reti di G.Conta (doppiet-
ta) e Ameglio nei minuti finali.
Per il Centro gol di Parisio e
Fanzelli.

Premi speciali individuali:
Miglior portiere è Brondolo (In-
cisa); capocannoniere: Baseg-
gio (comitato Palio); premio
per il miglior gol realizzato a
V.Fanzelli (Centro), miglior gio-
catore del torneo: Penengo (I
Mister di Avi). 

E.M.

Roccaverano. La Provincia
di Asti, nel contesto delle azio-
ni di promozione sulla sentieri-
stica, realizzate nell’ambito
della “Misura 313 Azione 1 del
Piano di Sviluppo Rurale
2007-2013 II Invito pubblico”,
finanziata dalla Regione Pie-
monte, organizza per domeni-
ca 30 giugno il “Girolanga… da
San Rocco al Bric Puschera”,
con partenza e arrivo a Roc-
caverano. Collaborano all’ini-
ziativa la Comunità Montana
Langa Astigiana, il CAI di Asti,
la società Itineraria (che da an-
ni si occupa di turismo slow). 

La passeggiata è una bella
escursione di circa dieci chilo-
metri, che può essere effettua-
ta in quattro ore e mezza circa;
il percorso, ad anello, con par-
tenza prevista alle ore 9, dalla
piazza Barbero di Roccavera-
no, si snoda lungo creste e
valli nei territori di Roccavera-
no e Serole. L’arrivo è previsto
nella frazione San Rocco di
Roccaverano: una navetta
provvederà al trasferimento
dei partecipanti al punto di par-
tenza in paese. 

Dai punti più elevati dell’iti-
nerario, si potranno ammirare
paesaggi maestosi e scenari
sorprendenti; camminando, si
potrà incontrare qualche
esemplare della fauna locale,

non troppo disturbata dalla
presenza umana che in quei
luoghi non è così numerosa.

L’escursione richiede attrez-
zatura (scarpe) e vestiario ido-
nei ai sentieri sterrati e una mi-
nima preparazione fisica per
affrontare i tratti in salita. Alla
partenza, verranno fornite una
bottiglietta d’acqua e uno
snack, ma è buona norma por-
tare con sé uno zaino con
qualche provvista, soprattutto
liquida. L’iscrizione costa 5 eu-
ro, da versare al momento del
ritrovo previsto alle ore 8, pres-
so il punto allestito a Roccave-
rano (la centrale Piazza Bar-
bero). All’arrivo, si potrà parte-
cipare alla “Fiera carrettesca ai
sapori di robiola”, dove si tro-
veranno stand con specialità
locali allestite dai produttori
della zona.

La società Itineraria durante
il percorso racconterà in diret-
ta l’esperienza, pubblicando su
siti dedicati (www.itineraria.eu
e www.movimentolento.it)
messaggi, fotografie, video,
curiosità, interviste a perso-
naggi locali. Si può consultare
il dettaglio del percorso sul si-
to www.astinternational.it

Per informazioni: Ufficio Tu-
rismo della Provincia di Asti tel.
0141 433307 - 433295 - turi-
smo@provincia.asti.it

Attività al polisportivo Geirino
Ovada. Al polisportivo continua sino a sabato 22 giugno lo sta-

ge di calcio: da lunedì 17 a venerdì 21 dalle ore 16 alle 19; sa-
bato 22 dalle 10 alle 12 (info 338 4860170). Allo stage, parteci-
pa anche un gruppo australiano. Seguirà poi un altro stage, que-
sta volta di basket, con la Pallacanestro Varese e successiva-
mente uno con la Virtus di Voltri per la ginnastica artistica e dan-
za. Da sabato 15 giugno, inoltre, al Geirino sarà in funzione la pi-
scina scoperta.

ACSI campionati di calcio
Calcio a Carcare

3º memorial
“Giacomo Comparato”

Prime gare al Torneo di Mombaruzzo

Agricola Nicese ancora
la squadra da battere

A Nizza Monferrato

Il 2º Memorial Avigliano vinto da “I mister di Avi”

Domenica 30 giugno

“Girolanga” da San Rocco
al Bric Puschera

Asd Capriatese.

La Real Brico.
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Nizza M.to. Continua ad es-
sere attiva la Voluntas sul fron-
te tornei interni e questa setti-
mana organizza il “17º memo-
rial Gianmarco Carnevale” in ri-
cordo del calciatore nero verde
scomparso in giovane età. An-
che per questa stagione il tor-
neo verrà dedicato agli Esor-
dienti 2001 a nove calciatori.

La formula del torneo preve-
de tre gironi all’italiana con
passaggio del turno delle pri-

me dei tre gironi più la miglior
seconda che si andranno ad
affrontare per la vittoria del tor-
neo.

Il torneo vedrà scendere in
campo nel girone “A” Voluntas,
Costigliole e Nuova Sco, nel
girone “B” si contenderanno il
pass Don Bosco Al, Felizzano-
limpia, Junior Calcio Pontestu-
ra, nel girone “C” Albese, Ac-
qui, e San Domenico Savio
Rocchetta.

PULCINI 2002
torneo internazionale
di Brescia

I Pulcini 2002 sono stati
ospiti sabato 8 e domenica 9
giugno della P.G.S. Mario Bet-
tinzoli di Brescia per un torneo
internazionale di 12 squadre.
La Virtus Canelli era stata in-
serita in un girone comprende-
te Napoli Soccer Acerra e l’An-
tignano Banditella di Livorno.

Questi i risultati: Napoli Soc-
cer Acerra - Virtus CanellI 3-1.
La rete è stata segnata da
Anakiev. Antignano Banditella
- Virtus Canelli 2-0.

Classificandosi al terzo po-
sto del girone, i canellesi han-
no quindi giocato la fase finale
dal 9º al 12º posto. In semifi-
nale hanno incontrato la Vo-
luntas Nizza pareggiando 0-0,
ma eliminati in quanto la Vo-
luntas nelle qualificazioni ave-
va ottenuto una migliore diffe-
renza reti (il regolamento non
prevedeva i calci di rigore).
Nella finale arrivava finalmente
la vittoria con la Virtus Canelli
che batteva la formazione del-
l’Union 91 di Udine con reti di
Montaldo e Anakiev. La mani-
festazione, invece, è stata vin-
ta dal NK Sampion Celje (Slo-
vena), secondo Napoli Soccer
Acerra (risultato 2-1).

Convocati: Serafino, Allo-
sia, Anakiev, Arpino, Ciriotti,
Forno, Gardino, Gjorgjiev, Iz-
zo, Montaldo, Scaglione.
PULCINI
“memorial Denicolai-Marenco”

Domenica 9 giugno si è dis-
putato, presso l’impianto
sportivo San Paolo di Canelli,
sul campo in erba sintetica, il
memorial Denicolai - Marenco,
dedicato ai Pulcini 2º anno. Il
torneo, diviso in due parti, al
mattino i turni di qualificazione
ed al pomeriggio le fasi finali
con la partecipazione come
testa di serie dei Pulcini del
F.C. Torino, si è svolto alla pre-
senza di un folto ed appas-
sionato pubblico. Peccato solo
che nel pomeriggio la pioggia
copiosa ha guastato il clima di
festa.

Risultati di qualificazioni - gi-
rone A: Virtus Canelli - Virtus
Canelli bianco 3-2, Acqui - Vir-
tus Canelli 2-2, Acqui - Virtus
Canelli bianco 6-1. Prima clas-
sificata l’Acqui. Girone B: Vo-
luntas Nizza - Pontestura 7-1,
Pontestura - Valenzana 5-2,
Voluntas Nizza - Valenzana 3-

0. Prima classificata Voluntas
Nizza.

A seguire si sono disputate
le finali: 6º-7º posto Virtus Ca-
nelli bianco - Valenzana 2-5;
4º-5º posto Virtus Canelli -
Pontestura 4-2. Le vincenti dei
due gironi hanno disputato, nel
pomeriggio, un triangolare con
il Torino Calcio; questi i risulta-
ti: Voluntas Nizza - Torino 0-3,
Acqui - Voluntas 2-0, Acqui -
Torino 0-7. Classifica finale: 1º
Torino, 2º Acqui, 3º Voluntas. Il
Torino calcio si è quindi aggiu-
dicato il memorial Denicolai-
Marengo.
PULCINI 2004 bianchi
7º torneo Anspi Montegrosso

Si è disputato il torneo a 6
giocatori riservato alla catego-
ria Pulcini 2004. Altra buona
prestazione per i giovani ca-
nellesi che hanno concluso
con un prestigioso terzo posto.
Come abitudine la partenza è
stata subito in salita con una
partita sotto tono contro il Don
Bosco di AL persa 0 a 1. I ra-
gazzi si rifanno nelle successi-
ve due gare del girone vincen-
do 3 a 2 contro il Neive (rete:
Bodrito, Pergola M. e Pergola
A.) e 1 a 0 contro il Colline Al-
fieri (rete: Mazzetti). In virtù dei
risultati acquisiti la squadra si
è classificata al 2º posto del gi-
rone. In seguito a questa clas-
sifica si è disputata la semifi-
nale contro l’Inter Suno FDC.
Nonostante l’impegno per i vir-
tusini l’avversario si è dimo-
strato superiore a livello fisico -
tecnico determinando il risulta-
to di 5 a 0 finale a favore del-
l’Inter. Successivamente si è
giocata la finale per il 3º e 4º
posto contro l’Asti: la partita
molto sentita e ben giocata dai
ragazzi si è conclusa con il ri-
sultato di 4 a 2 a favore dei Vir-
tusini (rete: Mazzetti, Bodrito,
Autogol e Pergola A.).
SCUOLA CALCIO 2005

I “Piccoli amici 2005”, saba-
to 8 giugno, hanno concluso la
loro stagione di scuola calcio
presso il campo sportivo co-
munale di Calamandrana, do-
ve si è disputato il Ttorneo che
ha visto protagoniste le se-
guenti squadre: Calamandra-
nese, Mombercelli, Monte-
grosso, Santostefanese, Tor-
retta e Virtus Canelli. Dopo le
prime partite un po’ sfortunate
finalmente è arrivata la vittoria
che ha permesso ai virtusini di
aggiudicarsi il 5º posto.

ESORDIENTI 2000-2001
6º memorial Danilo Mei

Si è chiusa, domenica 9 giu-
gno, la kermesse dei tornei di
fine stagione de La Sorgente
con il memorial Danilo Mei, ri-
servato agli Esordienti e giun-
to quest’anno alla sua 6ª edi-
zione.

Sei, come sempre, le squa-
dre partecipanti divise in due
gironi. Nel primo girone insie-
me alla squadra di casa, le for-
mazioni del Pro Pontedecimo
e del San Domenico Savio.
Nel secondo le squadre del
Bollengo Albiano, del Colline
Alfieri e del Mado Valenza.

Nella mattinata si delineano
le tre finali in programma al po-
meriggio: per il 5º posto nello
scontro tra astigiane, prevale il
Colline Alfieri sul San Domeni-
co Savio. Per il 3º posto nettis-
sima vittoria del Bollengo Al-
biano sul Pro Pontedecimo.

La finalissima vede protago-
nista la squadra di casa (giun-
ta in finale grazie alle reti di
Ghignone (2), Lefqih e Bernar-
di) e la squadra del Mado Va-
lenza.

Parte subito bene il Mado
che in apertura del secondo
tempo si porta sul 3-1 (Minelli
aveva portato i gialloblu sul
momentaneo 1-1). A questo
punto grande reazione de La
Sorgente che appare trasfor-
mata. In pochi minuti arrivano i
gol di Bonzano, Bernardi e il
secondo eurogol di Minelli.

La Sorgente si aggiudica
quindi anche il secondo torneo
della stagione sui campi di ca-
sa dopo il memorial Benedetto
della settimana prima.

Commovente e al tempo

stesso toccante la premiazio-
ne che si è aperta con la con-
segna di un omaggio floreale
ai genitori di Danilo Mei, indi-
menticato giocatore gialloblu
scomparso prematuramente
all’età di 17 anni, da parte di
Daniele Zanardi, capitano di
quella squadra Allievi ’90 e di
Andrea Scarsi, capitano degli
Esordienti.

Hanno presenziato alla ceri-
monia della premiazione i ge-
nitori di Danilo e i compagni di
squadra della leva del 1990,
coordinati ancora una volta
dall’instancabile signor Pino
Larocca, promotore di questo
memorial e sempre supercol-
laborativo. Come sempre mini-
trofeo e braccialetto per tutti i
partecipanti e coppe e trofei
per le società. Premi speciali
per il giocatore più giovane,
per il capocannoniere e per i
migliori giocatori di ogni squa-
dra. Per La Sorgente il premio
è andato a Niccolò Bernardi.

A tutti i mister è stata omag-
giata una confezione di vini of-
ferti dal Ristorante Gianduja.

Formazione: Arditi, Vacca,
Bernardi, Minelli, Rinaldi, Bon-
zano, Amrani, Lika, Caccia,
Scarsi, Ghignone, Palumbo,
Visconti, Petracchi, Lefqih, To-
si, Servetti, Martiny, Mignano.

L’Asd La Sorgente ringrazia
tutti gli sponsor che hanno
contribuito alla buona riuscita
dei tornei organizzati dalla so-
cietà. Inoltre un grande grazie
è rivolto alle signore Angela,
Agnese, Wilma, Giuse, “vec-
chie” mamme sorgentine che
da vent’anni sono sempre pre-
senti ai tornei per dare un
grande aiuto lavorativo.

GIOVANISSIMI ’99
I Giovanissimi ’99 di Fabio

Li brizzi hanno conquistato il
ter zo trofeo sui quattro dispu-
tati. Al “Dehon” di Spinetta Ma-
ren go è andato in scena un
trian golare con Aurora Calcio e
Ca stellazzo. Gli ovadesi vinco-
no la prima gara con l’Aurora
gra zie alla rete di Federico
Lerma; nella seconda partita
successo dell’Aurora sul Ca-
stellazzo per 2-0 mentre il pa-
reggio nel ter zo incontro tra
Ovada e Ca stellazzo decreta il
successo ovadese. Una sta-
gione che si è conclusa con
prestigiosi tra guardi dopo una
partenza tra lo scetticismo ge-
nerale. Il terzo posto nella pri-
ma fase di campionato ha co-
stretto i bravi Giovanissimi a
disputare il Provinciale, domi-
nato largamente e perso solo
all’ultima giornata per due pun-
ti sull’Acqui, ma rimane molto
da recriminare. Le vittorie infi-
ne nei tornei di Borgio Verezzi,
Cassine e Spinetta Marengo
assegnano ulteriore lustro al-
l’operato del tecnico, ai suoi
giocatori, ma non dimentichia-
mo Andrea Verdese e Federi-
co Salmetti allenatori dei por-
tieri, Corrado Puppo collabora-
tore del mister, Andrea Oddo-
ne e tutti quelli che si sono
adoperati per dare una mano.
La squadra si ritroverà agli or-
dini di Fabio Librizzi per fine
agosto con alcune novità.
PULCINI

Un’altra buona notizia arriva
dai Pulcini 2005/2006, che do-
menica 9 giugno a Ci gliano
(Vercelli) hanno rappre sentato
la delegazione provin ciale di
Alessandria alla mani festazio-
ne regionale dei Piccoli Amici,
ospiti della società A.s.d Oriz-
zonti United. Quat tordici gio-

vani accompagnati da mister
Vincenzo Avenoso e dal presi-
dente dell’Ovada Cal cio Gian-
paolo Piana, nonché dai geni-
tori, hanno preso parte a que-
sta giornata importante. Per
l’Ovada si tratta della se conda
volta che viene indivi duata a
rappresentare la pro vincia di
Alessandria in quanto già lo
scorso anno fu presente ad Al-
ba insieme all’Aurora di Ales-
sandria. 

La squadra dei Pulcini 2002
di mister Gaggero si è aggiudi-
cata la 3ª edizione del Torneo
“Unità d’Italia”, organizzato
dall’A.S.D. Tiger Novi, domeni-
ca 9 giugno, presso i campi del
Centro Sportivo Comunale.

Al secondo posto si è classi-
ficata la squadra dei Pulcini
2002-03 del Due Valli di mister
Barisione, al terzo posto i pa-
droni di casa dell’Asd. Tiger
Novi delle leve 2002-03-04 di
mister Elmo.

La prima partita ha visto in
campo l’Ovada contro il Due
Valli, l’incontro è terminato 3-1
per l’Ovada con reti di Mazzot-
ta (2) e di Gallo, per il Due Val-
li è andato in rete Emiliani.

Il secondo incontro ha visto
di fronte la Tiger Novi contro il
Due Valli, hanno vinto que-
st’ultimi per 5-0. In rete per i
Due Valli, Barbavara (2), Emi-
liani, Bertagna, Piccardo.

Il terzo incontro ha visto
scendere in campo la forte
compagine dell’Ovada e la Ti-
ger Novi. È stata una partita
senza storia, la bravura e la
maggiore età ha fatto la diffe-
renza e l’incontro è terminato
con la vittoria degli ovadesi per
11-1. In rete per l’Ovada sono
andati Gaggero (6), Mazzotta
(3), Gallo e Viotti, per la Tiger
Novi Nicola.

ESORDIENTI 2001
torneo “Football Club De Be-
ausoleil”

Torneo di lusso per gli Esor-
dienti 2001 dell’USD Cassine
che hanno rappresentato il cal-
cio italiano al torneo svolto do-
menica 2 giugno nella città di
Montecarlo (FR). Ospiti della
società francese FC Beauso-
leil, i ragazzi di mister Claudio
Tanga si sono misurati con
squadre blasonate come
l’ASM Monaco (squadra del
Principato di Monaco) e il Can-
nes che vantano due dei mi-
gliori settori giovanili di tutta la
Francia. Nonostante l’handi-
cap della differenza di catego-
ria rispetto a tutte le altre par-
tecipanti, i ragazzi propongono
il miglior calcio possibile.

Al termine del 1º quadran-
golare dopo un primo 0-0 e
due sfortunate sconfitte per 0-
1 (autogol contro il Monaco), i
ragazzi raggiungono la 3ª po-
sizione che fa loro guadagna-
re di diritto la finalina pomeri-

diana. Quest’ultimo match è
contrassegnato dalla sfortuna
che accompagna due splendi-
de conclusioni di Vivolo prima
e Celenza poi, sulla traversa
della porta avversaria. Note
positive vengono dai compli-
menti ricevuti per il bel gioco
espresso, da parte di tutto il
comitato organizzativo e, cilie-
gina sulla torta, la vittoria del
premio per il “Miglior giocato-
re del torneo” portato a casa
dal centrocampista Cotella
Matteo su oltre 200 giocatori
partecipanti!

“Un ringraziamento partico-
lare alla società FC Beausoleil
per l’ospitalità, a tutti i genitori
partecipanti per il supporto da-
gli spalti e a tutti i ragazzi par
la meravigliosa prestazione
corale”.

Formazione: Petrov, Bru-
sco, Ristov, Amico, Visentin,
Fioravanti, Edderouach, Cotel-
la, Musso, Celenza, Sobrato,
Vincenzi, Vivolo. Allenatore:
Tanga Claudio.

Calcio giovanile Voluntas

Al via il memorial
“Gianmarco Carnevale”

Esordienti 2001.

Esordienti 2001.

GiovanissimiLa squadra degli Esordienti.

I ragazzi del ’90.

A sinistra: Scarsi e Zanardi consegnano l’omaggio floreale
alla mamma di Danilo Mei. A destra: Niccolò Bernardi pre-
miato da Raffaele.

Calcio giovanile La Sorgente Calcio giovanile Ovada

Calcio giovanile Virtus

Calcio giovanile Cassine

Gare valide per: 1º trofeo fedeltà “Im-
pero sport” 2013; 1º trofeo long run-
ners “Jonathan sport”; 3ª gran combi-
nata “Impero sport”

Domenica 23 giugno, Bistagno, 10º
“Trofeo San Giovanni”, km 7,5. Ritrovo
presso la palestra comunale, partenza ore
9.30. Organizzazione Acquirunners.

Martedì 25 giugno, Merana, 9ª “Stra-

Merana”, km 6,3. Ritrovo presso la Pro
Loco, partenza ore 20. Organizzazione
Ovada in Sport.

Giovedì 27 giugno, Acqui Terme, 3ª
“Staffetta dei giardini della stazione”, km
2,5 per 2 frazionisti. Ritrovo presso i
giardini della stagione, partenza ore
20.30. Organizzazione Atletica Ovadese
Ormig.

Altre gare
Martedì 18 giugno, Castelnuovo Scri-

via, 3ª “Stracastelnovese”, km 7,1. Ritrovo
piazza V. Emanuele II, partenza ore
20.15. Organizzazione Cartotecnica.

Giovedì 20 giugno, Alessandria, 1ª
“Cittadella sotto la luna”, km 6,5. Ritrovo
Fortezza della Cittadella, partenza ore 21.
Organizzazione Cartotecnica.

Appuntamenti podistici
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Acqui Terme. Sarà ancora
il centro congressi il centro di
gravità di tutti gli ‘eventi colla-
terali’ legati all’edizione 2013
del “Summer Volley”. La gran-
de rassegna pallavolistica gio-
vanile, di scena ad Acqui dal
21 al 23 giugno, tornerà infatti
ad occupare i locali della strut-
tura congressuale di zona Ba-
gni, dopo gli ottimi riscontri del-
lo scorso anno.

Proprio al centro congressi,
nella serata di venerdì 21, si
svolgerà la grande “Opening
Ceremony”, che dall’esordio
segna solennemente l’apertu-
ra della manifestazione (anche
se le gare di qualificazione si
svolgeranno prima, già nel po-
meriggio immediatamente pre-
cedente la cerimonia).

Ivano Marenco, impegnatis-
simo nella definizione dei par-
ticolari della serata, secondo
una prassi consolidata non ri-
vela i dettagli della cerimonia,
ma tutto lascia pensare che si
tratterà come sempre di un
evento colorato, con un sotto-
fondo musicale molto ‘young’
(grazie anche all’hip-hop della
“Creative Crew”) e con mo-
menti di divertimento alternati
a scene di grande solennità.
Come la sfilata delle squadre
partecipanti, e soprattutto co-
me l’esecuzione degli inni na-
zionali delle nazioni rappre-

sentate al torneo, da sempre
uno dei momenti emozional-
mente più toccanti della tre-
giorni acquese.

«Quella del centro congres-
si è stata una piacevole sco-
perta - spiega al riguardo Ma-
renco - ci consente una buona
programmazione, anche per-
ché al suo interno siamo al ri-
paro dalle condizioni meteo,
che non sempre in passato si
sono rivelate alleate della ceri-
monia di apertura. Sono certo
che sarà una serata di grandi
suggestioni». Alla quale po-
trebbe essere presente, se-
condo indiscrezioni, anche il
presidente della Regione Pie-
monte, Roberto Cota, che do-
vrebbe intervenire accanto alle
autorità cittadine.

Sempre il centro congressi
sarà anche lo scenario delle
cene collettive che seguiranno
ai giorni di gara: momenti di
fraternizzazione e socializza-
zione, prima ancora che ga-
stronomici, visto che 800 atleti
ceneranno contemporanea-
mente o quasi uno accanto al-
l’altro.

Infine, ancora una volta sarà
il centro congressi la sede pre-
scelta per il grande “Summer
Volley Party”, la festa in musi-
ca del sabato sera, dove gli
atleti potranno divertirsi a suon
di musica e ballo. Si tratterà,
ancora una volta, di una festa
a tema, e il tema prescelto per
quest’anno è in pieno stile-re-
vival: si tratterà infatti di una fe-
sta hippy. Zeppe, pantaloni a
zampa e capelli lunghi la fa-
ranno da protagonisti.

«Stiamo ancora lavorando
ai dettagli, ma il programma
per sommi capi può dirsi defi-
nito - spiega Marenco - e cre-
do che anche quest’anno la
nostra rassegna si confermerà
non solo quale torneo di alto li-
vello tecnico, ma anche come
una bella occasione per stare
insieme, per socializzare e per
far nascere amicizie destinate
a durare nel tempo. Il volley è
sempre un’ottima scusa per
stare insieme». M.Pr

Ovada. Il grande beach vol-
ley approda, sabato 15 e do-
menica 16 giugno, al polispor-
tivo “Geirino” di Ovada.

Grazie al grande sforzo or-
ganizzativo della “Servizi Spor-
tivi” di Ovada, è stato infatti
compiuto un grande passo per
questa disciplina sportiva sul
territorio: per la prima volta in
provincia di Alessandria ap-
proda infatti un torneo di livello
regionale, che assegnerà pun-
ti Fipav validi addirittura per la
classifica del ranking naziona-
le. Si tratta di punti che ogni
giocatore ‘vero’ di beach volley
cerca in questo periodo in ma-
niera quasi spasmodica, al fi-
ne di migliorare la propria po-
sizione nel ranking italiano e
godere quindi di una base di
partenza migliore nel tabellone
una volta avuto accesso al
campionato ‘Master’.

L’impianto del “Geirino” è
stato l’unico in zona ad avere
l’intraprendenza e la caparbie-
tà per credere in quest’idea,
soprattutto grazie alle proprie
dimensioni e all’ottima logisti-
ca che consente di ospitare i
giocatori nella Hotellerie del-
l’impianto e allo steso tempo
permette di farli giocare a di-
stanza di cento metri dalla si-
stemazione, su campi regola-
mentari.

Il torneo, organizzato in col-
laborazione con la Pallavolo

Acqui Terme, si articolerà su
un tabellone a 16 coppie con
la formula vincenti-perdenti a
partire dal sabato e fino ad ar-
rivare alla domenica sera.

Supervisor Fipav designato
dalla Federazione sarà il si-
gnor Attilio Mercalli del Comi-
tato di Novara, mentre gli arbi-
tri proverranno da tutta la pro-
vincia di Alessandria, ‘freschi’
di corso.

Stella annunciata della ma-
nifestazione sarà Eleonora Gi-
li, giocatrice del Cus Torino,
che ha vinto la tappa del cam-
pionato “assoluto” domenica
scorsa a Bibione, insieme alla
compagna di squadra Silvia
Costantini, partendo come out-
sider del torneo, arrivando in fi-
nale inaspettatamente e di-
ventando dopo tanti anni la pri-
ma piemontese a portare a ca-
sa una tappa del campionato
italiano.

Questo weekend giocherà in
coppia con la giocatrice ac-
quese Benedetta Gatti: al mo-
mento, in ambito femminile,
sembra questa la coppia da
battere, salvo iscrizioni dell’ul-
timo minuto. Nel settore ma-
schile, invece, si spera in una
iscrizione dell’ultim’ora della
coppia Barlassina-Gilioli, che
però potrebbero optare per il
campionato italiano che in
contemporanea farà tappa a
Cordenons.

Canelli. Beach volley e be-
ach soccer scandiranno il tem-
po dell’estate di Canelli, con i
tornei del “Canelli Beach
2013”. L’amministrazione co-
munale ha confermato che al-
lestirà nuovamente in piazza
Carlo Gancia un campo in
sabbia destinato a ospitare i
tornei di beach soccer per
grandi e piccoli, e poi ancora
beach volley, beach tennis e
una “24 ore multisport”, per fi-
nire con la grande novità del-
l’anno, un torneo di biglie in
programma per fine luglio.

Nel dettaglio, la grande ras-
segna “Canelli beach” partirà
domenica 23 giugno, data del-
la serata inaugurale, che intro-
durrà il grande torneo di Beach
Soccer in programma a partire
dal giorno successivo e fino al
17 luglio. 5 giocatori per squa-
dra in campo e almeno 3 riser-
ve per ogni team: unico requi-
sito per iscriversi, il compimen-
to dei 16 anni di età.

Per chi però non arriva al-
l’età minima, concentrata in
due fine-settimana, ci sarà la
“Little League Beach Soccer”,
un torneo dedicato ai più pic-
coli in programma il 25-26 giu-

gno e il 6-7 luglio. 
Luglio è il mese prescelto

per beach volley e beach ten-
nis: due tornei paralleli, dal 14
luglio al 2 agosto: per il beach
volley, il torneo avrà la formula
del 3vs3 maschile e femminile
(consentiti 5 iscritti per ogni
squadra), mentre il torneo di
beach tennis, sempre maschi-
le e femminile, è nella formula
a coppie, 2vs2.

Nel bel mezzo di questi tor-
nei, a partire dalle 20 di saba-
to 20 luglio e fino alla stessa
ora di domenica 21, largo alla
“24 ore multisport”: per un gior-
no intero si gioca non-stop a
beach volley, beach tennis e
calcio-tennis.

L’evento Canelli Beach
2013 è organizzato in sinergia
dal Comune di Canelli e dalle
Pro Loco di Canelli e dell’anti-
co Borgo Villanuova.

L’evento ha un riscontro fa-
cebook sulla pagina www.fa-
cebook.com/comune.dicanelli
e per ulteriori informazioni è
possibile contattare il 335
6672663 (beach soccer), 347
8748211 (Beach volley e 24
ore Multisport) e il 335
5826221 (Beach Tennis).

Acqui Terme. Continuerà a
Cremona la carriera in serie A
di Letizia Camera, la pallavoli-
sta acquese che lo scorso an-
no ha difeso i colori del Cone-
gliano.

Dopo la finale scudetto di-
sputata lo scorso maggio con i
colori del sestetto veneto, il
palleggio acquese avrebbe vo-
luto rimanere nelle fila della
squadra vicecampione d’Italia,
ma questa opzione non si è
concretizzata. Infatti, nei giorni
successivi alla finale, è giunta
una notizia che ha costretto la
Camera a ripensare alle pro-
prie scelte: l’ingaggio, ormai
quasi certo, da parte della so-
cietà veneta di un palleggio
straniero (si parla di Carli
Lloyd, americana, ex Yama-
may). Questo avrebbe obbli-
gato Letizia a partire da riserva
e ridotto fortemente le sue
possibilità di restare nel giro
della Nazionale. Da qui la de-
cisione di cambiare squadra,
con l’immediato arrivo di molte
offerte.

Per avere la Camera si so-
no fatti vivi anche dalla Tur-
chia, ma ha prevalso la propo-
sta della Pomì Casalmaggiore
Cremona, squadra appena ri-

pescata in A1. Domenica 9 la
presentazione ai tifosi, dopo di
che la Camera è subito riparti-
ta per Milano per continuare gli
allenamenti con la Nazionale.

La palleggiatrice acquese
parteciperà con l’Italia alla El-
tsin Cup in programma in Rus-
sia dal 25 al 30 giugno, e quin-
di dal 2 al 4 agosto disputerà
la finale del Grand Prix a Mon-
tichiari. Al termine di questa
manifestazione saranno an-
nunciate le 12 azzurre che rap-
presenteranno l’Italia ai prossi-
mi Europei in programma in
Svizzera e Germania dal 6 al
14 settembre. Letizia Camera
spera di essere parte della ro-
sa.

Acqui Terme. Ai campiona-
ti italiani categoria C, speciali-
tà “volo”, che si sono disputati
sabato 8 e domenica 9 giugno
a Leverone, frazione di Bor-
ghetto d’Arroscia, nel boccio-
dromo gestito dalla Pro loco, in
campo femminile ha brillato
un’acquese, Bruna Martino,
che veste l’azzurro de “La Boc-
cia” Acqui e, proprio ad Acqui,
aveva ottenuto il pass per la fi-
nale. La Martino ha affrontato
le migliori giocatrici d’Italia del-
la sua categoria e, dopo aver
superato qualificazioni, quarti
e semifinali ha giocato la fina-
le contro Adele Giardini della
Trecate, persa dopo una av-
vincente sfida. Al terzo posto si
è classificata Fulvia Bosio (Te-
soriera), al quarto Valentina
Busiz (Buttrio).

Un premio per il buon lavoro
svolto dallo staff tecnico de “la
Boccia” Acqui, che gioisce per
l’impresa della sua giocatrice e
si prepara per la fase finale dei

campionati italiani a terne “ca-
tegoria C” che si disputeranno
sabato 22 e domenica 23 giu-
gno nel bocciodromo “Civelli”
di Ronchi dei Legionari. Tra le
società finaliste, provenienti da
tutta la penisola, ci sarà anche
la terna azzurra composta da
Gianni Zaccone, Franco Man-
telli e Romeo Girardi.

Costa d’Ovada. È iniziato
lunedì 10 giugno, il torneo di
bocce “Memorial Paolo Minet-
to” giunto alla 22ª edizione, or-
ganizzato dalla Bocciofila della
Saoms costese.

Si gioca, ogni sera dalle ore
21, quattro partite, di cui due
del girone alto ed altret tante di
quello basso. Sedici le squa-
dre partecipan ti, suddivise in
due gironi, metà nel girone al-
to a sei punti con due giocato-
ri di categoria E e D, e l’altra
metà del girone basso a cin-
que punti, con un giocatore di
categoria C e tre di D. 

Nel primo girone, raggrup-
pa mento A, giocano la Saoms
di Gianni Vignolo, il Negrini
Mola re di Walter Ottonelli, la

Val bormida di Daniele Gatto,
l’Au tocarrozzeria De Filippi di
An gelo De Filippi. Nel rag-
gruppamento B, la Saoms Co-
sta di Gianni Lantero e Saoms
Costa di Nico Gag gero, la
Soms Belforte di Italo Barigio-
ne e la Boccia Acqui di Gildo
Giardini.

Nel girone basso, nel rag-
gruppamento A: Marchelli
Ovada di Giancarlo Ravera,
Soms Belforte di Cesare Car-
levaro, Impresa Edile Camera
di Franco Odicino e Vallestura
di Gian Piero Sciutto. Nel rag-
gruppamento B: Saoms Costa
di Diego Ravera, Negrini Mola-
re di Jimmy Bian cato, Valle-
strura di Pino Oliveri e Capria-
tese di Renato Rug giero.

Si prepara il 25º Rally del Tartufo
La “Motorsport Moncalvo” sta preparando la 25ª edizione del

rally del Tartufo che si svolgerà nell’ultimo week end di luglio (27-
28). Le iscrizioni si apriranno giovedì 27 giugno per chiudersi sa-
bato 20 luglio. Il rally è valido per la Challenge 1ª zona - coeffi-
ciente 1,5. Nove le prove cronometrate: dopo la “Speciale” in not-
turna, la domenica si correranno altre otto prove nel mitico terri-
torio della Valle Bormida e Valli Vesimesi. Info: www.asmotor-
sport.com

Acqui Terme. Ancora una
volta, il circuito del beach vol-
ley ha dovuto fare i conti con
qualche scroscio di pioggia,
ma come già accaduto nelle
precedenti occasioni, l’acqua
non ha fermato i pretendenti al
successo, che al Centro Fit-
ness di Mombarone hanno da-
to vita, sabato 8 giugno, al-
l’edizione 2013 del “Momba-
beach”.

Sui due campi da beach vol-
ley della struttura si è disputa-
to un torneo misto (formula
1+1: un maschio e una femmi-
na in ogni coppia in gara), che
ha raccolto l’adesione di ben
24 team, tutti provenienti dal-
l’area del triangolo Milano-Ge-
nova-Torino, essendo Acqui
più o meno equidistante da tut-
te e tre le grandi città del Nord.

La formula ha visto il torneo

iniziare con 8 triangolari rego-
lati dalla formula ‘all’italiana’; al
pomeriggio, nonostante la
pioggia, si è continuato a gio-
care a oltranza con l’elimina-
zione diretta. Ad accedere alla
finalissima sono state la cop-
pia novese-valenzana formata
da Simone Bottazzi e France-
sca Fontana, e il duo torinese-
astigiano, formato da Roberto
Bosticco e Silvia Giacosa. A
vincere il torneo sono stati pro-
prio questi ultimi, dopo una fi-
nale piacevole e a tratti spetta-
colare. Terzo posto ex-aequo
per Gatti-Gatti e per Torrielli-
Musso. Sopra le righe in parti-
colare la prova di Torrielli, che
dopo 5 anni di inattività si è ri-
presentata con un ottimo po-
dio. Per la serie: la classe non
è acqua e il talento non arrug-
ginisce.

Sarà sede della cerimonia di apertura e del party

Il “Summer Volley 2013”
‘occupa’ Centro Congressi

A Ovada un torneo regionale

Il grande beach volley
approda al “Geirino”

Beach Volley

Al “Mombabeach 2013”
vincono Bosticco-Giacosa

Possibile inserimento rosa dell’Italia agli Europei

Letizia Camera passa
alla Pomì Casalmaggiore

Campo in sabbia in piazza Gancia

Beach volley e soccer
nell’estate di Canelli

Bocce

Bruna Martino seconda
ai campionati italiani

Bruna Martino

Dall’alto: Barlassina e Gilioli saranno al via?; Eleonora Gili
protagonista annunciata.

Ogni sera a Costa d’Ovada

Torneo di boc ce
“memorial Minetto”
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La Cairese per il secondo
anno consecutivo accede alla
final four di Coppa Italia, un ri-
sultato conquistato con una
netta vittoria ai danni dell’Ares
Milano, vincente del girone
lombardo.

Con una formazione ancora
rimaneggiata e senza nessuno
dei tre ricevitori a disposizione,
Vottero ridisegna la difesa
mettendo dietro al piatto di ca-
sa il versatile Riccardo Ferruc-
cio ed in seconda il giovanissi-
mo Matteo Pascoli. Partente il
mancino Palizzotto, autore di
una prestazione decisamente
convincente, rilevato poi da
Mattia Deandreis che, dopo un
inizio incerto, trova sicurezza e
quindi efficacia. Uno solo il
punto concesso agli avversari
con una difesa ancora una vol-
ta ordinata e sicura che, nono-
stante la formazione anomala,
non sbaglia quasi nulla.

Altrettanto bene l’attacco
che già dal primo inning fa ve-
dere il suo potenziale con un
paio di giocate da manuale co-
me il batti e corri di Palazzina
ed i due punti battuti a casa
prima da Lomonte e poi da
Matteo Pascoli. Per 4 inning i
biancorossi provano invano ad
incrementare il vantaggio ma
la difesa milanese non fa scon-
ti. Al sesto però Giovanni Arie-
ta, Matteo Pascoli (autore di 3
valide su 3 turni) e Marco Se-
chi riempiono le basi.

A nulla serve il cambio del
lanciatore dell’Ares perché
Marco Pascoli batte una valida
spingendo a casa due punti.
Altri due punti entreranno poi
sulle valide successive arri-
vando sull’8-1. All’inizio dell’ot-
tavo un violento acquazzone
ferma i giochi e consegna defi-
nitivamente alla Cairese una
vittoria che non è stata co-
munque mai in discussione.

In una stagione decisamen-
te esaltante arriva il primo ri-
sultato significativo, l’accesso
alla semifinale di Coppa Italia,
che si terrà probabilmente a
settembre.

Nel mentre due importanti
weekend attendono i bianco-
rossi in ottica campionato, do-
menica prossima, 16 giugno,
contro la seconda in classifica
Fossano in casa e poi nuova-
mente con l’Ares, attualmente
terza.

I campionati stanno volgen-
do al termine per le formazioni
cairesi. Turno positivo per la
società Softball StarCairo.

Doppia vittoria prima del li-
mite per la Serie B contro lo
Skatch Boves. Sul diamante di
via XXV Aprile a Cairo, la for-
mazione valbormidese si è im-
posta in maniera netta in tutti e
due gli incontri.

Gara 1 ha visto prevalere la
formazione locale per 8-1 do-
po un avvio un po’ stentato in
cui le atlete dello Star Cairo
hanno pagato lo stop di due
settimane (maltempo e turno
di riposo) dimostrando un po’
di ruggine in attacco per poi
prendere decisamente il co-
mando della partita e conclu-
dere senza troppi affanni.

Gara 2 invece è terminata
11-4 con una partita mai in di-
scussione e con lo staff tecni-
co cairese che ne ha approfit-
tato per qualche esperimento
difensivo ma con la consape-
volezza che l’attacco cairese
ritornato efficace poteva con-
trollare la partita senza correre
rischi

Lo Star Cairo con queste
due vittorie è matematicamen-
te qualificato per le finali dei gi-

roni A e B ed incontrerà la se-
conda classificata del girone A,
molto probabilmente il Porta
Mortara Novara, pur mancan-
do ancora l’impegno già citato
di Sanremo, i recuperi con il
Torino Junior primo in classifi-
ca nel girone A e con il BiStars
Biella.

Giornata positiva, malgrado
le due sconfitte, anche per la
formazione Cadette che sem-
pre sul diamante di via XXV
Aprile sabato scorso ha incon-
trato le capoclassifica del La
Loggia.

Le due gare terminate 4-13
e 8-14 a favore delle piemon-
tesi hanno evidenziato una
crescita in battuta delle stelline
Cairesi mentre per il reparto
dei lanciatori c’è stato un calo
delle prestazioni rispetto al fi-
ne settimana precedente. “Il
tutto rientra nel normale pro-
cesso di crescita e apprendi-
mento delle nostre giovani
atlete - dichiara il manager
Chiara Bertoli - e oggi le ra-
gazze sono state molto brave
in attacco”.

Da segnalare una bellissima
battuta da tre basi di Claudia
Panelli e le valide di Sara Pa-
nelli e Nicole Resio.

Acqui Terme. È stato un al-
tro fine settimana di soddisfa-
zioni per la Rari Nantes Cairo-
Acqui Terme i cui atleti hanno
partecipato ai campionati ita-
liani Esordienti e Ragazzi svol-
tisi nella bella cornice della pi-
scina di Rovereto.

I dieci atleti termali impe-
gnati, accompagnati dal tecni-
co Federico Cartolano, hanno
offerto ottime prestazioni cul-
minate con lo splendido titolo
italiano conquistato da Davide
Gallo, classe 1997, nella pro-
va di manichino con pinne ca-
tegoria Ragazzi, bissando il
successo che lo stesso atleta
aveva ottenuto nella sessione
primaverile a Milano.

Il ragazzo di Cortemilia ha
così ‘semi concluso’ una sta-
gione trionfale che l’ha visto
sempre protagonista in tutte le
manifestazioni regionali e na-
zionali; peccato per il quarto
posto nella prova di torpedo vi-
ziato da un errore tecnico che
l’ha relegato al quarto posto,
quando una medaglia sarebbe
sicuramente stata alla sua por-

tata. Quarto con rammarico
per soli 7 decimi anche Miche-
le Parodi nella prova di pinne
Ragazzi primo anno, ma otti-
me le sue prestazioni crono-
metriche, come del resto quel-
le degli altri cat. Ragazzi impe-
gnati: Gabriele Pagliazza,
Alessandra Abois e Camilla
Bandini tutti migliorati nelle va-
rie prove.

Menzione a parte meritano i
cinque Esordienti A, tutti alla
loro prima esperienza a questo
livello, che ha avuto il culmine
con i due piazzamenti tra i pri-
mi dieci di Luca Rinaldi, classe
2000, nelle prove di ostacoli e
pinne. Bravi anche Giacomo
De Nora e Leonardo Natali,
entrambi del 2001, giunti ai lo-
ro primati personali come del
resto le due femmine impe-
gnate, ovvero Martina Gilardi
(2001) e Giulia Parodi (2002).
Per Rinaldi e la Gilardi il pros-
simo anno avverrà il sospirato
passaggio in prima squadra,
mentre gli altri tre difenderan-
no i colori gialloblu ancora nel-
la categoria Esordienti.

Cairo M.tte. Ultima giornata
del campionato nazionale ca-
tegoria Ragazzi sul campo di
Genova, dove i cairesi conti-
nuano a mietere vittorie, nono-
stante una formazione forte-
mente rivoluzionata a causa
della concomitanza con le se-
lezioni delle nazionali di soft-
ball under12, e che vede coin-
volte Fratini, Lazzari e Gandol-
fo, tre titolari tra le fila dei bian-
corossi; le seconde linee però
si sono fatte trovare pronte,
specialmente in diamante con
i giovani alla ribalta, Scarrone
in prima base, Tartara in se-
conda e Miari e Torterolo si so-
no alternati in terza base.

In attacco si è messo in luce
il giovane Davide Torterolo con
due splendide battute da due
basi che hanno fruttato 4 pun-
ti, ma buona la prova corale,
che ha permesso di sorpassa-
re 11 a 1 i Rockies di Genova,
senza nessun calo di concen-
trazione per tutta la partita.

I valbormidesi, solidamente
in testa alla classifica, sabato

15 giugno dovranno affrontare
il recupero con la Sanremese
sul diamante casalingo alle ore
13, precederà l’incontro una
partita dimostrativa del Miniba-
seball che coinvolge bambini
di 6 - 8 anni ancora contro i pa-
ri età Sanremesi.

La categoria Allievi riprende
il campionato domenica 16
giugno a Genova contro i Roo-
kies, ore 11.

Il circolo scacchistico acque-
se “Collino Group”, in collabo-
razione con l’associazione
“Masca in Langa” e “Banca del
Tempo Cinque Torri”, organiz-
za un torneo di scacchi aperto
a tutti, che si svolgerà nel ca-
stello di Monastero Bormida
sabato 15 giugno con inizio al-
le ore 15.30. Si tratta di un tor-
neo semilampo (cioè una gara
in cui in ogni partita ciascun
giocatore ha 15 minuti a dispo-
sizione per terminare l’incon-
tro) che si svolgerà su sette tur-
ni di gioco e terminerà intorno
alle ore 19 quando è prevista la
premiazione. Quota d’iscrizio-
ne popolare fissata in 5 euro ri-
dotti a 3 euro per i ragazzi sot-
to i 18 anni. Sono stabiliti premi
in coppe e buoni cena (da con-
sumare presso gli stand della
contemporanea festa di Mona-
stero Bormida) ai primi tre clas-
sificati ed ai primi tre under 18.

Sono anche previsti alcuni
premi a sorteggio fra tutti i par-
tecipanti indipendentemente
dalla classifica e dolci a tutti gli
iscritti sotto i 18 anni. Per infor-
mazioni consultare il sito
www.acquiscacchi.it oppure in-
viare una e.mail a info@acqui-
scacchi.it. È una buona occa-
sione per passare un pomerig-
gio tra amici, giocando a scac-
chi e poi per che lo desidera,
gustare i piatti degli stand della
festa di Monastero Bormida e
assistere allo spettacolo tea-
trale serale.

Cairo M.tte. Due giornate di
divertimento e sport presso la
piscina comunale di Corso
XXV Aprile con la maratona di
24 ore di nuoto. La manifes-
tazione, che si svolgerà saba-
to 15 e domenica 16 giugno,
avrà come avvenimento princi-
pale una maratona di 24 ore di
nuoto nella vasca interna,
dalle 14 del sabato pomeriggio
alle 14 della domenica. Ad ar-
ricchire questo particolare ap-
puntamento sportivo, avranno
luogo attività collaterali e com-
plementari, come una mara-
tona di 4 ore di Spinning, l’ac-
cesso alla vasca esterna arric-
chita da bar, punto ristoro, at-
tività di animazione con giochi
e musica.

Durante l’evento sarà pre-
sente un punto informativo
dedicato alla Terapia Multi-
stemica in Acqua per bambini
autistici e con problemi di co-
municazione.

Dal 17 al 30 agosto presso
la piscina comunale cairese
tornano, anche quest’estate, i
Centri Estivi, un servizio rivolto
ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai
13 anni, che verranno divisi in
gruppi per età e avranno la
possibilità di sperimentare un
ampio ventaglio di giochi e at-
tività, dalle più manuali e cre-
ative, passando per giochi di
gruppo, fino a trascorrere gior-
nate al mare e, soprattutto,
corsi di nuoto nella piscina co-
munale.

Ovada. Ha preso il via da
Ovada, sabato 1 giugno alle
12, la manifestazione podisti-
ca “Trenta ore per...”, una cor-
sa a staffetta di 30 ore, che si è
conclusa alle 18.30 di domeni-
ca 2 giugno alla Cittadella di
Alessandria. L’obiettivo era
quello di raccogliere fondi per
la casa di accoglienza della
Caritas.

La corsa è stata inserita
nell’ambito del Meeting dei di-
sabili che per la prima volta si
è sviluppato in due giornate
ed in tre luoghi di versi: La

Spezia, Genova e Ovada al
Geirino.

La manifestazione ovadese
ha registrato l’organizzazione
logistica e generale del Lions
Club di Ovada, mentre l’orga-
nizzazione sportiva è stata a
cura dell’Atletica Ovadese Or-
mig. Fondamentale l’aiuto da
par te delle organizzazioni gio-
vani li (in particolare Leo e
Scout) che hanno assistito i
giudici nella loro attività in
campo e si sono presi in carico
l’allesti mento dell’area pranzo
e della di stribuzione.

Porto Sant’Elpidio. In una due-giorni (1 e 2
giugno) di gare iniziata sotto la pioggia batten-
te e il fragore dei temporali, a Porto Sant’Elpi-
dio, i rappresentanti della Virtus Acqui, capita-
nati da Ezio Rossero, si fanno valere conqui-
stando posizioni di classifica degne di nota.

Oltre allo splendido 2º posto di Federica Pa-
rodi negli Youth B, al 3º di Alberto Chiodo negli
Youth B e al 6º di Riccardo Mosso negli Junior,
ricordiamo YAF 8º Giorgia Palieri e 33º Giulia
Repetto, YAM 26º Riccardo Timossi e 47º Oscar
Panucci, 13º Francesca Massano e 36º Camil-
la Priarone.

A seguire ha avuto luogo il triathlon sprint che
ha visto impegnati sempre sotto la pioggia bat-
tente Teodolinda Camera che ha strappato un
3º posto assoluto e un 2º posto nella categoria
S1. Buoni risultati anche per Davide Ivan Acar-
ne, 47º assoluto e 6º della categoria M1, e per
Enrico Chiodo, 67º assoluto e 3º in M4.

Nel tardo pomeriggio, spazio ai più piccoli,
che disputano le loro gare all’asciutto, ma de-
vono fare i conti con un mare a 17 gradi. Bene
Irene Chiodo, al 3º posto in categoria Ragazzi
Femminile, seguita al 19º da Elisabeth Ventura
e al 38º da Sofia Gottardi. Nella Ragazzi Ma-
schile, 43º Giovanni Andreo. Nella categoria
Esordienti Femminile, 14º posto per Matilde
Acarne, 23º per Elena Ponzati e 29º per Vero-
nica Grillo, mentre nel settore maschile, 3º è Lo-

renzo Barisone e 8º Luca Rolando. Completano
il quadro, il 10º posto di Giorgia Tognoloni in
CUF e il 31º di Edward Ventura in CUM.

Il 2 giugno, festa della repubblica, le gare va-
lide per la Coppa Italia, regalano un 3º posto a
Federica Parodi (YBF) e Teodolinda Camera
(S1F) un 13º posto a Francesca Massano
(YBF) e un 11º posto a Giorgia Palieri (YAF).
Nel settore maschile, 5º posto per Riccardo
Mosso (JUM), 3º posto per Alberto Chiodo
(YBM).

Ottime prestazioni anche per i più piccoli: su
tutti il 2º posto di Giorgia Tognoloni in CUF, il 10º
di Matilde Acarne in ESF, il 2º di Lorenzo Bari-
sone in ESM, e il 4º di Irene Chiodo in RAF. 

Questi piazzamenti, uniti a quelli degli altri
membri della squadra e alle prestazioni realiz-
zate il giorno precedente nella disciplina del-
l’Acquathlon promozionale, e sommati ai punti
conquistati nel duathlon di Viareggio del 27 apri-
le scorso, permettono all’AS Virtus di chiudere
al 5º posto nella classifica del Trofeo Italia Gio-
vanissimi, per la gioia di Rossero e di tutti i com-
ponenti della squadra.

Un meritato plauso va, oltre che ad Ezio, an-
che agli altri istruttori Paolino, Michela e Davide,
per la passione che infondono ogni giorno nel-
la cura dei ragazzi, per lo sviluppo e la promo-
zione di questo sport, nonché per l’ammirabile
organizzazione delle trasferte.

Baseball serie B

Cairese conquista la
semifinale di coppa Italia

Nuoto - Rari Nantes Cairo-Acqui

Davide Gallo campione
italiano categoria Ragazzi

Sabato 15 giugno

Torneo di scacchi
a Monastero Bormida

Sabato 15 e domenica 16 giugno

24 ore di nuoto a Cairo

Nell’ambito del meeting dei disabili

30 ore di corsa per la  Caritas

Mattia Deandreis

Davide Torterolo

Softball StarCairo

La premiazione del vincitore
della passata edizione Fede-
rico Briata.

Triathlon

A Porto Sant’Elpidio molto bene la Virtus

Baseball Club Cairese giovanile
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Acqui Terme. Tempo di
passaggio di cintura per gli al-
lievi dell’Asd Centro Karate-Ju-
do Acqui Terme, allenati dal
maestro Maurizio Abbate. Mar-
tedì 4 giugno i giovani karate-
ka hanno dimostrato di aver
appreso in modo eccellente le
tecniche imparate durante le
lezioni; tutti gli allievi hanno
quindi superato il passaggio di
cintura con buoni risultati.

Cintura gialla: Alessandro
Lovesio, Sara Angeleri, Ema-
nuele Garbarino, Yuri Galeaz-
zo, Vittoria Botter, Helena Bot-
to, Brenno Marazzini, William
Hayes Carballoso, Tiziana Di
Francesco, Fiammetta Gratta-
rola. Cintura arancione: Tom-
maso Faudella, Ali Hazrbuz,
Sara Gilio. Cintura arancio-
verde: Matteo Faudella, Sa-
muele Serra, Lorenzo Nanetto.

Cintura Verde: Gabriele Na-
netto, Lorenzo Faccio. Cintura
verde-blu: Pietro Trinchero,
Fabrizio Pesce. Cintura marro-
ne: Christian Pesce. Dopo l’im-
portante passaggio di cintura,
l’attività del Centro Karate-Ju-
do non si ferma, gli allena-
menti infatti continuano in vista
delle ultime gare della stagio-
ne sportiva 2012-13.

D.S.

Acqui Terme. I sentieri del
ponzonese domenica 9 giugno
sono stati teatro della 3ª edi-
zione del “Bikegorrei”, raduno
di mountain bike organizzato
dal gruppo MTB del Club Alpi-
no Italiano sezione Nanni Zu-
nino di Acqui Terme.

Più di trenta i partecipanti
partiti da Abasse, risalendo il
tracciato del mitico “Trail dei
Gorrei”, abbandonato dopo la
durissima discesa dei tralicci
per proseguire verso Bandita e
risalire il Rio Meri fino a Toleto
per poi scendere al Rifugio
Gorello e tornare ad Abasse. Il
nuovo e definitivo tracciato di
23 km si è presentato molto
impegnativo ed ha messo a
dura prova gambe e braccia
dei bikers, massacrando i
mezzi meccanici con 5 foratu-
re, un disco freni esploso ed

un cambio saltato. I tratti del
percorso sono caratterizzati da
panorami impagabili sul Pon-
zonese, sulla valle di Olbicella
e sulla Pianura Padana domi-
nata dall’alto della costiera at-
traversata dal sentiero CAI
531 (Sentiero del Pellegrino di
Bruno Buffa) che da Acqui
giunge al mare (la traccia GPS
del percorso è a disposizione
presso la sede CAI). 

L’acquazzone degli ultimi 10
minuti neppure è stato sentito
dagli atleti già bagnati ed in-
fangati dai 6 guadi del percor-
so. Meta ultima e meritata il ri-
storante Bado’s di Abasse che
come tutti gli anni ha ospitato
ciclisti ed accompagnatori per
la consueta ed impagabile ra-
violata.

Come tutte le manifestazioni
organizzate dal CAI di Acqui in

MTB, l’incasso della giornata
sarà interamente devoluto alla
onlus World Friends fondata
dal socio CAI dott. Gianfranco
Morino. 

I 350 euro raccolti finanzie-
ranno il Neema Hospital di
Nairobi (Kenia) ed aiuteranno
l’associazione ad acquistare
una ambulanza per le barac-
copoli della città. Il prossimo
appuntamento del gruppo
MTB CAI sarà una 2 giorni a
Limone Piemonte “Sulla Via
Del Sale” a fine luglio. 

La sezione CAI di Acqui è
aperta a soci e ospiti il venerdì
sera. Per informazioni su tutte
le attività è possibile consulta-
re il sito www.caiacquiterme.al-
tervista.org - la pagina facebo-
ok, oppure, basta una visita al-
la bacheca CAI in corso Italia
(vicino a quella dei cinema).

Sezzadio. Con la consegna
delle cinture e dei diplomi di
partecipazione l’A.S.D. Judo
Sezzadio ha chiuso venerdì 7
giugno la stagione 2012/2013.
Alla festa, organizzata presso la
sede storica sita nelle scuole
elementari di Sezzadio, hanno
partecipato tutti i protagonisti di
una splendida stagione agoni-
stica, a partire dagli atleti per ar-
rivare ai genitori, colonna por-
tante nel supporto logistico del-
la società. Nato tre anni fa dal-
le ceneri dell’A.S.D. Accademia
Judo e fortemente voluto dai
genitori, il piccolo sodalizio sez-
zadiese ha dimostrato in questo
breve periodo di vita di essere
solido e di avere tra le sue fila
ragazzini e ragazzine motivati,
che in un crescendo fantastico
hanno portato loro stessi e di
conseguenza la società a di-
sputare 12 gare fra Piemonte,
Liguria e Lombardia. Il costan-
te impegno profuso da tutto il
gruppo ha permesso alla so-
cietà grigiorossa di portare a
casa complessivamente 17 pri-
mi posti, 23 secondi posti e 14
terzi posti, senza dimenticare 5
quarti posti, e di far salire Ma-
rianna Arena sul secondo gra-
dino del podio ai Campionati
Nazionali Uisp. Passaggio di
cintura da bianca a gialla per
Carlo Pretta e Sara Valsecchi,
da gialla ad arancione per Elisa
Berta e Federico Palmeri e da
arancione a verde per Elisa Bru-
no e Riccardo Lo Monaco; da
verde a blu per Giorgio e Ric-
cardo Gaglio, da blu a marrone
per Letizia Antoniazzi, Virginia
Berta e Marianna Arena, men-

tre si confermano nella marrone
Matilde Notti, Matteo Bruno e
Niccolò Borin. Rimangono aran-
cioni Matteo Caruso e Madda-
lena Ferraris che per problemi fi-
sici hanno dovuto dare forfait
più volte nel corso dell’anno.
«Tanti i diplomi di partecipazio-
ne, a conferma del buon lavoro
svolto per le “new entry” - dico-
no in società - da quest’anno in-
fatti il Judo Sezzadio ha potuto
contare su di una nutrita cate-
goria di pulcini: Matteo Arena,
Tommaso Caldini, Alessandro
Russo, Pietro Zampaglione, Se-
bastiano Foco, Giorgio Garba-
rino e Paolo Pretta hanno rav-
vivato gli incontri del mercoledì,
giornata a loro dedicata. La so-
cietà si augura di ritrovarli a set-
tembre: rappresentano il futuro,
così come Luca Coppola, che
pure si è avvicinato a questo
sport più grandicello». Conclu-
dono i dirigenti: «I buoni risultati
ottenuti quest’anno dimostrano
che la strada intrapresa è quel-
la giusta e che il lavoro svolto
dal Maestro Moreno Branella è
proficuo e saranno di stimolo
per migliorarsi ulteriormente,
sempre con il massimo rispetto
e la massima serietà. Tanti pic-
coli gesti che permettono di so-
gnare ancora sono arrivati da
tutti i genitori, dalla dirigenza al
completo e dallo sponsor Ri-
naldi Impianti di Acqui che ha
donato le felpe e che ringrazia-
mo di cuore. Un pensiero forte
va alla Maestra Mara Buora che
per alcuni problemi non ha po-
tuto completare il percorso con
noi ma che tutti aspettiamo a
braccia aperte».

Canelli. Si è svolta domeni-
ca 9 giugno a Calosso “In bici
tra le colline del Moscato
d’Asti”, gara ciclistica in Mtb or-
ganizzata dalla Pro Loco di
Calosso e dal Pedale Canelle-
se, valida come la 7ª prova
“XC Piemonte Cup sui sentieri
dei Rapulè”.

Sono stati un centinaio i par-
tecipanti, suddivisi nelle varie
categorie. Il percorso si sno-
dava tra le colline del Mosca-
to, tra ripidissime discese e sa-
lite.

Le gare del mattino degli
Open e dei Master si sono
svolte in condizioni ottimali, ma
dopo il lauto pranzo il tempo
ha messo i bastoni tra le ruo-
te. 

La gara degli Esordienti si è
conclusa sotto un violento
temporale che ha reso il terre-
no impraticabile in diversi pun-
ti causando molte cadute; la
successiva gara degli Allievi è
stata annullata per la troppa
pericolosità del tracciato.

Un vero peccato per il Co-
mune di Calosso e la sua Pro
Loco che con l’aiuto del Peda-
le Canellese hanno organizza-
to la giornata di gare, e il ricco
pranzo, in modo fantastico.

Ecco i primi classificati per
categoria, della durissima pro-
va: 

Donna juniores: Spiga Mar-
tina della Asd la Fenice mtb;
Donna elite: Bugnone France-
sca della Paduano Martina ra-
cing; Master women1: Mastro-
lia Maria Elena della Biciclette-
ria Racing Team; maschile ju-
niores: 1° Albrito Dario - Roero
Bikers, 2° Rota Lorenzo - No-
lese Condor, 3° Foresta Ma-
nuel - La Fenice.

Elite: 1º Barone Roberto - La
Bicicletteria, 2° Giuliani Gio-

vanni - La Bicicletteria. Elite
Sport: 1º Ferraris Enrico -
Scott Val Sangone, 2° Comol-
lo Stefano - Team Cyclo, 3°
Selvo Riccardo - Scott Val
Sangone.

Under 23: 1° Rovira Mauri-
cio Ariel - Mtb Riverosse, 2° Ar-
mando Matias - Mtb Riveros-
se, 3° Perucchietti Luca - No-
lese Condor. Master1: 1° Riva
Alberto - team Nissan Boc
Marzocchi, 2° Gulisano An-
drea - Giai team, 3° Perini An-
drea - Lessona Bike Team. 

Master2: 1° Pagliano Davide
- team Nissan Boc Marzocchi,
2° Ferrari Fabio - Dream team,
Paschetta Flavio - Scott Val
Sangone. 

Master3: 1° Rovera Luca -
Master team, 2° Perotto Paolo
- Lessona Bike Team, 3° Frac-
chia Giorgio - team Marchisio
Bici. Master4: 1° Vacchina Ro-
berto - team Cyclo, 2° Benetel
Marco - Racing Team Rive
Rosse, 3° Salvetti Atisc - Les-
sona Bike Team. Master5: 1°
Fangazio Alessio - Lessona Bi-
ke Team, 2° Spiga Francesco
- La Fenice, 3° Lombardi Enri-
co -Asd Sesia. Master6: 1°
Vento Claudio - Bike Planet, 2°
Nardin Massimo - La Fenice,
3° Cognetto Guido - Dream Te-
am. Master8: 1° Ricci Bruno -
macelleria Ricci Team.

Esordienti donne: Tulino Fe-
derica - Oasi Zegna. Allievi
donne: Perono Perucca Marti-
da - Nolese Condor. Esordien-
ti 1° anno: 1º Filisetti Lorenzo -
Team Rive Rosse, 2° Faccini
Fabio - Team Cicloteca, 3°
Stabbio Federico - Team Ci-
cloteca. Esordienti 2° anno: 1°
Rossetti Paolo - Dytech Asd,
2° Crescenzo Diamante - Te-
am Cicloteca, 3° Peruccio Mat-
teo - Oasi Zegna.

Acqui Terme. Una pioggia
copiosa e insistente, per l’en-
nesima volta in stagione, ha
reso inutile la trasferta a Can-
diolo della formazione Giova-
nissimi.

Più fortunati gli Esordienti
che hanno potuto gareggiare
ad Andora (SV). Gara unica su
un percorso nervoso, che ha
impegnato tutti i contendenti.
Andatura sostenuta sin dalle
prime battute, con qualche
tentativo di fuga concluso con
poca gloria. Era la salita con-
clusiva, 500 metri ‘spacca-
gambe’, a decidere la gara.

Nel primo anno ennesima
vittoria dell’alassino Manfredi,
con Simone Carrò ottimo 3°.
Ritirato Ramognini alle prese
con un lento recupero di con-
dizione ma, comunque, in pro-
gresso. Nella prova del 2° an-
no vittoria di uno scatenato
Guglielmi, ma grandissimo alle
sue spalle Andrea Malvicino,
2°, su un terreno a lui non par-
ticolarmente congeniale. Bene
anche Mattia Iaboc 5° e Diego
Lazzarin 19°, dopo che una

caduta in pianura lo ha co-
stretto ad inseguire per quasi
tutta la prova. Da segnalare
l’esordio stagionale con la ma-
glia giallo verde di Eugenio
Travaini, dopo il lungo infortu-
nio. Ha pedalato bene e con
buon ritmo, ritirandosi esausto
a pochi km dall’arrivo.

Sotto un acquazzone tutta la
gara degli Allievi a Piatto, nel
Trofeo Squillario. Gara che da
sempre richiama i migliori cor-
ridori italiani, 178 i partenti in
rappresentanza di 9 nazioni,
ha avuto momenti spettacola-
ri. La fuga più bella e lunga
quella che ha visto l’albese So-
brero ripreso ai 300 metri,
quando il gruppo ha lanciato la
bagarre sul falso piano finale.
Vittoria del siciliano Romano
su un gruppo sfilacciato. Ro-
meo Ardizzoni ha chiuso al 32°
posto mentre Andrea Carossi-
no al 38°. Belli l’impegno e la
concentrazione messi in gara
da Esordienti e Allievi, che ini-
ziano finalmente a mettere in
pratica i consigli dei due ds
Bucci e Garrone.

Acqui Terme. Domenica 9
giugno si è corso, a Biella,  il
54º campionato italiano Udace
(Unione degli Amatori Ciclismo
Europeo) Veterani & Gentle-
men.   L’acquese Massimo Fru-
lio, fresco campione regionale,
ha partecipato e ben figurato
visto il lotto di partenti con cor-
ridori di alto livello, spesso vin-
centi nella stagione in corso.

Ai nastri di partenza di una
gara spalmata su 4 giri per un
totale di 95 km si sono presen-
tati oltre un centinaio di atleti.
Partenza all’1 e 30 sotto un’ac-
qua battente; dopo vari tentati-
vi riescono ad andare in fuga 4
corridori. Il gruppo non riesce
a raggiungerli e, per pochi se-
condi, e vince Alberto Tota in 2
ore e 10 minuti alla media di

43,85.  Massimo Frulio riesce
a cogliere un ottimo 13° posto
che lo colloca nei 15 premiati.

Domenica prossima, 16 giu-
gno, Frulio sarà di nuovo in ga-
ra a Mulazzano (LO) dove si
correrà il campionato europeo.

Asd Centro Karate-Judo Acqui Terme

Passaggio di cintura
per i giovani karateka

Domenica 9 giugno

Cai Acqui gruppo MTB
3º “Bikegorrei”

Judo Sezzadio, festa
per chiusura stagione

Ciclismo Udace

Massimo Frulio
al campionato europeo

Pedale Canellese Pedale Acquese
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Corsa a tre con Albese e
Canalese a fare da lepre e
l’Augusto Manzo di Santo Ste-
fano Belbo ad inseguire. Il leit
motiv è quello e difficilmente
cambierà con il proseguo della
prima fase. Il resto del lotto ar-
ranca e la lotta si fa interes-
sante per la conquista degli al-
tri tre posti che danno diritto a
giocare la seconda fase nel gi-
rone “alto”. In quest’ottica fa-
vorita è la Monferrina di Vigna-
le Monferrato che ha allestito
una buona squadra e “scoper-
to” un Amoretti sempre più si-
curo nel ruolo di “spalla” di Lu-
ca Galliano. Bene anche la Su-
balcuneo con il diciannovenne
Federico Raviola, battitore
molto più convinto e determi-
nato grazie all’apporto della
“spalla” Giampaolo. Lotta an-
che la Pro Paschese di Paolo
Danna e Alberto Sciorella che
non hanno ancora ingranato
nonostante siano reduci da
una inattesa vittoria in quel di
Vignale..

Doleni note per Spigno
Monferrato.

***
Pro Spigno 2
Canalese 11

Spigno M.to. Si sarebbe
dovuto giocare domenica 9
giugno alle 16 ma ci ha pensa-
to la pioggia battente a riman-
dare tutto al giorno dopo. Lu-
nedì sera, al comunale di via
Roma c’erano quattro gatti per
vedere Campagno strapazza-
re Levratto. Due giochi per gli
spignesi che non ne hanno fat-
to “undici” in tre gare. Cosa
succede in casa gialloverde?
Se lo chiede patron Traversa
che non calca la mano e spera
in un cambio di rotta: «Non era
certo con la Canalese di Cam-
pagno che è squadra netta-
mente superiore che doveva-
mo fare il punto, ma non è
nemmeno quello il modo di
giocare. C’è qualcosa che non
quadra, dobbiamo capire cosa
succede e trovare i rimedi. So-
no ancora fiducioso che in sfi-
de alla nostra portata la squa-
dra tiri fuori carattere e orgo-
glio». È anche una questione
tecnica; Levratto commette
troppi falli, il campo, molto tec-
nico, non si adatta alle sue ca-
ratteristiche, la squadra, orfa-
na del terzino Papone, sosti-
tuito dal giovane Diego Ghi-
gliazza, fa quello che può.
Contro Campagno non c’è sta-
ta partita. Levratto ha com-
messo i falli più “pesanti” nei
momenti cruciali, ha perso un
gioco sul 4 a 0 e la partita è fi-
nita in poco tempo e senza
sussulti. 1 a 9 al riposo, 2 a11
dopo un’ora e mezza.
A.Manzo 11
Monferrina 4

S.Stefano Belbo. Lunedì
sera freddo con vento che spi-
ra forte, condiziona in maniera
pesante la prima parte della
contesa e blocca la “spalla” cu-
neese Giampaolo che per una
contrattura in fase di riscalda-
mento è costretto a dare forfait
sostituito da Gregorio. Sia Co-
rino e Raviola che hanno diffi-
coltà a tenere il pallone in cam-
po. La Santostefanese dopo
tre ore scarse di gara liquida la
pratica Subalcuneo per 11-6.

Una partita che ha messo in
mostra la grande condizione fi-
sica e psichica di Corino che
ha vinto pressoché da solo vi-
sto che la spalla Bellanti è par-
so fuori dal match sin dall’av-
vio e Alossa e Cocino hanno
alternato giocate discrete a di-
strazioni che sono costati pun-

ti importanti concessi. La gara
vede scattare meglio dai bloc-
chi di partenza Raviola che
vince il primo gioco a 30 e bis-
sa il successivo ai vantaggi
con Corino e i suoi che non rie-
scono a trovare il bandolo del-
la matassa, i locali si rimettono
in sesto e conquistano il terzo
gioco e impattano nel quarto
grazie ad un fallo in battuta de-
cisivo di Raviola. Nei due gio-
chi successivi un punto per
parte messo a tabellone, poi
vantaggio Raviola 3-4 e parità
sovrana alla pausa sul 5-5.
Dopo il the caldo rinfrancante
visto la temperatura che mar-
ca 15 gradi, Corino al rientro
ne ha di più sia come testa che
come gambe si porta 6-5 Ra-
viola ha un ultimo sussulto im-
ponendosi nel 12esimo gioco
quando era sotto per 40 a 0.
Da quel momento Corino con-
quista due giochi senza nean-
che sudare e sul 8-6 si impone
nel 15 gioco al primo vantag-
gio per 9-6. Gli ultimi due gio-
chi sono una pura e mera for-
malità e quando deve ancora
scoccare la mezzanotte le due
quadrette sono già a farsi una
rinfrancate doccia. Hanno det-
to. il d.t. Raimondo: Avevamo
preparato la partita pensando
a Giampaolo come spalla di
Raviola e invece lo stesso si è
infortunato nel riscaldamento e
l’entrata di Gregorio ci ha
scombussolato il piano tattico.
Tornando alla gara penso che
Corino abbia giocato vera-
mente su buoni livelli; dopo il
6-6 innestato le marce alte
mentre Bellanti è parso molto
contratto e fuori dalla gara. Ab-
biamo vinto e questo è impor-
tante per mantenerci a contat-
to con il duo Vacchetto-Cam-
pagno.

***
Prossimi turni

Trasferta ostica, venerdì 14
giugno, alle 21, per la Pro Spi-
gno che attraversa un momen-
to di grande difficoltà e va a far
visita ad una Pro Paschese
che deve far punti per restare
agganciata al lotto di squadre
che punta al play off. Tra i val-
bormidesi non ci sarà Papone,
ancora sostituito da Diego
Ghgliazza, mentre la Pro Pa-
schese scenderà in campo
con danna, Sciorella, Iberti e
Boetti. Sulla carta molto più fa-
cile la trasferta dell’A.Manzo
che sabato 15 giugno, alle 16,
al comunale di via Chabat a
Dogliani affronta una Virtus
Langhe di Daniele Giordano e
della giovane “spalla” Enrico
Rinaldi che non ha ne l’espe-
rienza e nemmeno la qualità
per contrastare i belbesi.

La notizia è la prima sconfit-
ta della Castagnolese Araldica
di capitan Burdizzo contro il
Valli del Ponente di Pettavino,
nella prima gara in notturna
giocata nel nuovo sferisterio di
Castagnole Lanze. Sfida di-
sputata davanti ad oltre tre-
cento tifosi che ha visto Petta-
vino giocare alla grande contro
una Castagnolese quasi im-
bambolata con Paolo Voglino
abbondantemente sotto i suoi
abituali standard tanto da es-
sere sostituto nel corso del
match dal giovane Arossa. Ca-
stagnolese che si è subito ri-
presa andando a vincere in
quel di Monticello, questa vol-
ta grazie ad un super Voglino,
e mantenuto il passo della Nei-
vese. Nelle altre gare spicca il
recupero del Peveragno ed il
primo punto del Valle Arroscia
conquistato contro la Bormide-
se che continua a navigare nei
bassifondi della classifica. Cla-
morosa, nel punteggio, la
sconfitta del Bubbio Gm Ener-
gineering tra le mura amiche
contro la Benese del giovane
Paolo Vacchetto. Perde anche,
la sera di martedì 11 giugno, in
quel di frazione Merli a Mon-
dovì, il Bistagno di Alessandro
Re. 11 a 2 il punteggio finale di
una partita che l’ex spignese
Danilo Rivoira ha vinto senza
nemmeno sudare.

***
Bubbio 2
Benese 11

Bubbio. Piazza del Pallone
sempre più terreno di conqui-
sta per le formazioni che vi ap-
prodano. Nell’undicesima gior-
nata è toccato alla Benese di
Paolo e Giorgio Vacchetto, pa-
dre e figlio, mettere il bavaglio
ad un Bubbio che non è mai
stato in partita. A dire il vero i
tifosi al solito numerosi ai bor-
di della piazza si erano illusi
per il primo gioco conquistato

da Cristian Giribaldi, Bogliaci-
no, Iberti e Blangero.

Pia illusione, Giribaldi, alle
prese con un indolenzimento
muscolare, non ha mai battuto
oltre i 50 - 55 metri ed ha fatto
fare bella figura al “vecchio”
Vacchetto. 2 a 8 alla pausa e 2
a 11 il finale in meno di due ore
di gioco. Delusione in casa
biancoazzurra che è nel com-
mento del d.t. Elena Parodi:
«La più brutta partita della sta-
gione e non solo di Giribaldi,
disturbato da un malanno alla
spalla, ma di tutta la squadra.
È andata così, ora abbiamo
dieci giorni di tempo per medi-
tare sugli errori commessi e
dare tempo a Cristina Giribaldi
di recuperare la miglior condi-
zione».

***
Prossimi turni

Sulla carta il Bistagno di
Alessandro Re può, la sera di
venerdì 14 giugno, tra le mura
amiche del comunale di reg.
Pieve, risalire la china. L’av-
versario, il Valle Arroscia di
Mattia Semeria con “spalla”
Bonanato, Arrigo e Bracco sul-
la linea dei terzini, non è av-
versario trascendentale, ha li-
miti in tutti i reparti e fuori casa
non ha mai fatto più di tre o
quattro giochi a partita. Più
complicata la vita per il Bista-
gno che sabato 15 giugno, al-
le 21, gioca in quel di Mondovì
contro il San Biagio di Marco
Fenoglio, un ex che sta gio-
cando una delle più belle sta-
gioni di una carriera che dura
da diversi anni e per certi ver-
si è con il quarto posto in clas-
sifica la vera sorpresa di que-
sta prima parte del campiona-
to. Il Bubbio tornerà a giocare
in casa la sera di martedì 18
giugno contro il Vendone di
Giovanni Ranoisio, quartetto
che lotterà sino alla fine per la
salvezza.

Serie C1. Continua il cam-
mino delle tre “grandi” del
campionato di C1 guidate da
tre giovanissime promesse: la
Monticellese da Enrico Parus-
sa, la Canalese da Davide
Dutto e l’Augusto Manzo da
Fabio Gatti reduce da una sof-
ferta vittoria contro un ottimo
Monastero Bormida. Hanno
già fatto il vuoto e difficilmente
avranno competitori in grado di
contrastarne il passo. In val
Bormida si era fatto affidamen-
to sul Cortemilia di Luca Do-
gliotti ed invece l’ex battitore di
serie A e B è ostacolato più
che altro da malanni fisici che
ne hanno limitato il rendimen-
to. È successo anche in quel di
Ricca dove i biancoverdi non
sono andati oltre i tre giochi
contro il quartetto di Rissolio,
sulla carta molto meno attrez-
zato. È stata gara vera e in-
certa solo nei primi cinque gio-
chi dell’incontro con Luca Do-
gliotti che regge l’urto e va in
vantaggio per 3-2 ma poi i lo-
cali sembrano più rodati ed
equilibrati e infilano nove gio-
chi consecutivi. Ricca che
chiude dopo circa due ore e
venti un incontro che come di-
mostra il punteggio finale non
è mai stato in bilico con i loca-
li che si issano al quarto posto
in classifica a quota cinque e il
“Corte” nelle posizioni di retro-
guardia a quota due. 

A Santo Stefano Belbo, la
sera di martedì 11 giugno, si è
vista una delle più belle gare
della stagione tra l’A.Manzo ed
il Monastero B.da. La classe e
la giovane età dell’enfant pro-
dige di casa, Fabio Gatti, con-
trapposti all’esperienza e scal-
trezza dell’ospite Adriano; una
estenuante e veemente batta-
glia sportiva sino all’ultimo col-
po e all’ultimo gioco che ha vi-
sto imporsi Gatti per 11-10. La
gara parte con un game per
parte poi Muratore “spalla” di
Adriano inizia a farsi sentire e
si va sul 3-1 per gli ospiti; ac-
corcia Gatti ma subito arriva
un altro gioco per Adriano; si
va al riposo sul 4 a 6. Anche
nell’inizio del secondo tempo
si vede una certa veemenza
del Monastero che sembra
controllare il match sino al 9-7.
I locali non ci stanno ed hanno
la forza e l’orgoglio per ripren-
dersi e agguantare il 10-10.
Nel gioco decisivo la Santo-
stefanese può festeggiare l’un-
dicesimo punto e una vittoria
che per il Monastero ha il sa-
pore di un amaro caffè al ter-
mine di una gara ben giocata
e che poteva essere vinta. 

Nel girone B ancora una
sconfitta per il Pontinvrea di
Marco Faccenda che attraver-
sa un momento delicato anche
a causa di alcuni acciacchi
muscolari.

***
Serie C2. Perde una ghiotta

occasione il Mombaldone del
d.t. Lavagnino che prima si li-
bera dell’Albese e poi, la sera
di martedì 11 giugno, è battuto
(11 a 7) dalla modesta Pro Pa-
schese. Una sfida che i bormi-
desi avevano in pugno quan-
do, sul 4 a 3, capitan Patrone
ha chiesto il cambio per il ria-
cutizzarsi di un malanno mu-

scolare. È entrato Fallabrino
ma, non è bastato un buon
Gonella in battuta a cambiare
a far vincere la sua squadra.
Nonostante la sconfitta resta il
secondo posto in classifica ad
un sol punto dal Ricca. Sottoli-
nea Patron Vegellato: «Al Mer-
met di Alba tutti, Patrone, Go-
nella, i terzini Fallabrino e Mar-
co Goslino hanno giocato
un’ottima gara. Non altrettanto
bene è andata a Villanova di
Mondovì ed ancora una volta
è arrivata la sfortuna quando le
cose stavano andando davve-
ro bene». Nelle altre sfide il
Monastero Bormida vince con
la Pro Paschese. Dice il d.t.
Stanga: «È stata sicuramente
una bella partita, abbiamo cer-
cato e ottenuto il risultato ad
ogni costo; siamo andati alla
pausa in avanti per 6-4 e ab-
biamo controllato il ritorno de-
gli ospiti». Nel continuare la
sua analisi il dt Stanga dice:
«Viazzo non ha avuto cedi-
menti e questo suo migliora-
mento a livello sia fisico che
mentale ci ha consentito di ot-
tenere la vittoria ora speriamo
di aver intrapreso la retta via».
Gioia che è durata pochi giorni
perchè il Monastero ha poi
perso (11 a 8) il derby con il
Valbormida di Montechiaro
d’Acqui. Valbormida che ripre-
senta come battitore il giova-
nissimo Yuli Trentin stante il
perdurare dell’infortunio di Cal-
vi e ritrovano Cerrato nel ruolo
di terzini. Per contro il Mona-
stero gioca una discreta gara
con il battitore Viazzo ma latita
negli altri ruoli e ciò porta alla
meritata ma inaspettata vittoria
dei montechiaresi. Valbormida
che va al riposo sul 7-3 si por-
ta sul 9-6, 10-6 per chiudere
sul 11-8. Dice il d.t. Eugenio
Ferrero: «In queste condizioni
è manna piovuta dal cielo. Ora
speriamo, dopo tanti malanni,
che la fortuna ci dia una ma-
no».

***
Prossimi turni

In serie C1 sarà la Priocche-
se di Busca a tastare il polso al
Cortemilia nella sfida che, gio-
vedì 13 giugno, si gioca al co-
munale cortemiliese. Da non
perdere il match di venerdì 14,
ore 21, al comunale di Mona-
stero Bormida dove approda la
capolista Ricca di Cavagnero.
Test di grande importanza per
il quartetto del d.t. Stanga alla
ricerca di una stabilità che si-
no ad oggi è in parte mancata.
Alla stessa ora, a Pontinvrea, i
biancoverdi ospitano il Valle
Arroscia di Fabio Novaro Ma-
scarello, erede di quel Piero
che ha vinto uno scudetto in
serie A. 

In C2 il Bistagno di Diego
Fornarino ospita, sabato 15
giugno, alle 21 la Speb San
Rocco capitanata da Fabio fa-
sano; è una sfida tra giovani
capitani che hanno ampi mar-
gini di miglioramento.Alla stes-
sa ora il Monastero BOrmida
gioca in casa con il San Leo-
nardo di Daniele Mela mentre
domenica 16 giugno, alle 16,
l’Industre di Mombaldone ospi-
ta il derby della Val Bormida tra
i blu di casa ed i biancorossi di
Montechiaro d’Acqui. E.M.

Carpeneto. Il Carpeneto
non va oltre l’11-13 sul campo
del Castiglione delle Stiviere,
nel recupero di mercoledì 5
giugno del campionato di tam-
burello di serie A. Pertanto la
squadra del presidente Pier
Giulio Porazza è ritornata a ca-
sa dalla Lombardia con un so-
lo punto al suo attivo.

Domenica 9 giugno, nella 4ª
giornata di ritorno, il Carpene-
to è stato battuto al tie break
per 8-6 in casa propria dal ri-
vale Sommacampagna.

Ancora un solo punto quindi
portato a casa dalla squadra
allenata da Stefania Mogliotti
ma è una sconfitta, quella del
Carpeneto, tra le polemiche
perché la partita non è stata
sospesa nonostante il campo
si fosse reso quasi impratica-
bile per la pioggia caduta.

Tutto bene, e tutto regolare
sino all’8 pari, poi c’è stato il di-
luvio e l’acqua ha natural men-
te falsato la partita. Invece la
direzione di gara ha ritenuto di
non sospendere l’incontro e
pertanto si è arrivati sul 12-12.
Ed alla fine è stato il Somma-
campagna a spuntarla, senza
rubare nulla ma la partita an-
dava sospesa. 

Ora il Carpeneto mantiene
sempre il terzo posto in classi-
fica però lo stesso Somma-

campagna è sotto di un solo
punto.

Domenica 16 giugno sarà
gran derby altomonferrino tra
Cremolino e Carpeneto, con
inizio alle ore 16,30.

Sconfitto anche il Cremolino
per 4-13 da un Callianetto og-
gettivamente troppo forte per i
ragazzi allenati da Fabio Viotti.
La sconfitta per la squadra del
presidente Claudio Bavazzano
era naturalmente preventivata
contro i marziani astigiani del
Callianetto, nonostante il fatto-
re casa, ma forse ci si attende-
va qualcosa di più da Monze-
glio & C. È pur vero che la
pioggia caduta al Comunale
può avere condizionato qual-
che scambio ma pioveva an-
che per il Callianetto.

Altri risultati della serie A:
Castiglione - Monte Sant’Am-
brogio 8-13, Medole - Mezzo-
lombardo 13-10, Castellaro -
Cavrianese rinviata per impra-
ticabilità del campo (recupero
mercoledì 12 giugno); ha ripo-
sato il Solferino.

Classifica: Callianetto e
Mon te Sant’Ambrogio 40, Car-
pene to 24, Sommacampagna
23, Castellaro 19*, Solferino
18, Cremolino 15, Carianese
14*, Medole 12, Castiglione
11, Mezzolombardo 6. (*una
partita in meno).

Dopo gli ultimi due raduni condizionati dal maltempo, il Centro
tecnico è tornato al lavoro a Mondovì. Obiettivo dello staff guidato
da Mario Sasso, selezionare i migliori battitori degli anni 1999,
2000 e 2001 che formeranno l’ossatura del Centro Tecnico Fe-
derale nei prossimi anni. 

l gruppo è stato diviso in due sedute, quella di Mondovì ap-
punto e quella di mercoledì a Ricca, poi verrà fatta una selezio-
ne, tenendo in considerazione anche i dati del primo raduno,
quello organizzato a Pieve di Teco.

Tamburello fem minile serie B
Cremolino. Giovedì 6 giu gno sfida al vertice nel cam pionato

di tamburello serie B femminile, tra il Cremolino (con all’attivo 30
punti) e la Pieese (con 28); classifica aggiornata al 2 giu gno.

La partita è stata una specie di spareggio perchè la squadra
vincente poteva conquistare in classifica punti pesanti per poi
acquisire una posizione van taggiosa nelle semifinali dei play off.

La partita è terminata in pari tà sul 12-12 e quindi al tie break
la Pieese ha avuto la meglio per 8-6.

Il Cremolino quindi ha porta to a casa solo un punto, ma ri mane
sempre solo al comando con 31 punti. Al Comunale per il Cre-
moli no hanno giocato le gemelle Chiara e Luana Parodi, Sara
Scapolan, Cecilia Barisione, Ilaria Ratto e Bavazzano.

Altri risultati: Monalese-Rilate 13-6, Castell’Alfero-Viargi Ro-
ma 13-5, Viarigi Feliciani-Cinaglio 7-13.

Classifica: Cremolino 31, Pieese 30, Cinaglio 25, Mona lese
20, Rilate 18, Viarigi Feli ciani 11, Viarigi Roma 6, Ca stell’Alfero
3.

Pallapugno serie A

Ancora k.o. la Pro Spigno
continua volare  l’A.Manzo

Pallapugno serie B

Bistagno con il V.Arroscia
Bubbio contro il Vendone

Pallapugno serie C1 e C2

L’A. Manzo di S.Stefano
una bella giovane realtà

Pallapugno

Raduno del Centro Tecnico 
giovanile a Mondovì

La Santostefanese.
Il Mombaldone.

Tamburello serie A
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Acqui Terme. Si è chiusa
ufficialmente la stagione del
badminton acquese, sabato 8
e domenica 9 giugno con il
corso “per volare insieme”, or-
ganizzato a livello nazionale
per i migliori under di ciascuna
Regione e affidato all’acquese
Fabio Morino, responsabile
tecnico della nazionale italiana
di Badminton.

Il corso interregionale per
Piemonte, Liguria e Valle d’Ao-
sta si è tenuto ad Acqui nella
Palestra dell’ex Caserma Ce-
sare Battisti: vi hanno parteci-
pato i migliori 20 Under 19, 17,
15 e 13 delle tre Regioni. Il
corso è stato tenuto dal tecni-
co dell’Acqui Badminton Henri
Vervoort che partecipa an-
ch’egli a questo interessante
progetto su scala nazionale.

Continuano invece l’attività

con la nazionale i tre bravissi-
mi atleti dell’Acqui Badminton
Marco Mondavio, Giacomo
Battaglino e, italiana da poco,
Xandra Stelling.

I tre atleti sono stati tutti con-
vocati per l’importante rasse-
gna dei “Giochi del Mediterra-
neo”, una sorta di Olimpiade ri-
servata a tutti i paesi che si af-
facciano su questo mare e che
si svolgerà a Mersin, in Tur-
chia, con la cerimonia di aper-
tura prevista per il 20 giugno.

Marco Mondavio e Giacomo
Battaglino giocheranno per
l’Italia il doppio maschile, men-
tre la Stelling giocherà il dop-
pio femminile con Karin Ma-
ran. Le gare del Badminton
che saranno trasmesse dalle
reti televisive più importanti
avranno inizio a partire dal 25
giugno.

Acqui Terme. Continua l’at-
tività dell’associazione Tennis
Club Regie Terme Acqui sui
campi da tennis di zona Ba-
gni.

L’associazione non ha sco-
po di lucro e si pone come fi-
nalità la promozione dell’atti-
vità sportiva dilettantistica, co-
me strumento ricreativo e co-
me mezzo di affermazione dei
valori civili e morali e culturali
per quanti vogliano praticare
l’attività sportiva.

È già stato rimosso il pallo-
ne invernale, per iniziare la
nuova stagione estiva; tutti gli
acquesi ed i turisti potranno
ammirare ed usufruire i nuovi
campi da tennis inseriti nella
splendida cornice del quartie-
re termale, circondati da ver-
de, alberghi e due centri be-
nessere, unico esempio in
provincia di sinergia tra sport
e benessere.

Mercoledì 24 aprile si è
svolta l’assemblea dei soci,
che ha indicato in 50 euro per
gli adulti, e 25 euro per i mi-
nori di 18 anni, la quota che i
soci dovranno corrispondere
annualmente per l’iscrizione,
che consente di godere di un
costo orario ridotto per l’uti-
lizzo dei campi da tennis, ri-
spetto ai giocatori non tesse-
rati; tale importo è stato fis-
sato in 6 euro/ora nel periodo
estivo quando la struttura non
è presente, e in 14 euro/ora

durante il periodo invernale
all’interno della struttura co-
perta.

L’utilizzo è però subordina-
to alla disponibilità dei campi,
che infatti, vengono utilizzati
sia dai turisti che dalla scuola
di tennis acquese tutti i pome-
riggi durante la settimana.

Il Tennis Club Regie Terme
invita tutti gli appassionati di
tennis dell’Acquese a provare
la qualità dei nuovi campi,
realizzati in Green Set, un
materiale innovativo che sol-
tanto i campi di zona Bagni
possono offrire.

Inoltre, è a disposizione la
scuola di tennis guidata dal-
l’istruttore Danilo Caratti e dal
professor Giovanni Albertazzi,
la più grande scuola di tennis
di Acqui che vanta quasi 100
ragazzi iscritti.

Chiunque intenda tesserar-
si all’associazione, oppure
semplicemente provare i nuo-
vi campi, può recarsi presso
la reception della nuova SPA
“Lago delle Sorgenti” in Viale
Donati, in zona Bagni.

Nei prossimi mesi si svolge-
ranno alcuni tornei di tennis,
con la preziosa collaborazio-
ne della scuola tennis, al fine
di riavvicinare gli acquesi a
questa disciplina sportiva e ri-
vitalizzare la zona Bagni, co-
me recentemente accaduto in
occasione della festa del 2
giugno scorso.

Canelli. Sui campi in terra
battuta del circolo T.C. ACLI di
Canelli, domenica 9 giugno, si
è concluso il 9° Trofeo Memo-
rial avv. Carlo Porta, riservato
ai giocatori di terza categoria,
limitato 3.3, che vedeva ben 76
iscritti provenienti da tutto il
Piemonte, dalla Lombardia e
dalla Liguria.

Alle ore 19 si è disputata la
finale del tabellone principale
che vedeva impegnati l’atleta
di Canelli (tesserato per il t.c.
Alba) Fabio Martini (cat. 3.3) e
il maestro argentino Mariano
Castillo (3.3) tesserato del T.C.
ASD Vallebelbo di S.Stefano
Belbo; Castillo è uscito vincito-
re dopo una battaglia di circa 2
ore con il punteggio di 6-4, 6-1.
Giudice di sedia, il sig. Luca De
Carolis di Asti. Da ricordare
che Martini aveva battuto in se-
mifinale Emiliano Nervi (3.3) di
Cairo Montenotte per 6-2, 6-1,
mentre Castillo aveva sconfitto

Tomimatsu (3.3) di Alba per 6-
4, 6-1 

Prima della finale del tabel-
lone principale si sono svolte
le due finali relative ai tabello-
ni intermedi: nella partita rela-
tiva alla cat. 4.3 ha prevalso
l’astigiano Ravizza che si è
imposto su Amerio per 6-4, 6-
2, mentre quella relativa alla
cat. 4.1 ha visto imporsi Mu-
nerato su Castino con il pun-
teggio di 6-1 6-1.

Numerosa, come ogni anno,
la partecipazione di pubblico. 

Un ringraziamento viene ri-
volto a tutti gli sponsor che per-
mettono la riuscita della mani-
festazione ed ai giudici arbitri
Angelo Bongiovanni e Nando
Papa e alla famiglia Porta.

Nella foto: il giudice arbitro
Bongiovanni, il giudice di sedia
De Carolis, Tomimatsu, Paolo
Cavaglià, Munerato, Martini,
Andrea Porta, Nervi, il vincitore
Castillo e Ravizza.

SERIE A
Recupero ottava giornata:

Pro Paschese-Subalcuneo 3-
11; Pro Spigno-Monferrina 3-
11. Prima di ritorno: Ricca-Al-
bese 7-11; Pro Spigno-Canale-
se2-11;  Monferrina-Pro Pa-
schese 6-11;  Imperiese-Alta
Langa 11-10; Augusto Manzo-
Subalcuneo  11-6. Ha riposato la
Virtus Langhe.

Classifica: Albese (M.Vac-
chetto) p.ti 10; Canalese (Cam-
pagno) p.ti 9; Augusto Manzo
(R.Corino) p.ti 8; Monferrina
(L.Galliano) p.ti 7; Subalcuneo
(Raviola), Pro Paschese (Dan-
na) p.ti 6; Imperiese (Orizio) p.ti
5; Virtus Langhe (Giordano II)
p.ti 3; Alta Langa (O. Giribaldi)
p.ti 2; Pro Spigno (Levratto),
Ricca (Marcarino) p.ti 1.

Seconda ritorno: Venerdì 14
giugno ore 21 a Madonna del
Pasco: Pro Paschese-Pro Spi-
gno:  Sabato 15 giugno ore 16 a
Canale: Canalese-Ricca; ore
21 a Dogliani: Virtus Langhe-
Augusto Manzo;  Domenica 16
giugno ore 16 a San Benedet-
to Belbo: Alta Langa-Monferrina;
a Cuneo: Subalcuneo-Imperie-
se.  Riposa l’Albese.

SERIE B
Recupero seconda giorna-

ta: San Biagio-Caragliese 11-5.
Decima giornata: Bubbio-Pe-
veragno 11-5 ; Benese-Bistagno
11-3 ; San Biagio-Speb 11-5 ;
Vendone-Neivese 8-11 ; Torino-
Monticellese 4-11; Castagnole-
se-Valli Ponente 2-11;  Cara-
gliese-Valle Arroscia 11-4 ; Bor-
midese-Merlese 11-3 . Undice-
sima giornata: Bubbio-Benese
2-11 ; Valli Ponente-Caragliese
11-4 ; Neivese-Torino 11-1;
 Speb-Vendone 11-4 ; Pevera-
gno-San Biagio 11-4 ; Valle Ar-
roscia-Bormidese 11-7;  Monti-
cellese-Castagnolese 4-11;
Merlese-Bistagno 11-2.

Classifica. Neivese (Giorda-
no I) p.ti 11; Castagnolese (Bur-
dizzo) p.ti 10; Speb San Rocco
(P.Panero), San Biagio (Feno-
glio), Monticellese (A.Dutto) p.ti
8; Benese (P.Vacchetto), Valli
Ponente (Pettavino), Bubbio
(C.Giribaldi) p.ti 6; Torino
(R.Rosso), Caragliese (E.Pa-
nero), Peveragno (A.Bessone)
p.ti 5; Merlese (D.Rivoira), Ven-
done (Ranoisio) p.ti 3; Bistagno
(Re), Bormidese (Brignone) p.ti
2; Valle Arroscia (Semeria) p.ti 1.

Dodicesima giornata: Tori-
no-Speb 5-11;  Giovedì 13 giu-
gno ore 21 a Bormida: Bormi-
dese-Valli Ponente ; Venerdì 14
giugno ore 21 a Vendone: Ven-
done-Peveragno ; a Caraglio:

Caragliese-Monticellese ; a Bi-
stagno: Bistagno-Valle Arroscia ;
a Bene Vagienna: Benese-Mer-
lese;  Sabato 15 giugno ore 21
a San Biagio Mondovì: San Bia-
gio-Bubbio ; Domenica 16 giu-
gno ore 16 a Castagnole Lanze:
Castagnolese-Neivese.

Tredicesima giornata:  Lu-
nedì 17 giugno ore 21 a Pieve
di Teco: Valle Arroscia-Merle-
se ; Martedì 18 giugno ore 21 a
San Biagio della Cima: Valli Po-
nente-Bistagno ; a Monticello:
Monticellese-Bormidese ; a Pe-
veragno: Peveragno-Torino; a
Bubbio: Bubbio-Vendone ; a San
Biagio Mondovì: San Biagio-
Benese ; Mercoledì 19 giugno
ore 21 a Neive: Neivese-Cara-
gliese ; a San Rocco Bernezzo:
Speb-Castagnolese.

SERIE C1 girone A
Prima di ritorno: Albese-Ca-

nalese 8-11 ; Priocchese-Monti-
cellese 7-11;  Ricca-Cortemilia
11-3 ; A.Manzo-Monastero Bor-
mida 11-10.

Classifica: Monticellese (Pa-
russa), Canalese (D.Dutto) p.ti
8; A.Manzo (Gatti) p.ti 7; Ricca
(Rissolio) p.ti 5; Priocchese (Bu-
sca), Monastero Bormida (S.
Adriano) p.ti 4; Cortemilia (L.Do-
gliotti) p.ti 2; Albese (Barroero),
Alta Langa (M.Rossi) p.ti 1.

Seconda ritorno:  Giovedì
13 giugno ore 21 a Cortemilia:
Cortemilia-Priocchese; a Mon-
ticello: Monticellese-Albese ; Ve-
nerdì 14 giugno ore 21 a San
Benedetto Belbo: Alta Langa-
A.Manzo ; a Monastero Bormi-
da: Monastero Bormida-Ricca .
Riposa la Canalese. Terza ri-
torno:  Lunedì 17 giugno ore 21
a Monticello: Monticellese-Cor-
temilia ; Martedì 18 giugno ore
21 a Priocca: Priocchese-Mo-
nastero Bormida ; a Santo Ste-
fano Belbo: A.Manzo-Canale-
se ; Giovedì 20 giugno ore 21 a
Ricca: Ricca-Alta Langa . Ripo-
sa l’Albese.

SERIE C1 girone B
Nona giornata: Amici Ca-

stello-Tavole 11-6 ; Peveragno-
Virtus Langhe 5-11;  Valle Arro-
scia-Pontinvrea 11-1 ; Centro In-
contri-Pievese 3-11 . Ha riposa-
to la Pro Paschese. Prima di ri-
torno: Tavole-Virtus Langhe 11-
1 ; Pievese-Peveragno 11-1; 
Amici Castello-Pro Paschese
9-11; Centro Incontri-Valle Ar-
roscia 7-11. Ha  riposato il Pon-
tinvrea

Classifica: Pievese (Gerini)
p.ti 9; Tavole (Pellegrini) p.ti 6;
Pro Paschese (Boetti), Virtus
Langhe (Dalmasso), Valle Ar-
roscia (Novaro Mascarello) p.ti

5; Centro Incontri (Mandrili), Pe-
veragno (Pollano) p.ti 4; Pon-
tinvrea (Faccenda), Amici Ca-
stello (Dulbecco) p.ti 1.

Seconda di ritorno: Giove-
dì 13 giugno ore 21 a Madonna
del Pasco: Pro Paschese-Virtus
Langhe ; Venerdì 14 giugno ore
21 a Pontinvrea: Pontinvrea-
Amici Castello ; a Peveragno:
Peveragno-Centro Incontri ; Sa-
bato 15 giugno ore 16 a Tavole:
Tavole-Pievese . Riposa il valle
Arroscia.  Terza ritorno . Lunedì
17 giugno ore 21 a Roddino:
Virtus Langhe-Pontinvrea; a
Diano Castello: Amici Castello-
Valle Arroscia ; Martedì 18 giu-
gno ore 21 a Pieve di Teco: Pie-
vese-Pro Paschese;  Mercoledì
19 giugno ore 21 a Peveragno:
Peveragno-Tavole. Riposa il
Centro Incontri. 

SERIE C2
Decima giornata : Monaste-

ro Bormida-Pro Paschese 11-7 ;
Bistagno-San Leonardo 11-2 ;
Castellettese-Castagnolese 11-
2 ; Bormidese-Valbormida 11-8 ;
Mombaldone-Albese 11-3;
 Spes-Speb 11-0 forfait. Ha ri-
posato il Ricca. Undicesima
giornata. Ricca-Bistagno 11-3 ;
San Leonardo-Bormidese  11-
1; Valbormida-Monastero Bor-
mida 11-8; Spes-Castellettese;
Pro Paschese-Mombaldone; Al-
bese-Castagnolese. Ha riposa-
to la Speb San Rocco.

Classifica: Ricca (Cavagne-
ro) p.ti 10; Mombaldone (Pa-
trone) p.ti 8; Castellettese (Bo-
nello) p.ti 7; San Leonardo (Me-
la), Spes Gottasecca (Manfredi)
p.ti 6; Bistagno (Fornarino) p.ti
5; Speb San Rocco (Fasano),
Pro Paschese (Isaia) p.ti 4; Al-
bese (Penna), Castagnolese (El
Kara Yehia) p.ti 3; Valbormida
(Calvi), Monastero Bormida
(Viazzo), Bormidese (Malacri-
da) p.ti 2.

Dodicesima giornata: Ve-
nerdì 14 giugno ore 21 ad Alba:
Albese-Castellettese;  Sabato
15 giugno ore 16 a Castagnole
Lanze: Castagnolese-Pro Pa-
schese ; ore 21 a Bistagno: Bi-
stagno-Speb ; a Monastero Bor-
mida: Monastero Bormida-San
Leonardo; a Bormida: Bormi-
dese-Ricca ; Domenica 16 giu-
gno ore 16 a Mombaldone:
Mombaldone-Valbormida . Ri-
posa la Spes. 

UNDER 25
Settima giornata:  Benese-

Pro Paschese 11-2 ; Monticel-
lese-Merlese 2-11;  Neivese C-
Torre Paponi 11-4 ; Pro Spigno-
Neivese A 11-0 forfait; Neivese
B-Valle Arroscia  6-11.

Ottava giornata . Sabato 15
giugno ore 16 a Monticello:
Monticellese-Neivese A; a Mon-
dovì: Merlese-Neivese C;  Do-
menica 16 giugno ore 16 a Pie-
ve di Teco: Valle Arroscia-Be-
nese;  Lunedì 17 giugno ore
18,30 a Torre Paponi: Torre Pa-
poni-Neivese B; a Madonna del
Pasco: Pro Paschese-Pro Spi-
gno.

JUNIORES girone B
Sesta giornata: Augusto

Manzo B-Imperiese 1-9;  Valli
Ponente-Priocchese 9-1 ; Su-
balcuneo-Albese 9-6;  Augusto
Manzo A-San Leonardo 1-9 . Ha
riposato il Valbormida.  Settima
giornata  Imperiese-Valbormi-
da 9-2 ; San Leonardo-Prioc-
chese 9-1 ; Augusto Manzo B-
Valli Ponente 1-9; Albese-Au-
gusto Manzo A  6-9. Ha riposa-
to la Subalcuneo.  

Prossimi turni.  Venerdì 14
giugno ore 18 a Cuneo: Subal-
cuneo-Imperiese;  Lunedì 17
giugno ore 20 a Imperia: San
Leonardo-Valli Ponente ; a Mon-
techiaro d’Acqui: Valbormida-
Augusto Manzo B ; Martedì 18
giugno ore 18 a Priocca: Prioc-
chese-Albese . Riposa l’Augu-
sto Manzo A

ALLIEVI
Girone A. Quinta giornata:

Centro Incontri-Peveragno 1-8;
 Canalese A-San Biagio 8-5;  Ca-
ragliese-Neivese 0-8;  Monfer-
rina-Bistagno 8-5.

Girone B. Quinta giornata:
Subalcuneo-Pro Spigno 8-1;
 Fortezza Savona-Canalese B
1-8;  Don Dagnino B-Alta Langa
A 8-2;  Cortemilia-Monticellese
8-3.

Girone C. Sesta giornata:
Dronero-Alta Langa B 4-8;  Im-
periese-Valbormida 8-1;  Virtus
Langhe-Don Dagnino A 6-8;  Ric-
ca-Benese 0-8 . Ha riposato la
Pro Paschese  Anticipi settima
giornata: Don Dagnino A-Be-
nese 8-5; Imperiese-Ricca 8-1;
Valbormida-Pro Paschese 2-8.

ESORDIENTI
Girone B. Quinta giornata:

Monastero Bormida-Bistagno A
7-3;  Bistagno B-Bormidese B
5-7 ; Alta Langa-Bormidese A 7-
1;  Castino-Castellettese 7-1 .

Girone C. Quinta giornata:
Valli Ponente-Don Dagnino 2-7 ;
Vendone-Pontinvrea 0-7;  San
Leonardo-Spec 7-1;   Amici Ca-
stello-Fortezza Savona 2-7.

PULCINI
Girone B. Quarta giornata:

Pro Spigno-Fortezza Savona
2-7;  Mombaldone-Monastero
Bormida 2-7;  Tavole-Spes 1-7;
 Don Dagnino-Valli Ponente 7-1.

Badminton: Mondavio, Battaglino e Stelling

Tre acquesi convocati ai
“Giochi del Mediterraneo”

Ripresa l’attività, stabilite le quote associative

Col “Tennis Regie Terme”
si palleggia in zona Bagni

Tennis

Concluso il 9° Trofeo
“Memorial avv. C.Porta”

Classifiche pallapugno

Castelletto d’Erro. Giovedì
30 maggio, Castelletto d’Erro
ha ospitato una tappa del
“Classic Car Rally - le Strade
del Vino” riservato alle auto
storiche. 

Castelletto d’Erro è stato
scelto come punto di riferimen-
to per uno dei più importanti
eventi legati al mondo dei rally
di auto storiche e, in una bella
giornata di sole, ha accolto 19
auto storiche tra Porsche, Ja-
guar, Alfa Romeo, Volvo, Me-
cedes ed altre importanti mar-
che, provenienti da Svizzera e
Germania. 

La Pro Loco ha organizzato
l’accoglienza con un ricco ape-
ritivo e il pranzo per una cin-

quantina di commensali tra ral-
listi e organizzatori; il tutto a
base di piatti tipici e prodotti lo-
cali per far conoscere le tipici-
tà castellettesi apprezzate dai
numerosi team driver stranieri
presenti.

«La Pro Loco intende rin-
graziare gli organizzatori del
rally “Strade del vino” per la
scelta del paese di Castelletto
d’Erro; la signora Ester insie-
me al marito (svizzeri, ma ca-
stellettesi d’adozione da qual-
che anno) per la preziosa col-
laborazione con la traduzione
italo - tedesca e tutti coloro che
hanno cucinato e lavorato no-
nostante fosse un giorno infra-
settimanale». 

Per il “Rally del Vino”

Castelletto ha ospitato
diciannove auto storiche 
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Cairo Montenotte. Domeni-
ca 16 giugno al Palasport di
Cairo Montenotte si terrà una
grande festa di fine stagione
che coinvolgerà tutti i bambini
del minibasket e non solo.

Al “Basket Day” saranno
presenti tutti gli allenatori e di-
rigenti della società, a disposi-
zione anche per un allena-
mento di prova, per chiunque
voglia avvicinarsi a questo bel-
lissimo sport di squadra.

Il programma prevede un’in-
tera giornata di gioco e diverti-
mento con inizio alle ore 10
per tutti i piccoli atleti (dai 5 agli
11 anni) del minibasket e dei
Centri Minibasket Valbormida
(Altare, Carcare, Cengio, De-
go e Millesimo).

Nel pomeriggio, a partire
dalle ore 14, sarà il turno degli
Aquilotti, maschile e femmini-
le, che li vedrà impegnati con-
tro squadre ospiti (Varazze ed
Albisola).

Alle 16 si potrà assistere,
per poter tifare tutti insieme, al-
la partita di Coppa Liguria del-
l’U13F che affronterà le spez-
zine di Follo.

Per finire, anche i genitori
amanti di questo sport potran-
no giocare tra di loro e chiude-
re così questa divertente gior-
nata! Un goloso ‘Nutella party’
verrà offerto a tutti i parteci-
panti grandi e piccoli.

Durante la festa sarà opera-
tivo al Palazzetto dello Sport
un Info Point sulle future attivi-
tà del CMB Valbormida e del
Basket Cairo: merchandising
con la prova delle nuove divi-
se, iscrizioni al ritiro pre-sta-
gionale di Calizzano (que-
st’anno con la nuova formula
di Day Camp) ed altre iniziati-
ve.

Al Basket Day parteciperan-
no tutti i piccoli iscritti al Cen-
tro Minibasket Valbormida. Il
progetto CMB, nato per diffon-
dere lo sport più diffuso al
mondo, ha permesso ai bam-
bini di Altare Carcare, Cengio,
Dego e Millesimo di iniziare a
giocare a pallacanestro ed è
nato con l’intento di far cresce-
re sempre di più il numero di
ragazzi che potranno avvici-
narsi ai vari campionati a cui
partecipa il Basket Cairo, for-
mando nuovi giocatori e ren-
dere ancora più competitiva la
società.

I bambini sono il futuro ed è
su di loro che la società di
Cairo concentra l’attenzione.
«Quest’anno ben sette cam-
pionati hanno impegnato i no-
stri ragazzi - dicono i dirigenti
- Promozione U17-U14, misto
U13, maschile, élite U13F,
Aquilotti competitivo maschile
e femminile (2002-03); inoltre
Scoiattoli e Paperine (04-05-
06-07) i cuccioli in crescita! A
questa nuova iniziativa si so-
no dedicati, in particolare,
due dei migliori istruttori del
Basket Cairo che hanno sa-
puto far divertire e appassio-
nare i bambini con pazienza e
dedizione; in particolare Enri-
co Morelli (coadiuvato da
Sandro La Rocca) è riuscito
sapientemente a coinvolgere
ed entusiasmare i piccoli ce-
stisti.

Grande soddisfazione, quin-
di, per il successo ottenuto
quest’anno dal Centro Miniba-
sket Valbormida, successo
confermato dalla collaborativa

partecipazione dei genitori dei
circa 90 bambini, molti dei
quali alla prima esperienza nel
seguire la formazione sportiva
dei loro figli. Un sentito ringra-
ziamento, quindi, a tutte le fa-
miglie! Per finire, tutto questo
non sarebbe stato possibile
senza il consenso dei Sindaci
dei vari Comuni coinvolti che
hanno permesso e appoggiato
il progetto, dando modo di usu-
fruire delle palestre scolasti-
che».
Coppa Liguria Under 13

Raggiunta la finale della
Coppa Liguria per i ragazzi
dell’Under 13. La squadra di
Cairo arriva sino in fondo alla
coppa dopo aver concluso al
secondo posto il girone di qua-
lificazione, con tre vittorie ri-
spettivamente su Ceriale, An-
dora e Finale ed una sconfitta
con Diano Marina. Nelle due
gare di semifinali contro gli
spezzini del Canaletto i ragaz-
zi di Cairo si sono complessi-
vamente comportati meglio e
sono riusciti ad avere la meglio
sugli avversari.

Decisamente dominata la
gara in casa dove il Cairo
prende rapidamente il largo
nonostante una non grandissi-
ma precisione al tiro. Il pun-
teggio finale di 74-41 permette
di giocare la seconda gara con
maggiore tranquillità essendo
il passaggio del turno determi-
nato in caso di pareggio della
differenza canestri.

Migliori marcatori dell’incon-
tro Kokvelaj Franz con 33 pun-
ti, Valsetti Pietro con 17 e Lor-
ran Kayky con 9. Questi gli
atleti scesi in campo a Cairo:
Valsetti, Lorran, Arias, Perfu-
mo, Bazzelli, Gallese, Pongi-
bove, Pisu, Kokvelaj, Marrella.

Nella gara di ritorno a La
Spezia la squadra di mister
Trotta parte subito molto forte
e con un primo quarto di note-
vole intensità ed efficacia. Il
Canaletto si fa sotto arrivando
nel terzo quarto a raggiungere
la parità (40-40). Per il resto
dell’incontro la gara resta equi-
librata ed alla fine sono gli av-
versari ad avere la meglio per
63 a 61.

Sconfitta che consente co-
munque di arrivare in filale do-
ve il Cairo si troverà ad affron-
tare nuovamente il Diano Ma-
rina, nella rivincita della gara di
qualificazione.

Migliori marcatori dell’incon-
tro Kokvelaj Franz con 24 pun-
ti, Valsetti Pietro con 12 e Pisu
Maurizio con 7. Questi tutti gli
atleti scesi in campo a La Spe-
zia: Baccino, Valsetti, Lorran,
Arias, Perfumo, Caviglia, Baz-
zelli, Gallese, Pongibove, Pisu,
Kokvelaj, Marrella.

Acqui Terme. Sul green del
circolo “Acqui Terme Golf Club”
il fine settimana ha avuto una
protagonista assoluta: Rita Ra-
vera. La giocatrice acquese ha
preso parte alla 4ª tappa del “In
viaggio verso Parigi”, giocata
nel tardo pomeriggio di venerdì
7 giugno, ed alla gara del cir-
colo, disputatasi domenica 9,
ed in entrambe le competizioni
ha fatto il vuoto.

La 4ª tappa di “In viaggio
verso Parigi” ha visto la Rave-
ra mettere in riga Danilo Gel-
somino e Riccardo Blengio,
giunti rispettivamente secondo
e terzo su di un lotto di trenta
partenti. Gara che, come da
consuetudine consolidata ha
avuto un “terzo tempo” nel ri-
storante del circolo dove tutti
sono risultati “vincitori” e qual-
cuno battuto ogni record. Nella
gara “del Circolo” ancora Rita
Ravera dominatrice nella sua
categoria, la seconda, dove si
è lasciata alle spalle Doretta
Marengo e Valter Coduti. Nella
stessa gara Pierdomenico Mi-
netti ha vinto in “prima” prece-
dendo Andrea Caligaris e Ro-
berto Giuso.

I prossimi appuntamenti: ve-
nerdì 14 giugno alle 18.30 è in
programma la 5ª tappa di “In
viaggio verso Parigi”, una loui-
siana a quattro giocatori uno
dei quali potrà essere scelto tra
quelli che non hanno mai gio-
cato a golf. Domenica 16 giu-
gno è in programma il trofeo
“Ottica Menegazzi”, sponsoriz-
zato dallo storico negozio ac-
quese di ottica, un classico del
circolo che ha sempre aggre-
gato un gran numero di parte-

cipanti ed ha come obiettivo
quello di aggregare soci del cir-
colo acquese e di altri circoli
per una bella festa di sport.

Nel frattempo il circolo ac-
quese ha aperto le porte ai
nuovi giocatori. Sabato 8 giu-
gno è iniziato il corso collettivo
per gli adulti la domenica mat-
tina alle ore 10.30 quello dei
bambini. Entrambi i corsi han-
no come insegnanti i maestri
professionisti Giulio Torchio e
Emanuele Demichelis. Infor-
mazioni per apprendere i rudi-
menti del golf, sport sempre più
alla portata di tutti, si possono
chiedere al nº 0144312931
(segreteria del circolo).

La direzione rende inoltre
noto che è stata aperta la pi-
scina del circolo, aperta a tutti.

Canelli. Si è disputata, do-
menica 9 giugno, la nona edi-
zione del “Tour tra Langa e
Monferrato”, gara di regolarità
turistica aperta ad auto storiche
immatricolate fino all’’89. Sono
infatti sedici i partecipanti, di cui
tredici con auto storiche e tre,
fuori gara, con auto moderne.
Con sole 46 penalità, in pratica
46 centesimi di secondo di im-
precisione sulla tabella di mar-
cia delle otto prove cronome-
trate da rispettare “al centesi-
mo”. Si sono imposti: Luciano
Cacioli di Pino Torinese ed Ezio
Garelli di Mondovì su Autobian-
chi A 112 del 1974 appartenen-
te al 6º raggruppamento; se-
condi con 54 penalità l’equi-
paggio di Francavilla Bisio, nel
novese, formato da Ernesto
Gemme e Gian Carlo Graziani
su Lancia Fulvia Coupè del
1975 secondi di raggruppa-
mento 6, mentre terzi assoluti
con 182 penalità sono gli incre-
duli savonesi Enrico Gallesi e
Davide Carboni su Porsche
911 SC Targa del 1983 primi

del 8º raggruppamento.
A seguire: Santero-Garbero

Fiat 124 Spyder 1974, Bisio-
Remotti Lancia Delta I. 1988,
Pistone-Tardito Lancia Fulvia
Coupè 1973, Borri-Belluscio
Lancia Fulvia Coupè 1971,
Icardi-Curcio Ford Escort 1970,
Gemme-Alemanni A.R. Sprint
1977, Barbotto-Borca Fiat 124
Spyder 1972, Quaglia-Bruno
A112 1978, Mo-Meschiati MG A
1956, Aivano-Rovere Lancia
Beta Coupè 1981.

Al termine della manifesta-
zione che ha visto l’arrivo in Co-
stigliole d’Asti, la carovana del-
le “nonnine” si è poi trasferita in
quel di Moasca dove i cuochi
della Pro Loco deliziavano i
concorrenti con una saporita
merenda. 

Numerosi gli elogi al sindaco
di Moasca Maurizio Bologna
per l’ospitalità e a Stefano Ca-
sazza per la perfetta organiz-
zazione. Ringraziamenti anche
a Giuseppe Fiorio e Guido Mo
oltre allo staff della Protezione
Civile.

Canelli. Più di 300 i parteci-
panti al primo raduno regiona-
le di “Canelli in vespa”, che dal-
le 8.30 di domenica mattina, 9
giugno, sono arrivati in piazza
Cavour a bordo della storica
due ruote. Organizzato da Da-
rio Giribaldi, Claudio Marenco
e Giovanni Bertorello, con il
supporto della Pro loco Antico
Borgo Villanuova di Canelli e
del patrocinio del Comune, 300
vespisti, di cui buona parte ap-
partenenti ai “Vespa club”,
qualcuno nelle vicinanze, altri
del torinese, uno addirittura
belga, hanno animato la città,
per poi ammirare, lungo le col-
line, un panorama unico, con
una “sosta aperitivo” presso
l’Azienda Agricola “Scagliola
Sansi” di Calosso. Dopo il
pranzo, organizzato al ristoran-
te “Grappolo d’Oro”, è seguita
la premiazione.

Acqui Terme. L’Aconcagua,
nelle Ande argentine, con i suoi
6962 m, è la più alta montagna
della Cordigliera, di tutto il con-
tinente americano e di tutto
l’emisfero meridionale. È inoltre
la più alta montagna della Terra
al di fuori dell’Asia. È questo
l’obiettivo Alpinistico del CAI di
Acqui per festeggiare il 150º e
per rilanciare la raccolta fondi
per World Frieds. Nel 2007, in
occasione del 50º anniversario
di fondazione del CAI di Acqui
Terme, la sezione decide di uni-
re all’impegno alpinistico mo-
menti di solidarietà attiva.

La scelta cade su World
Frieds onlus in cui opera il so-
cio acquese dott. Gianfranco
Morino che ha deciso di vivere
con la propria famiglia in Kenya
e impegnarsi per migliorare la
situazione disperata dei disere-
dati delle baraccopoli africane.
Di qui l’idea di organizzare una
spedizione alpinistica sul Mon-
te Kenya abbinata a una rac-
colta di fondi per finanziare la
costruzione di un ospedale al
servizio dei bambini e delle ma-
dri delle baraccopoli di Nairobi:
il Neema Hospital.

La spedizione, che prende il

nome di “Una luce di speranza
per l’Africa”, suscita l’interesse
del secondo canale della Rai
che invia un suo operatore, Sil-
vio Giuglietti, per compiere le ri-
prese che saranno sviluppate
in un documentario dal titolo
“Montagna di luce”.

La spedizione, patrocinata
dal “Ministero per le politiche
giovanili e delle attività sportive”
e dal Comune di Acqui Terme,
ha successo sia alpinistico sia
mediatico e permette una rac-
colta di fondi tale da fare citare
il CAI di Acqui fra i cofinanzia-
tori nella presentazione del
cantiere.

«Da allora l’attività di raccol-
ta fondi per l’onlus - dicono dal
Cai - è diventata una costante
del nostro programma (Cammi-
nata Pirotecnica di luglio, Usci-
te in Mountain Bike, 5 Torri nel-
la Langa Astigiana ecc.) con un
nuovo apice nel 2010 attraver-
so una nuova spedizione alpi-
nistica sul Kilimangiaro abbina-
ta al programma “Nati nel Po-
sto Giusto”».

I componenti della spedizio-
ne Kilimangiaro 2010 del CAI di
Acqui Terme, che nel 2007 ri-
cordavano una spianata di area
edificabile e cintata, trovano nel
2010 un ospedale che è già
una solida realtà in cui transita-
no più di 400 pazienti al giorno. 

«La verifica personale del-
l’impegno e della concretizza-
zione delle attività di World
Friends, ci spinge ora, in occa-
sione dell’organizzazione della
spedizione alpinistica sul mon-
te Aconcagua in Argentina, a
promuovere una nuova raccol-
ta fondi destinata al potenzia-
mento del Neema Hospital e a
un eventuale acquisto di
un’ambulanza da destinare al-
le baraccopoli. La nuova spedi-
zione sarà per questo denomi-
nata “Sulle Ande per l’Africa” e
vedrà impegnato con noi per la
riuscita l’alpinista piacentino
Davide Chiesa che curerà la
parte finale dell’ascensione do-
cumentandone in un filmato le
fasi del raggiungimento della
vetta».

Ovada. Da martedì 18 giu-
gno a martedì 23 luglio il Cai
sezione di Ovada organizza le
“Passeggiate sotto le stelle”.

Martedì 18 giugno alle ore
20, giro delle Terre Verdi. Ri tro-
vo all’inizio di strada Faiello
per salire in località Bataquer-
ci. Difficoltà E.

Martedì 25 giugno alle ore
19.30, giro della Gargassa. Ri-
trovo al campo sportivo di Ros-
siglione. Difficoltà EE.

Martedì 2 luglio alle ore
19.30, al Castello di Casaleg-
gio. Ritrovo al ponte per i La-
ghi della Lavagnina. Difficoltà
E.

Martedì 9 luglio alle ore
19,30 ai Laghi della Lavagni-

na. Ritrovo alla casa del custo -
de. Difficoltà EE.

Martedì 16 luglio alle ore
19.30, giro della Granozza. Ri-
trovo all’incrocio con strada
Battagliosi. Difficoltà E.

Martedì 23 luglio alle ore 20,
giro della Cirimilla. Ritrovo al
parcheggio della Cirimilla. 

In caso di maltempo le usci-
te saranno annullate. Materia-
le richiesto: scarpe da escur-
sio nismo e pila.

Per informazioni: Cai sezio-
ne di Ovada - via XXV Aprile
10. Tel. 0143 822578 - e-mail:
ovada@cai.it - sito web: caio-
vada.altervi sta.org

Apertura sede: mercoledì e
venerdì sera, dalle ore 21.

Domenica 16 giugno al palasport di Cairo

“Basket Day”, la festa
di fine stagione

Golf

Nelle ultime gare
domina Rita Ravera

Gara di regolarità per auto storiche

Cacioli e Garelli vincono
“Tra Langa e Monferrato”

Oltre 300 partecipanti
a “Canelli in vespa”

Progetto Aconcagua 2014 “Sulle Ande per  l’Africa”

L’impegno del Cai di  Acqui
verso World Friends

Chiara e Michela del Cmb
Cengio.

L’allenatore del Basket Cai-
ro Enrico Morelli.

Sandro La Rocca

Rita Ravera

Passeggiate sotto le stelle
con il Cai di Ovada
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Ovada. Intervista all’ammini-
stratore delegato della Saamo,
prof. Alessandro Figus.

Recentemente si è tenuto un
CdA dell’azienda pubblica di tra-
sporti, come è andata?

“È vero, c’è stato un CdA do-
ve abbiamo chiuso con l’ap pro-
vazione del bilancio con suntivo
cioè dell’esercizio 2012, che
coincide con il no stro mandato.
Dal 19 giugno io e tutto il CdA fi-
niremo il man dato e questo
coinciderà con nuove nomine
da parte dei 16 Comuni soci. Il
mio mandato purtroppo è coin-
ciso con un momento econo-
mico, finanziario e gestionale
particolarmente complesso per
il settore del trasporto pubbli-
co, sia a livello nazionale, che
locale dovuto, fondamental-
mente, alla riduzione dei con-
tributi chilometrici da parte del-
la Regione Piemonte. La Saa-
mo ha poi una forma organiz-
zativa con ancora eccessivi co-
sti fissi. Di fatto quello che c’era
di ridurre è stato prodotto; sia-
mo all’osso. Non si poteva fare
tutto in un mandato ma mi ri-
tengo molto soddisfatto per la
gestione, meno per il risultato
complessivo. I nuovi ammini-
stratori trovano in ogni modo
una situazione chiara e traspa-
rente. Di più in questo momen-
to non posso dire”.

Ci sono, a suo avviso, idee di
sviluppo da mettere in cam po?
Ad esempio come sta an dando
l’attività di noleggio turi stico?

“Bella domanda, risposta an-
cora più semplice, basterebbe
avere il coraggio di investire per
ristabilire il difficile equili brio.
Appunto l’attività di svi luppo del
noleggio turistico è ripartita da
zero, visto che que sta attività

era stata dismessa e la ricollo-
cazione in Saamo è da ritener-
si già un successo. È una atti-
vità fortemente volu ta dal CdA e
personalmente ho speso molto
in questa dire zione. Devo rin-
graziare tutti i lavoratori per il lo-
ro impegno, hanno ben com-
preso che que sta attività, ripar-
tendo, ha fatto sì che assu-
messe una soste nibilità, costi-
tuendo uno speci fico orizzonte
strategico, svi luppando una ve-
ra propria atti vità imprenditoria-
le in coeren za con i propri valori
aziendali. In particolare con
quelli di lun gimiranza e respon-
sabilità, grazie principalmente
alla competenza dei lavoratori
stessi, soprattutto sul piano
commerciale. I dati sono real-
mente confortanti con un in cre-
mento del numero e della qua-
lità dei viaggi. Si pensi che que-
sto sfiora il 15% di incremento
già nei primi cinque mesi del
2013 rispetto al 2012 (150 viag-
gi complessivamente) e nel
2013, grazie al nostro efficien-
te ufficio commerciale, abbia-
mo già superato la cinquantina
di viaggi rispetto all’anno pre-
cedente. Credo sia il momento
di decidere concretamente se si
vuole dare sviluppo all’attività
e a cui si potrebbe affiancare il
noleggio con conducente - NCC
- di cui aspettiamo ancora la li-
cenza. Di fatto investire, maga-
ri con l’aiuto di qualche azienda
sorella che naviga in migliori
acque… 

La Saamo ha comunque tut-
te le carte in regola per poter of-
frire e garantire qualità di servi-
zio e coprire con questa attività
il gap del taglio ai trasporti pub-
blici locali, ancora in via di defi-
nizione”.

Ovada. Sembrava tempo fa
che entro giugno si potesse
esaurire il bando di concorso
per la nuova gestione dei par-
cheggi a pagamento e che
quindi il soggetto potesse en-
trare il carica dal primo di lu-
glio. Invece pare proprio che
non sia così e che sia ancora
la GestorPark a gestire il par-
king a pagamento almeno per
tutta l’estate. Palazzo Delfino
sta la vorando a questo propo-
sito e non dovrebbe più man-
care molto alla pubblicazione
del relativo bando, seguito dal
vice segretario generale dott.
Giorgio Tallone.

Potrebbe essere questione
di settimane ma in ogni caso,
per arrivare alla nuova gestio-
ne dei parcheggi nelle zone
blu (comprensiva della manu-
tenzione dei parcometri), biso-
gnerà attendere ancora un po’.
Infatti ammesso che il bando
specifico sia pubblicato entro
giugno, poi le ditte interessate
a gestire le zone blu dei par-
cheggi avranno tempo un me-
se per presentare le loro offer-
te. Quindi sarà la volta della

selezione da paret di Palazzo
Delfino e dell’aggiudicazione
definitiva della gestione alla
ditta che avrà presentato l’of-
ferta più conveniente per il Co-
mune. Potrebbe dunque arri-
vare benissimo la fine di ago-
sto.

Attualmente la tariffa delle
zone blu è di 70 centesimi l’o -
rae gli stalli a pagamento sono
in tutto 460: queste due situa-
zioni non dovrebbero subire
variazioni. Invece dovrebbe
variare la percentuale degli in-
troiti, stimati in 200mila euro
annui, a beneficio della gestio-
ne e del Comune. Il contratto
attuale prevede che la Gestor-
Park introiti il 52% della som-
ma totale annua mentre il re-
stante 48% viene incassato
dal Comune. Ed uno degli
obiettivi del bando di concorso
consiste proprio nell’incremen-
to della percentuale a vantag-
gio del Comune.  Proprio que-
sto elemento po trebbe essere
uno dei fattori determinanti per
l’aggiudica zione della nuova
gestione dei parcheggi a pa-
gamento. Red. Ov.

Ovada. C’è una novità im-
portante che interessa diretta-
mente chi, al volante di un vei-
colo, è stato sanzionato so-
prattutto per guida in stato di
ubriachezza e conseguente
sospensione della patente.

Infatti la Giunta comunale ha
deliberato l’entrata di Ovada
nella rete dei Comuni conven-
zionati con il Ministero della
Giustizia, attraverso il Tribuna-
le di Alessandria, per far scon-
tare ai condannati una parte
della pena comminata in lavo-
ri di utilità pubblica. Ora la de-
libera di Giunta è passata al
Tribunale del capoluogo pro-
vinciale perché ratifichi la boz-
za di convenzione. Dunque
per chi ha subito una condan-
na, essendo stato controllato
con l’alcool test e quindi san-
zionato come da Codice della
Strada, si apre ora la possibili-
tà della riduzione della pena,
anche quella pecuniaria. In
pratica quindi la multa subita
può essere ridotta oppure si
accorciano i tempi per riacqui-
stare la patente, per chi è sta-
to sorpreso a guidare ubriaco.

Per quanto riguarda Ovada
per ora c’è la possibilità di ac-
cedere a 4 posti riduci-multe o
riduci-tempo per riottenere la
patente e questo tipo di colla-
borazione dura dodici mesi. 

Ovviamente la convenzione
stipulata anche dal Comune di
Ovada apre grandi possibilità
per chi si è visto sospendere la
patente per guida in stato di
ubriachezza ma di questo do-
cumento ha bisogno soprattut-
to per lavorare. Questo sog-
getto naturalmente dovrà tro-
vare il tempo per occuparsi di
“lavori socialmente utili”: cioè
mantenimento del verde e dei
giardini cittadini, manutenzio-
ne dei parchi e di quanto ap-
partiene al patrimonio pubbli-
co. Questo ovviamente nel
tempo libero, se prima di tutto
deve lavorare.

In ogni caso, con l’entrata
nella convenzione, Palazzo
Delfino aiuta i sanzionati a ri-
durre la pena a loro commina-
ta e nel frattempo spenderà di
meno in mano d’opera ed an-
che in tempo per la cura del
verde cittadino.

Silvano d’Orba. Venerdì 14
giugno, dalle ore 20 a Villa
Bottaro, iniziativa della Confar-
tigianato denominata “eccel-
lenza artigiana a tavola”.

In pratica una sera a cena,
nella suggestiva cornice della
ottocentesca villa, imperniata
sulle diverse eccellenze ga-
stronomiche di un gruppo di
artigiani della zona. Una sera-
ta speciale di gastronomia
d’eccellenza, al costo di 25 eu-
ro (prenotazioni Mario Aro sio,
cell. 335 7438763).

Si potranno gustare i salumi
di Pernigotti di Carezzano, dal
prosciutto cotto (prodotto di
punta della ditta) alla bresaola,
dal salame cotto (altra specia-
lità) al crudo, dal roast beef al-
lo stinco di prosciutto. La ga-
stro nomia Piera preparerà le
torte salate ai porri ed ai car-
ciofi e le lasagne alle crepes
con ragù di carne. Dolce al

cuc chiaio della pasticceria
ovade se Bottaro e Campora;
gelato artigianale alla crema
della pasticceria Alessia; caffè
della torrefazione Leprato e
grappe della distilleria Gualco
di Silvano. Il tutto accompa-
gnato dai grissini dei fr.lli Dotto
di Trisobbio.

Vini della Cantina sociale di
Mantovana, dai Monferrato
rosso e chiaretto al Cortese Al-
to Monferrato 2012 premiato
all’ultima edizione 2013 del
concorso enologico Marengo
doc della Camera di Commer-
cio di Alessandria.

Eccellenti e selezionati vini
dell’azienda agricola “Bretta
Rossa”, del dott. Giuseppe Ra-
vasini di Tagliolo (enologo
Gianluigi Corona), tra cui il cu-
veè Alta Langa “Leonora”, pre-
sentato recentemente con
suc cesso all’Enoteca Regio-
nale di Ovada.

Ovada. Comincia lunedì 17
giugno il programma di “E... sta-
te qui” 2013, l’inziativa con-
giunta di Parrocchia e Co mune,
presentata a Palazzo Delfino
dal vice sindaco Sabrina Cane-
va, presenti l’assessore allo
Sport Roberto Briata, il parroco
don Giorgio Santi e tre anima-
tori (nella foto).

“E...state qui” prevede l’in-
tratteni mento di bambini e ra-
gazzi dai sei anni in su, prima al
Parco Pertini sino al 5 luglio e
poi al Geirino dall’8 luglio al 2
agosto in piscina, con bimbi an-
che dai tre anni.

Tante attività in calendario al
parco, al mattino dalle ore 8 ed
al pomeriggio sino alle ore 17,
con possibilità di pranzo. Giochi
di gruppo, laboratori, compiti
estivi, storia, preghie ra, pas-
seggiate, film allo Splendor, pi-
scina Bolle Blu di Borghetto
B.ra, festa finale po meridiana il
4 luglio ed il 5 gita conclusiva al-
la Minitalia di Ber gamo. Quote
di partecipazio ne: iscrizione set-
timanale 20 euro; buono pasto
4 euro, giornata in piscina o in
gita 15 euro. Info: Parrocchia,
tel. 0143/80404; cell. 348
9258331. Dice il parroco don
Giorgio: “È la 18ª edizione di
“E...state qui” ed abbiamo man-
tenuto costi bassi, come nel
2012. Gli animatori sono 25,
tutti volon tari, e si alternano nel
prosie guo dell’iniziativa. È una
for mula che funziona da anni:
c’è la dimensione educativa, il
di vertimento e la socializzazio-

ne”. L’animatrice della Parroc-
chia Alessia Amato: “Una volta
rac colte le iscrizioni ogni lune dì
al parco Pertini, si fanno le di-
verse attività, in cerchio sul l’er-
ba. I laboratori si svolgono a
Borgallegro, il pranzo alla Fa-
miglia Cristiana. Nel pome riggio
cambiano gli animatori. Giove-
dì 27 giugno giornata particola-
re: l’incontro diocesa no dei cen-
tri estivi Acqui e Isti tuto S. Spi-
rito”. L’altra animatrice parroc-
chia le Geraldina Paravidino:
“Una delle attività proposte sa-
rà “Every body”: alla scoperta
del proprio corpo attraverso una
storia collegata a parole “cor po-
ree”, per imparare a cono scere
il corpo umano, che co munica in
ogni caso con noi”.

La seconda parte di “E…sta-
te qui”, quella gestita dal Co-
mu ne, si svolgerà invece al Gei-
ri no. Ingresso dalle ore 8 alle 9;
termine attività alle 17. Quota
settimanale di 50 euro, com-
prensiva di iscrizione, ingresso
in piscina e utilizzo delle strut tu-
re; buono pasto (facoltativo) eu-
ro 5 al ristorante “Ganar”. Iscri-
zioni presso reception piscine
Geirino dalle ore 10 alle 18. In-
fo: 0143/835654; coordinatrice
Marcela, cell. 346 0292196.

Dice l’animatore Federico To-
nin: “È anche un modo per va-
lorizzare la nostra bella pi scina
e poi il nuoto piace a tutti e fa
bene!”

L’anno scorso ad “E...state
qui” ci furono oltre 100 iscritti.

Red. Ov.

Ovada. Parte finalmente l’iter
per l’affidamento dei “lavori di
riassetto idraulico” dello Stura
nel tratto a monte dell’abitato,
con un intervento dal ponte di
Belforte fino a metà circa di via
Voltri.

È stato infatti finalmente in-
detto il bando per la realizza zio-
ne dei lavori di messa in si cu-
rezza dell’alveo del fiume. Entro
la fine del mese, si sce glierà la
ditta esecutrice di questo inter-
vento tanto atteso da residenti
e commercianti di via Voltri, che
poi avrà novanta giorni di tem-
po per completare l’opera, dal
costo complessivo di 60.000
euro, acquisiti dalla Regione
per gli eventi calamitosi del 4/5
novembre 2011, come ribadi-
sce l’assessore comunale al-
l’Urbanistica Paolo Lantero.
Pertanto con l’inizio dell’autun-
no non dovrebbero più esserci
problemi di sorta nella zona in-
teressata dall’intervento. 

Come si ricorderà, numerose
e reiterate sono state, negli ul-

timi dodici mesi, le proteste di
chi in via Voltri abita o lavora, a
causa dell’insicurezza dell’al-
veo del fiume in caso di piene
improvvise. E proprio in quei
drammatici primi giorni di no-
vembre di due anni fa, diversi
scantinati erano stati allagati
mentre non pochi cittadini della
via, per sicurezza, erano saliti ai
piani alti delle abitazioni, col ti-
more di un’ulteriore esondazio-
ne del fiume, per fortuna poi
rientrata. Ma quanta paura al-
lora tra la gente di via Voltri...

L’intervento ormai imminente
prevede soprattutto la rimozio-
ne del materiale (terra, pietre,
sabbia, alberi) che ha formato
una specie di “isola” proprio in
mezzo al letto dello Stura, più o
meno a metà del primo rettifilo
di via Voltri. 

In più, si rafforzeranno le
sponde fluviali, anche a mon te,
per consentire così una più
completa messa in sicurezza
del luogo oggetto dell’interven-
to, lungo via Voltri.

Ovada. Il Comune sospende i lavori di riasfaltatura delle stra-
de cittadine, di cui alcune veramente disastrate da tempo.

A causa infatti del patto di stabilità, non sembra prudente ora
spendere i circa 200 mila euro preventivati per questo tipo di in-
tervento, come preci sa l’assessore comunale ai La vori Pubblici
Simone Subrero, che prevede un altro giro di vite a questo “fa-
migerato” patto con cui devono fare i conti tutti i Comuni che han-
no bisogno di spendere per dei lavori da fare. 

Quindi niente riasfaltatura in via Ruffini, la cui spesa am mon-
tava a circa 35 mila euro; stessa sorte per via Marconi. Ma an-
che alcuni tratti di corso Saracco e del secondo tratto di strada
San Bernardo (il cui costo ammonta a circa 85 mila euro) devo-
no attendere tempi migliori. Stessa situazione in piazza Mazzini,
dove la risiste mazione dei sanpietrini in por fido con un collante
speciale del costo di quasi 60 mila euro deve aspettare chissà
quanto. 

Come procedere allora, visto che specialmente alcune stra de
esigono un po’ di manuten zione? Con le classiche “pez ze” e con
qualche rattoppo a coprire le buche più evidenti e più grosse. 

L’assessore però precisa che la Giunta darà vita ad uno scor-
poro di alcuni interventi, che si realizzeranno finanzian doli con gli
oneri di urbanizza zione del 2013, al loro pro gressivo incasso.

Fornaro in com missione Vigi lanza RAI
Ovada. Il neo senatore Fe derico Fornaro, vicesegretario del

Partito Democratico del Piemonte, è stato nominato il 6 giugno
nella Commissione Vi gilanza Rai. Cinquant’anni, alessandrino,
laureato in Scienze Politiche all’Università di Torino, Forna ro è
sindaco di Castelletto d’Orba e consigliere Pd alla Provincia di
Alessandria. Giornalista pubblicista, ha col laborato con il quoti-
diano Il Ri formista e attualmente scrive per la rivista Il Mulino.

Concluso l’anno Scout
Ovada. Domenica 2 giugno si è concluso l’anno Scout con

una giornata che ha coinvolto i capi, i ragazzi e le loro fami glie.
Tutti quanti quest’anno si sono cimentati in una poco probabi-

le quanto divertente ri visitazione di un noto program ma televisi-
vo, ribattezzato per l’occasione “Saranno ovadesi”. Teatro della
parodia il Parco Pertini, che è stato invaso da una presenza
chiassosa ed eterogenea di giovani scout che si sono alternati in
prove, alternatisi in esibizioni canore, al termine delle quali tutti
sono risultati vincitori. La giornata si è conclusa con l’ammaina
bandiera e con l’ap puntamento di ritrovarsi tutti alle vacanze esti-
ve, occasione per divertirsi e condividere una esperienza all’in-
segna dei va lori fondanti lo scoutismo. A margine della giornata
i genitori hanno voluto rivolgere un sentito ringraziamento ai ca-
pi che, con sacrifici perso nali, passione ed impegno, si sono pre-
si cura dei loro ragaz zi, contribuendo a realizzare quel progetto
educativo che inizia con i Lupetti e dura una vita intera.

Iscrizioni alla Scuola di Musica
Ovada. Sono aperte sino all’1 luglio le iscrizioni ai diversi cor-

si musicali presso la Civica Scuola di Musica “A. Rebora” di via
San Paolo, per l’anno scolastico 2013/14.

I corsi principali sono: violi no, viola, violoncello, pianofor te, chi-
tarra, flauto, clarinetto/saxofono, tromba/trombone.

Le materie complementari: teoria e solfeggio, armonia, storia
della musica, esercita zioni corali, esercitazioni or chestrali.

Per le iscrizioni, rivolgersi alla segreteria della Scuola, in via
San Paolo 81, tel. 0143/81773.

Orario: lunedì/martedì/giove dì, ore 15-18. 

Intervista a Figus, a.d. Saa mo

“Crediamo nello sviluppo
del no leggio turistico”

In attesa del nuovo bando

È ancora la Ge storPark
a ge stire le zone blu

Per i sanzionati alla guida di veicoli

I lavori socialmente utili
fanno ridurre la pena

Venerdì 14 giugno dalle ore 20

Eccellenza arti giana
a tavola a Villa Bottaro

“E...state qui” per ragazzi
al parco ed in piscina

L’atteso intervento in via Voltri

Indetto bando per mettere
in sicurezza lo Stura

Niente riasfalta tura delle stra de...

Per contattare il referente di Ovada
bruna.ottonelli@libero.it

tel. e fax 0143 86429 - cell. 347 1888454

Da sinistra: Piras, Lottero, Grasso e Arosio.
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Ovada. La nuova disciplina
dell’Imposta municipale pro pria
sulla casa, fabbricati e ter reni
(Imu) stabilisce, per l’an no 2013,
che i contribuenti non debbano
più effettuare il ver samento del-
l’imposta ripartito tra Comune e
Stato. Il versamento deve esse-
re effettuato, attraverso il model-
lo F24, interamente in favore del
Comune, ad eccezione dell’im po-
sta relativa agli immobili produt-
tivi di categoria D, per cui il ver-
samento deve essere effettuato
allo Stato nella misu ra corri-
spondente all’aliquota base del-
lo 0,76% ed al Comu ne per la so-
la parte relativa alla maggiora-
zione pari allo 0,10% per il Co-
mune di Ova da. Il versamento
dell’acconto è sospeso sino al 16
settembre 2013, per le seguen-
ti categorie di immobili.

a) abitazione principale e re la-
tive pertinenze, esclusi i fab bricati
classificati nelle catego rie catastali
A/1, A/8 e A/9.

b) unità immobiliari apparte-
nenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abi-
tazione principale e relative per-
tinenze dei soci assegnata ri, non-
ché alloggi regolarmente asse-
gnati dagli Istituti autono mi per le
case popolari (Iacp) o dagli enti
di edilizia residenzia le pubblica.

c) terreni agricoli e fabbricati ru-
rali di cui all’art. 13, commi 4, 5
e 8, del decreto-legge 6 dicem-
bre 2011, n. 201.

Si riportano di seguito i codi ci
tributo che devono essere utiliz-
zati nel 2013 per il versa mento
dell’Imu.

Codice tributo 3912: Imu su
abitazione principale e relative
pertinenze (una per ciascun Imu
- categoria C/2, C/6 e C/7). Da uti-
lizzare in acconto 2013 solo da
parte dei posses sori di immobili
di cat. A/1, A/8 ed A/9. Per i re-
stanti immobili del gruppo cata-
stale A, opera la sospensione
per il versa mento dell’acconto

sino al 16 settembre 2013. Uti-
lizzare solo questo codice per
l’intera im posta dovuta.

3913: Imu per fabbricati rura li
ad uso strumentale - quota Co-
mune. Da non utilizzare in ac-
conto 2013, in quanto opera la so-
spensione sino al 16 settembre.

3914: Imu per i terreni, sia agri-
coli che incolti. Da non uti lizzare
in acconto 2013 da par te dei pos-
sessori di terreni agricoli, in quan-
to opera la so spensione sino al
16 settem bre.

3916: Imu per le aree fabbri ca-
bili. Non opera sospensione. Uti-
lizzare solo questo codice per
l’intera imposta dovuta.

3918: Imu per gli altri fabbri cati.
Non opera sospensione. Utiliz-
zare solo questo codice per il
versamento dell’intera imposta
dovuta su tutti gli im mobili diver-
si dai D produttivi e dalle perti-
nenze di abitazione principale
(eccedenti una per ciascuna ca-
tegoria C/2, C/6 e C/7) .
3925: Imu per gli immobili ad

uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D - quota sta-
tale. Non opera sospensio ne, ad
eccezione che per i fab bricati
strumentali all’attività agricola ac-
catastati nel gruppo D. Utilizza-
re questo codice per il versa-
mento della quota di imposta do-
vuta ad aliquota 0,76%. Codice
da riportare sempre nella sezio-
ne Enti locali del modello F24.

3930: Imu per gli immobili ad
uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D - quota Co-
mune. Non opera sospen sione,
ad eccezione che per i fabbrica-
ti strumentali all’attività agricola
accatastati nel gruppo D. Utiliz-
zare questo codice per il versa-
mento della quota di imposta do-
vuta relativamente alla maggio-
razione di aliquota dello 0,10%,
già stabilita nel 2012 per gli im-
mobili di categoria catastale D.

Le seconde case invece pa-
gano l’Imu come da 2012.

Ovada. Nella foto i numero-
si partecipanti alla bella inizia-
tiva congiunta di Biblioteca Ci-
vica e Comune, per assistere
a Genova a rappresentazioni
teatrali, partendo in apposito
bus da Ovada. La foto si riferi-
sce al folto gruppo di ovadesi
e non, presenti alla rappresen-
tazione di “Il lago dei cigni”.
Dice Cinzia Robbiano, refe-
rente della Biblioteca e della
riuscitissima iniziativa: «È sta-
to un successo anche que-
st’anno, in occasione dei tre
spettacoli non siamo riusciti a

soddisfare tutte le richieste. È
di molto variata la composizio-
ne del gruppo: oltre a persone
che arrivano da Alessandria,
Acqui e paesi del circondario,
si è anche abbassata l’età dei
partecipanti. Speriamo di riu-
scire per il prossimo anno a
mantenere questa importante
occasione non solo culturale
ma anche di socializzazione,
soprattutto per le persone di
una certa età che, oltre ad es-
sere sole difficilmente possono
avere accesso a questi spetta-
coli».

Silvano d’Orba. A margine
della presentazione delle “ec cel-
lenze artigiane a tavola”, in pro-
gramma la sera del 14 giu gno a
Villa Bottaro (vedi altro spazio
nel giornale), registria mo alcu-
ni interventi significativi degli
addetti ai lavori e di esperti del
settore. Mario Arosio, funziona-
rio provinciale Confartigianato:
“C’è crisi ma c’è anche voglia di
eccellenze perché dietro c’è la
cultura del territorio, con azien-
de che lavorano anche a livello
nazionale e all’estero”. Giorgio
Lottero, presidente zonale Con-
fartigianato: “Oggi è la giornata
dell’ambiente e della terra e
dunque cosa c’è di meglio degli
artigiani, che producono e van-
no avanti, no nostante la crisi.
Occorre con tinuare nell’obietti-
vo della qua lità artigiana, senza
fare le cose di corsa come im-
porreb bero i tempi attuali. Le
eccel lenze sono proprio i por-
taban diera del concetto positivo
di puntare sulla qualità artigiana,
anche per superare la crisi in at-
to”. Cosimo Piras, presidente
provinciale Giovani artigiani: “l
problema dei problemi è il ri-
cambio generazionale. Il lavo ro
c’è ma bisogna far nascere la

passione artigiana nei gio vani,
che devono essere inco raggiati
a fare un lavoro ma nuale, anche
dalla famiglia. Si può benissimo
studiare e poi fare l’artigiano:
l’intelligenza e la cultura appli-
cate ad una ma nualità sono ri-
levanti. L’impor tante è che i gio-
vani vedano uno sbocco nel la-
voro artigia no: allora si può fa-
re per esempio il muratore (io lo
sono) con l’aiuto dell’informati-
ca e della tecnologia. Bisogna
usare, e non abusare, i nuovi
mezzi tecnologici”.

Luca Caneva, “grissinaro” di
Trisobbio: “Purtroppo il lavoro
artigianale, specie se riferito ai
giovani, è da tempo bistrat tato,
a causa di una cultura ne gativa.
Ma è importante che si propon-
ga ad un giovane di continuare
l’attività artigiana, magari di ca-
sa, anche perché quando va in
pensione l’arti giano “vecchio”, fi-
nisce tutta una tradizione di fa-
miglia, se non c’è ricambio ge-
nerazionale”.

Sono intervenuti, tra gli altri,
il presidente provinciale Con-
fartigianato Antonio Grasso,
l’enologo Gianluigi Corona, Ro-
berto Dellacasa dell’Ordine dei
Cavalieri del raviolo di Gavi.

Ovada. Inaugurazione del nuo-
vo Centro d’aggregazione
“Jov@Net”, sabato 15 giugno al-
le ore 16, in via Sant’Antonio 22.

Il Centro si trova presso i lo cali
che la Soms, in base ad apposi-
ta convenzione, ha messo a di-
sposizione del Co mune ed è at-
tualmente gestito dalla coopera-
tiva sociale “Azi mut” di Alessan-
dria. Dice l’assessore comunale
alle Politiche giovanili Flavio Gag-
gero: “Il servizio “Jov@ Net”, che
già da diversi anni opera sul ter-
ritorio come centro di informazio-
ne, di orientamento e di coordi-
namento di iniziative proposte e or-
ganizzate con i giovani, amplierà
il proprio operato ed avvierà un rin-
novato spazio aggregativo, in cui
i vari momenti di incontro e con-
fronto si potranno tradurre in ap-
prendimento, socializzazione e
creatività. Oltre alle attività di In-
forma giovani ed orientamento sul-
la base delle istanze raccolte, po-
tranno essere organizzate, an-
che in collaborazione con le di-
verse realtà associative ed istitu-
zionali del territorio, attivi tà ri-
creative varie, principal mente ri-
volte ai giovani ovade si, come ad
esempio laboratori musicali, tea-
trali, creativi o eventi e tornei spor-
tivi. Presso il Centro saranno di-
sponibili uno spazio compiti, un in-
ternet point con tre posta zioni in-
formatiche, una con nessione in-
ternet wi4i gratuita utilizzabile con
proprio PC por tatile ed una ludo-

teca attrezza ta con ping pong cal-
cetto, vi deogames e giochi di so-
cietà. Per il 2013 le suddette atti-
vi tà saranno organizzate nel l’am-
bito dei progetti Orienta Jovanet”
e “LabGiovani”, elaborati in colla-
borazione con “Azimut” e col coin-
volgimento dei Consorzio Servi-
zi Sociali, del Comune di Castel-
letto ed anche, per quanto ri-
guarda la prima delle due inizia-
tive progettuali, coi Comuni di Mo-
lare e Tagliolo, oltre che con as-
sociazioni di categoria ed orga-
nizzazioni sindacali. I progetti sud-
detti sono stati approvati dalla
Provincia - as sessorato alle Poli-
tiche Giova nili, con la partecipa-
zione fi nanziaria della Regione. In
un’ottica di valorizzazione e pro-
mozione delle libere for me asso-
ciative senza scopo di lucro, l’Am-
ministrazione comu nale, al fine
di sostenere tutte le iniziative ido-
nee a favorire lo sviluppo del vo-
lontariato socia le, ha stabilito che
una parte dei locali di via San-
t’Antonio sia riservata alle asso-
ciazioni ovadesi, che potranno
così richiedere l’assegnazione dì
uno spazio dedicato per lo svol-
gimento dell’attività istituzionale
o l’utilizzo dei locali, per un’inizia-
tiva specifica o per un tempo de-
terminato”. Il programma del-
l’inaugura zione prevede: ore 16
saluto delle autorità e taglio del na-
stro, laboratori creativi e torneo di
calcetto; merenda per tutti. Ore 18
aperitivo col dj Set.

Castelletto d’Orba. Anche
quest’anno, seppure in chiusu-
ra di anno scolastico, Castel-
letto d’Orba avrà il suo “Sinda-
co dei ragazzi”.

Luca Massone, 13 anni, fre-
quentante la classe terza me-
dia, ha ottenuto nelle elezioni
che si sono svolte in questi
giorni un vero e proprio plebi-
scito di consensi, con 51 voti
su 60 votanti.

Insieme a lui, per la maggio-
ranza, sono stati eletti Lorenzo
Bottaro (vicesindaco), Giada
Maranzana e Francesca Caz-
zulo. All’opposizione, insieme
al capogruppo Giada Deloren-
zi, è risultato eletto Edoardo
Repetto.

Durante la cerimonia di inse -
diamento del Consiglio comu-
nale dei ragazzi, il sindaco del
paese, senatore Federico For-
naro, nel ricordare come si sia
ormai giunti al nono anno di
questa iniziativa, ha posto l’ac-
cento sul valore educativo del

confrontarsi con i problemi del-
l’amministrazione del bene
pubblico e di come sia talvolta
difficile e complesso passare
dalla protesta per le cose che
non vanno oppure trasformare
in realizzazioni concrete idee e
progetti. 

“Grazie a questa esperien-
za” - ha detto il sen. Fornaro ri-
vol gendosi ai ragazzi - “spero
pos siate diventare dei cittadini
consapevoli dei vostri diritti ma
anche dei vostri doveri verso la
comunità”.

Nel dialogo con i ragazzi è
emersa la problematica del
vandalismo e del bullismo, fe-
nomeni che devono essere
combattuti ricercando la colla-
borazione attiva degli stessi ra-
gazzi perché, come è stato
giustamente ricordato dagli
adulti, “quando si danneggia
un’area giochi, i primi a patirne
le conseguenze sono i fruitori,
ovvero gli stessi ragazzi ed i
bambini”.

Ovada. Sabato mattina 8
giugno all’Enoteca Regionale
“Ballon” di via Torino, premia-
zione del concorso scolastico
imperniato sul Dolcetto di Ova-
da. Alla prova concorsuale
han no partecipato le scuole
prima rie “Damilano” di via Fiu-
me, “Giovanni Paolo II” di via
Da nia e la Scuola Media stata-
le “Pertini”. Dice l’assessore
comunale all’Agricoltura Silvia
Ferrari: “Tutte queste scuole
hanno svolto lavori ampiamen-
te meri tevoli e quindi si è deci-
so di premiarle ex aequo con
100 euro ciascuna, da spen-
dere come buono acquisto per
ma teriale didattico presso le
car tolerie cittadine. In più ogni
alunno partecipante al concor-
so riceve una ti-shirt col logo
dell’Enoteca e di Ovada città
del vino”. Il sindaco Andrea
Oddone, nell’intervento suc-

cessivo, ha sottolineato la pe-
cularità del vi gneto come pro-
dotto importan te del territorio,
in un contesto ambientale sog-
getto a cambia menti nei de-
cenni ma che pro prio per que-
sto bisogna co munque preser-
vare.

Le classi partecipanti: per la
“Damilano” la 4ª A che ha rea-
lizzato un grappolo d’uva. Per
la “Giovanni Paolo II” le classi
4ª e 5ª che hanno lavorato su
poesie dialettali inerenti il vino,
a livello informatico. Per la
Scuola Media “Pertini” la clas-
se 1ª B (tovaglie e sottobic-
chieri), 1ª D (disegni), 1ª E
(poesie), 3ª C (disegni) e 3ª E
(fotografie).

Grande festa ed allegria
quindi in Enoteca, vivacizzata
positivamente dalla presenza
di tanti ragazzi delle scuole
statali cittadine dell’obbligo.

Iniziative di “Andeira”
Ovada. L’associazione di volontariato Andeira, presidente Giu-

seppe Ravetti, organizza per sabato 15 giugno a Castellazzo una
cena e domenica 16 giugno un pranzo. 

Iniziativa possibile grazie alla collaborazione del CSVA, Radio
San Paolo, il Comune di Castellazzo e la Pro Loco. Un ringra-
ziamento speciale da Andeira al Consorzio Servizi Sociali di Ova-
da “perchè sono sempre pronti ad aiutare, mettendo a disposi-
zione i loro locali e i mezzi di trasporto”.

Dicono i referenti di Andeira: “Ci sono molti progetti in cantie-
re e abbiamo bisogno ovviamente di soldi. Quest’anno, a Ca-
stellazzo avremo anche un incontro molto interessante, partico-
lare e affascinante, a novembre con la prof.ssa Maria Falcone.
Oltre a questo evento c’è in cantiere un’iniziativa, una sorpresa,
un viaggio lungo che metterà alla prova i nostri ragazzi e chi li se-
gue, ma ne parleremo strada facendo. Questa volta è l’occasio-
ne giusta per tutti per aiutare un’associazione che ha grande for-
za di volontà per dare un servizio importante a queste persone
fantastiche”. 

Intanto in settimana è stato rinnovato il Consiglio di ammini-
strazione di Andeira.

Conversazioni filosofiche
Ovada. Venerdì 14 giugno, alle ore 21, nel salone del pa lazzo

Spinola in piazza San Domenico, ultimo appunta mento con le
“Conversazioni filosofiche”, a cura dei Padri Scolopi.

Relatore della serata il dott. Francesco Rebuffo, che parle rà
su: “Il sublime. Verso un’e stetica dell’infinito”.
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I turni di Callieri
Ovada. Inizia il 25 giugno e termina il 5 luglio il primo turno di

dieci giorni in montagna a Callieri.
Il secondo turno va dal 5 al 15 luglio; il terzo dal 15 al 25 luglio;

il quarto dal 25 luglio al 4 agosto ed il quinto dal 4 al 14 agosto.
L’anno scorso furono ben 181 i ragazzi che soggiornarono nel-

la casa parrocchiale di Callieri.
Le famiglie che volessero usufruire della Casa nel priodo dal

14 al 18 agosto contattino pertempo i sacerdoti in canonica.

Sei paesi in fe sta e sagra della farinata
Montaldeo. La Pro Loco di Lerma, Ente Manifestazioni Ca-

priata d’Orba, Pro Loco di Montaldeo, associazione “In sieme per
Castelletto d’Orba”, Mornese E20, Pro Loco di Pa rodi Ligure, or-
ganizzano la manifestazione “Paesi in festa”, al Centro sportivo
co munale don Mario Faravelli, con ristorante al coperto. Sa bato
15 giugno cena ore 19; domenica 16 pranzo ore 12 e cena ore
19. Vini di montagna della Cantina Alto Monferrato Ovadese di
Lerma. Musica ed intrattenimento dal vivo.

Montaldo B.da. Sabato 15 e domenica 16 giugno, “Sagra del-
la farinata”. La tradizionale e gustosissima farinata locale cotta
nei forni a legna in piaz za.

Mercoledì 19 giugno alle ore 20 “Cena in terrazza”. Il ricavato
della serata andrà in beneficenza pro asilo infantile Padre Schia-
vina. Info: Cinzia 368/7189668.

L’Enpa ringrazia lo Splendor
Ovada. I volontari dell’Enpa sono riconoscenti all’associa zione

“I Ragazzi dello Splen dor”, per lo spettacolo di ve nerdì 24 mag-
gio con l’Agenzia Trocadero di Parodi Fabiana. L’incasso della
serata è stato devoluto proprio all’Enpa ova dese. 

«Noi volontari non eravamo preparati (era la prima volta!) e
così abbiamo pasticciato con le prevendite, ce ne scusiamo. Rin-
graziamo anche il Teatro Splendor e tutti i partecipanti per la bel-
lissima e divertente serata». 

Sino al 16 settembre

Sospensione versamento
Imu per la prima casa

Riuscitissima iniziativa

Da Ovada a Genova
in bus per il teatro

All’incontro a Villa Bottaro

Il lavoro artigia nale e il
ricam bio generazio nale

È il tredicenne Luca Masso ne

Nuovo “Sindaco dei
ragazzi” a Castelletto

All’Enoteca Regionale

Premiazione del concorso
scola stico sul Dolcet to

Sabato 15 giugno ore 16

Inaugurazione di “JovaNet”
in via Sant’Antonio
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Silvano d’Orba. Con la par-
tecipazione dei sindaci Andrea
Oddone di Ovada, Franca Re-
petto di Tagliolo e Gian Marco
Bisio di Molare martedì sera 4
giugno, a Villa Bottaro, pre-
sentazione della ricerca sui
beni culturali siti nella zona di
Ovada, organizzata per il terzo
anno consecutivo dal Rotary
Club Ovada del Centenario ed
effettuata dagli studenti della
classe 3ª Media dell’Istituto
Santa Caterina - Madri Pie e
dalla classe 4ª del Liceo Scien-
tifico “Pascal”.

Per gli studenti dalla Scuola
Media, guidati dalla prof.ssa
Marta Lorenzi con la collabora -
zione della prof.ssa Cristina
Rocca, si è trattato della prima
esperienza e la ricerca è stata
effettuata su tre cappelle devo -
zionali in frazione Costa d’O -
vada, poste lungo la antica
Strada del vino (o del sale),
che collegava la pianura ales-
sandrina con la Riviera ligure.
Il lavoro è contenuto in una se-
rie di immagini, accompagna-
te da approfonditi commenti
che illustrano la qualità della
pittura, il messaggio che tra-
smettono, la particolare tecni-
ca di rappresentazione su la-
stra d’ardesia ed il degrado
conseguente alla incuria, ge-
nerata soprattutto dalla incon-
sapevolezza dei cittadini del
valore storico-culturale dei mo-
numenti.

Per gli studenti liceali, gui-
dati dalle prof.sse Sandra La-
sagna e Serena Garbarino con
la consulenza storica dell’ing.
Alessandro Laguzzi, si è trat-
ta to della terza esperienza,
avendo già partecipato nei due
anni precedenti. La ricerca è

stata effettuata sulla Chiesa di
S. Vito nel cimitero di Tagliolo
e sulla Pieve del cimitero di
Molare. Il lavoro è contenuto in
un suggestivo filmato ove gli
studenti illustrano la storia del-
le Chiese monumentali, le pe-
culiarità costruttive e gli affre-
schi, presenti sia all’interno
che all’esterno.

Dice l’arch. Andrea Lanza,
rotariano referente del proget-
to: “L’obiettivo del Rotary è di
valorizzare il patrimonio cultu-
rale attraverso il coinvolgimen-
to dei giovani, rendendoli pro-
tagonisti della riscoperta dei
veri tesori della zona di Ovada
che, se divulgati adeguata-
mente, hanno la potenzialità di
attirare visitatori, con benefi-
cio, oltre che della cultura, an-
che dell’economia locale”.

Nel corso della serata il Ro-
tary ha consegnato agli stu-
denti ed alle insegnanti gli at-
testati di riconoscimento. Sod-
disfatti i sindaci e l’arch. Gio-
vanna Mastrotisi, presidente
dalla commissione distrettuale
Arte beni culturali Rotary, che
hanno elogiato l’iniziativa, il
presidente Ferdinando Camur-
ri per avere colto nel segno, ed
in particolare l’arch. Lanza, co-
ordinatore dei lavori con Mad-
dalena Boccaccio, che ha po-
sto l’accento sull’impegno del-
le due scuole, la disponibilità
delle dirigenze ed in particola-
re delle prof.sse Lasagna e Lo-
renzi per il valore storico-
scientifico delle ricerche e per
il coinvolgimento degli studen-
ti, rendendoli protagonisti del-
le iniziative.

Il filmato e le immagini illu-
strate sono contenute in un cd
di gradevole visione.

Molare. Venerdì 14, sabato
15 e domenica 16 giugno, la Pro
Loco, con la collaborazio ne del
Comune, organizza la sagra del
Polentone. Venerdì 14 giugno,
serata gastronomica con musica
revi val anni ‘60 e ‘70. Sabato se-
rata gastronomica e musica le
con l’orchestra Gianni Piaz za. Al
mattino l’appuntamento del terzo
sabato del mese con il Mercati-
no del Borgo si svolgerà in via ec-
cezionale in via Umberto I per la-
sciare spazio alle strutture della
sagra del Polentone. Domenica
16, bancarelle per le vie del pae-
se sin dal mattino, con anima-
zione. Nel pomeriggio in piazza
Marconi, rito della cottura della
polenta e scodellamento alle ore
17. Serata gastronomica e mu-
si cale con l’orchestra liscio Gian-
ni Piazza. Manifestazioni colla-
terali al Polentone: il Comune, as-
sessorato alla Cultura, organiz-
za nell’angolo dedicato all’arte
presso il Palazzo Comunale una
mostra pittporica degli artisti: Giu-
seppe Piccardo, Giuliano Alloisio,
Dip, Luciana Massa, Mariagrazia

Sciutto, Salvatore Cianciolo, che
presentano “Gustare la pittura, la
scultura e la grafica”. Orario: ve-
nedì dalle ore 18 alle 22; sabato
e domenica dalle ore 10 alle 12,
dalle ore 15 alle 19 e dalle ore 20
alle 23.

Presso la Biblioteca Civica
“Marcello Venturi”, in via Bia gio
Zerbino, nei giorni della fe sta,
mostra fotografica “Volti di Sar-
degna - la sagra degli agrumi di
Muravera”, foto di Andrea Gaio-
ne, Andrea Gan dino e Lino Scar-
si del Circolo Photo35. Inaugu-
razione della mostra fotografica
alle ore 21 di venerdì. La mostra
rimarrà aperta sabato ore 10-12
e 20.30-23.30; domenica ore 10-
12, 15-18 e 20.30-23.30.

Venerdì 14, alle ore 21.30 sem-
pre in Biblioteca, presen tazione
del libro di Vittorio Bo naria “Sto-
ria della diga di Mo lare - il Vajont
dimenticato”; introduce l’asses-
sore comuna le alla Cultura Nives
Albertelli. 

È presente l’autore. Inter venti
di Giorgio Temporelli e Giovanni
Pietro Nani.

Rocca Grimalda. “Echi di
scuola fra le colline di Rocca
Grimalda” è il titolo di un’origi nale
iniziativa editoriale intra presa
dall’insegnante Elisabet ta Sciut-
to e dagli alunni della scuola
Primaria di Rocca, clas se quin-
ta. 

Si tratta di un libro corposo,
denso di illustrazioni fotografi che,
che descrive Rocca a 360 gra-
di, a partire dalla storia, per ab-
bracciare poi le tradizioni popo-
lari, ludiche, culinarie del picco-
lo borgo monferrino, fino a scon-
finare nelle molteplici attività
svolte nell’ambito dell’istituzione
scolastica. I nove allievi della
classe quinta hanno lavorato
alacre mente, insieme alla loro
mae stra, per raccogliere la do-
cu mentazione e le notizie neces -
sarie a realizzare un’opera om-
nia, cimentandosi così nel ruo-
lo di ricercatori e di scrittori. Gli
allievi, sotto la giuda della loro in-
segnante, maestra, come tanti
reporter, hanno battuto ogni an-
golo del borgo per fotografare,
intervistare, prendere appunti,

su ogni aspetto e caratteristica
rocchese valesse la pena di sof-
fermarsi.

Il progetto del libro ha con sen-
tito quindi agli alunni di im mer-
gersi nell’ambiente di Roc ca, at-
traverso un lavoro finaliz zato a
coltivarne le radici, creando co-
sì un ponte tra diverse genera-
zioni.

“L’idea di scrivere un libro che
racchiudesse le principali vi-
cende storiche, le tradizioni, le
leggende, i personaggi ca ratte-
ristici di Rocca, è nata un paio
d’anni fa, quando i bambi ni del-
la classe in cui insegna vo come
maestra prevalente frequenta-
vano la terza” - dice la Sciutto.
“È stata un’espe rienza entusia-
smante, che ha richiesto un im-
pegno notevole ma ora che
l’opera è finalmen te finita, i miei
alunni non stanno più nella pel-
le. È sug gestiva l’idea di descri-
vere un territorio attraverso la
sensibili tà di persone giovani,
che han no uno sguardo disin-
cantato ma anche pronto a co-
glierne le minime sfumature”.

Ovada. Alla Scuola dell’In-
fan zia di via Galliera bambini
ed insegnanti hanno vissuto
un’e mozionante esperienza
teatra le, con l’animatrice Gra-
ziella Cadore.

Durante l’incontro con la
creatrice di Dodò, simpatico
pupazzo del programma tele-
vi sivo l’Albero Azzurro, i bam-
bini hanno giocato con la fiaba,
in terpretando personaggi, ani-
mato canzoni. L’intervento pro-
grammato a marzo è stato il
punto di par tenza di un pen-
siero messo a punto dalle in-
segnanti: il teatro, in quanto

momento elevato di comunica-
zione, può diventare supporto
stimolante e creativo alla pro-
grammazione didattico-educa-
tiva, finalizzata all’affinamento
di diverse competenze.

Nelle rispettive sezioni le
educatrici, servendosi di diver-
se metodologie, hanno realiz-
zato con i bambini un libro del-
la storia rappresentata dal tito-
lo “Puchettino” ed un murales
molto originale dove, accanto
alle sequenze della dramma-
tizzazione teatrale, compaiono
fotografie e disegni sulle fasi
dell’esperienza.

Madonna delle Rocche.
Nella foresta regionale del
Cerreto si è svolta domenica
scorsa la festa per i bambini
della scuola materna e prima-
ria dell’Istituto Comprensivo di
Molare. 

È stata rappresentata in co-
stume la vicenda del marche-
se Aleramo e di sua moglie
Alasia, durante la nascita del
marchesato del Monferrato.
Animatrici e bambini hanno co-
sì rappresentato la galoppata
del marchese lungo il territorio
piemontese e la conseguente
derivazione del toponimo
“Monferrato”, dalla leggenda
della ferratura del cavallo con il
mattone.

La Pro Loco di Battagliosi -

Albareto nonostante i forti e ri-
correnti scrosci di pioggia, ha
lavorato per tutto il pomeriggio
sul limitare del bosco, cuocen-
do gustosissimi focaccini alla
nutella ed al miele ed offren-
doli gratuitamente ai bambini e
a tutti i convenuti. Anche l’im-
pasto del prelibato “fiazein” è
stato fatto a mano dalle donne
della Pro Loco, proprio come si
faceva una volta, a causa del-
la mancanza della corrente
elettrica (per la pioggia).

Ora la Pro Loco di Battaglio-
si - Albareto si appresta a pre-
parare la festa della frazione
del 30 giugno, per la “sagra del
fiazein”, che sarà cotto con al-
tri tipici gusti locali, tra cui sa-
lame, lardo e prosciutto.

Silvano d’Orba. “Quattro
chiacchiere” e “Indovina dov’è”:
presentate le due pub blicazioni
dei ragazzi delle scuole dell’ob-
bligo di Silvano e Molare. Giunto
quasi al termine l’an no scolasti-
co, i ragazzi, nella gioia dell’im-
minente inizio del le vacanze,
spesso salgono sul palcoscenico
a salutare e a presentare ciò che
hanno rea lizzato durante l’anno.
Ed il 1º giugno è stata una sera-
ta importante per i ragazzi della
scuola di Silvano, che dopo il di-
mensionamento fa capo al Com-
prensivo di Mola re. Sia Primaria
che Seconda ria si sono avvicen-
date sul pal coscenico della Soms
per pre sentare i loro lavori. Ad
aprire la serata è stato il sindaco
Iva na Maggiolino che, a nome
dell’Amministrazione comuna le
ed insieme all’Anpi silvane se ha
consegnato un premio ai ragaz-
zi che hanno corso da Silvano al-
la Benedicta nel gior no dell’anni-
versario della stra ge , accompa-
gnati dal prof. Massimo Oliveri.
Un’impresa importante e faticosa,
per non dimenticare una pagina
triste ma importante della nostra
storia. È stata poi la volta della pre-
sentazione di due pubblica zioni
realizzate dagli alunni di Silva-
no: la prima è l’ormai tra dizionale
“Quattro chiacchiere”, il giornali-
no d’Isti tuto realizzato durante i
corsi di grafica e fotoritocco tenuti
da Marco Recaneschi. 

Da questo anno le pagine del

gior nale sono state realizzate sia
dai bambini della Scuola Pri maria
di Molare, che dalla classe 3ª
della Media di Silva no, in una
sorta di filo virtuale che unisce tut-
ti gli alunni d’Isti tuto, anche se
dislocati in plessi diversi. Le pa-
gine dei bambini della Primaria di
Molare, ricche di foto e di testo,
sono state rea lizzate anche gra-
zie al contri buto del Consorzio
Servizio Ri fiuti di Novi. “Indovina
dov’è” è l’altro in teressante lavo-
ro realizzato dalla prof.ssa Elisa
Ferrando, in collaborazione con
Anna Merlo, Marina Garberi, Ele-
na Scuderi, Elisabetta Sciutto,
Mi che Dellaria e Marco Recane-
schi (per la grafica, l’impagina zio-
ne e la stampa). Il lavoro, inseri-
to nel progetto continuità del-
l’Istituto, ha visto collabora re le
classi V della Primaria di Silvano
e Rocca Grimalda e la classe 1ª
della Media di Silva no. Sono sta-
ti studiati e foto grafati diversi tipi
di piante sia locali che importate
(come quelle presenti nei bellis-
simi giardini del castello di Roc-
ca Grimalda): per ognuna di es-
se è stata realizzata una scheda
con un indovinello finale per invi-
tare i lettori a cercare la pianta ed
ad osservarla. A conclusione del-
la serata, la rappresentazione
teatrale curata dall’associazione
tea trale silvanese “Il Teatro del
Corvo”, dal titolo “Dall’oggi al do-
mani”, che ha avuto come tema-
tica l’adolescenza.

Rocca Grimalda. Il Castel-
lo di Rocca Grimalda - asso-
cia zione di promozione cultu-
rale e sociale, rende noto il ca-
len dario delle manifestazioni
pro mosse nel 2013 e le rispet-
tive date dell’apertura del ma-
niero. Si inizia la domenica a
giugno con “In viaggio con don
Crisciotte” - realtà e illusione in
mostra presso le cantine del
castello. L’evento è organizza-
to e promosso dal Museo In-
ternazionale Luzzati. Orario:
dalle ore 15 alle 19.

Domenica 7 luglio alle 17,30
“A cori uniti nel parco”, col
“Gruppo genovese di musica
antica”, associazione costituita
allo scopo di studiare, cono-
scere e diffondere la musica
antica e ricostruirne gli stru-
menti. Domenica 21 luglio, al-
le ore 21, “L’altro Monferrato”,
per corsi d’arte e teatro tra bor-
ghi e castelli. Quinta edizione
de dicata al “Decamerone” di
Gio vanni Boccaccio. Si propo-
ne nel salone del castello lo
spet tacolo “Ouverture des sa-
po nettes”, un concerto per

“bolle di sapone” di Michele
Cafaggi, regia di Davide Fos-
sati. Novel la ispiratrice “Calan-
drino e l’eli tropia”. Giovedì 15
agosto, dalle ore 10 alle 13 e
dalle 15 alle 18, per “Castelli
aperti”, visita al castello e al
giardino. Banco- incontro “Co-
me l’erboristeria aiuta la salu-
te”. Domenica 8 settembre e
do menica 13 ottobre, dalle ore
alle ore 15.30 alle 18, continua
il circuito “Castelli aperti”.

A settembre, musica antica
e danze in castello. Concerto
di “Pro musica antiqua” e grup-
pi di danza antica “Le gratie
d’a more”. Dalle ore 17 degu-
sta zione di prodotti tipici locali.

Ad ottobre, alle 17.30 “A co-
ri uniti nel parco”, col Coro “Ve-
tera Nova musica medioevale,
rinascimentale e barocca”;
mu sica tratta dal patrimonio
pro fano colto e dalla musica
sa cra. Le manifestazioni han-
no il patrocinio di Regione,
Provin cia, del comune di Roc-
ca Gri malda, con il sostegno di
Fon dazione Crt, Carige e Cas-
sa Risparmio Alessandria.

Sante Messe Ovada e frazioni
Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 17,30; prefestivo ore 17,30; fe-

riali 8,30. Madri Pie feriali: 17,30, sabato 18,30. Padri Scolopi:
festivi 7,30 e 10. Prefestiva sabato 16,30; feriali 7,30. S. Paolo:
festivi: ore 9 e 11. Prefestiva sabato 20,30. Padri Cappuccini: fe-
stivi ore 10,30. Cappella Ospedale: sabato e feriali ore 18. Con-
vento Passioniste e Costa: festivi ore 10. Grillano: festivi ore 9.
San Venanzio: festivi ore 9,30. San Lorenzo: festivi ore 11. Gnoc-
chetto: sabato ore 16.

Mostra fotogra fica a Cassinelle 
Cassinelle. Il Comune e la Pro Loco organizzano una mo stra

“Cmè ch’ai èro” (come eravamo), con fotografie del l’architetto
Guido Debove (1938-2004). Presso il Museo del territorio di San-
ta Margherita, sabato 15 giugno alle ore 18.30 inaugu razione
della mostra. A segui re, esibizione del gruppo fol cloristico dia-
lettale “Calagiu bella”, in concerto con la sua musica della tradi-
zione popo lare.  Ingresso libero. In caso di mal tempo lo spetta-
colo si svolgerà all’interno dell’edificio. Si potranno osservare fo-
to del Borgo Galanti dai primi anni ‘60 ai giorni nostri. Tante sug-
gestive immagini di una vita contadina al tramonto ed altro an-
cora. La mostra resterà aperta an che domenica 16 giugno.

Insieme studenti e Rotary Club

Ricerca sui beni culturali
della zona di Ovada

A Molare dal 14 al 16 giugno

Sagra del Po lentone
con l’arte e le foto

Classe V Scuola Primaria 

Echi di scuola tra le
colline di Rocca Grimal da

Il Monferrato “nasce”
nella Foresta del Cerreto

“Quattro chiac chiere”
e “Indo vina dove è”

Esperienza di teatro
alla Scuo la dell’Infanzia

Estate di musi ca e danze
nel castello rocche se
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Campo Ligure. In un nume-
ro del nostro settimanale usci-
to il mese scorso, Duilio Rosi
proponeva di aprire alla rifles-
sione l’ipotesi di arrivare a fon-
dere in un unico comune i 5
enti che oggi compongono la
prima “unione ligure”.

In questa settimana il sinda-
co della seconda metà degli
anni 70 del secolo scorso,
Renzo Rizzo, ha scritto una
lettera al sindaco di adesso,
Andrea Pastorino ed a tutti i
consiglieri dell’ attuale ciclo
amministrativo nella quale
espone la propria riflessione
su questo argomento.

Afferma di essersi deciso a
formulare la sua proposta do-
po aver letto l’articolo di un no-
to editorialista del “Corriere
della Sera”, in cui si analizza-
va ed approfondiva la temati-
ca della fusione dei piccoli co-
muni.

Rizzo si chiede se non è au-
spicabile superare la fase dell’
“unione dei comuni” ed iniziare
seriamente a percorrere la
strada che porta alla fusione al
fine di poter continuare a ga-
rantire adeguate risorse uma-

ne ed economiche che siano
in grado di dare risposte alle
esigenze delle comunità, an-
che attraverso riduzioni di spe-
se che con una seria raziona-
lizzazione si possono anche
attuare.

Ricorda in ultimo che tutto
ciò non deve essere inteso co-
me una perdita della propria
identità, lui si sente e sarà
sempre un campese ma la vita
amministrativa del 21º secolo
sembra indirizzata, se non si
vuole rimanere marginali (ed
emarginati) e soccombere,
verso strade nuove in grado di
garantire un futuro migliore a
realtà periferiche come i picco-
li comuni della nostra attuale
unione.

Ci è sembrato giusto ripren-
dere questo argomento e ci
proponiamo questa volta di
coinvolgere tutti sindaci, i con-
siglieri ed i cittadini che lo vor-
ranno perché si approfondisca
questa tematica che potrebbe
essere alla base della prossi-
me elezioni amministrative che
si terranno nella primavera del
2014.

red.C.L.

Masone. L’Arciconfraternita
della Natività di Maria SS. e
San Carlo organizza per saba-
to 22 e domenica 23 giugno
presso il Centro Storico, la fe-
sta di San Giovanni Battista,
patrono di Genova e della sua
provincia.

Durante la prima giornata,
alle ore 9,30, presso l’Oratorio
di Piazza Castello sarà cele-
brata la S. Messa mentre alla
sera inizieranno i tradizionali
festeggiamenti nel borgo stori-
co, i più antichi documentati, di
cui se ne fa cenno già nel sec
XVII. Alle ore 19 apriranno gli
stand gastronomici presso i
quali sarà possibile gustare
specialità locali tra cui farinata
e i rinomati “fersciò”. All’imbru-
nire, si snoderà il corteo stori-
co, che quest’anno vedrà rap-
presentato l’episodio della sto-
ria di Genova avvenuto nel
1547 conosciuto come “La
Congiura dei Fieschi” e della
fuga di Andrea Doria nel Ca-

stello di Masone. Al temine,
una verrà messo in scena il
martirio di San Giovanni Batti-
sta. Il furore del popolo, vorrà
allora bruciare su un rogo il
fantoccio della principessa Sa-
lomè, la “Stria”, colei che ballò
davanti ad Erode in cambio
della testa del Santo Precurso-
re. La serata proseguirà con il
falò, una delle più remote tradi-
zioni dell’inizio dell’estate, che
tutt’oggi rappresenta un carat-
teristico appuntamento e con la
musica del gruppo SP456, che
prende il nome dalla Strada
Provinciale del Turchino.

Domenica 23 giugno, alle
ore 15 giochi in piazza Castel-
lo, torneo di tiro alla fune e tan-
te sorprese. Alle ore 17 spetta-
colo degli Sbandieratori di Asti
Rione Don Bosco. Alle ore 21
musica con i Metanoia. Fun-
zioneranno stand gastronomici
con i seguenti orari: sabato
dalle ore 19, domenica dalle
ore 15 e dalle ore 19.

Campo Ligure. Per la prima
volta le associazioni campesi
si sono unite per realizzare,
con il patrocinio del comune,
una manifestazione originale
dal nome “sapori nel borgo”
che si svolgerà nei luoghi più
caratteristici del nostro centro
storico, lungo tutto l’arco della
giornata di domenica 16 giu-
gno.

Ci saranno mercatini, musi
in piazza, laboratorio di cake
designer e trucca bimbi. Ma
soprattutto ci saranno varie
postazioni per la degustazione

di piatti tipici accompagnati da
spumeggianti birre artigianali,
che hanno visto in questi anni
un notevole boom.

I visitatori potranno acqui-
stare un carnet all’ingresso del
paese e usufruire liberamente
delle varie proposte gastrono-
miche preparate da diverse
associazioni campesi.

La giornata sarà conclusa
con spettacoli nelle strade del
borgo e gli artisti poi conflui-
ranno in piazza vittorio “ema-
nuele per lo spettacolo di “gio-
coleria infuocata” 

Campo Ligure. Saranno
presentati alla cittadinanza,
sabato 15 giugno alle ore
15,30, i nuovi impianti di ten-
nis di viale San Michele.

Il tennis club in collabora-
zione con il comune sarà lieto
di ospitare tutti gli appassiona-
ti o i semplici curiosi sui nuovi
impianti.

I lavori presso i campi ten-
nis sono terminati da pochi
giorni grazie ai quali gli im-
pianti possono ora disporre di
2 nuovi campi in erba sintetica
di ultima generazione. 

Questa tipologia, rispetto al
passato, aumenta il confort
con un effetto simile ai campi

in terra rossa. 
Si tratta di strutture poten-

zialmente polivalenti che, nei
momenti di pausa dell’attività
tennistica, potranno essere
sfruttati anche per il calcetto. 

Il comune di Campo Ligure
ha garantito l’operazione con
una nuova convenzione con il
gestore, che si protrarrà sino
al 2026, mentre l’impegno
economico è a carico del ten-
nis club che dovrà far fronte
ad un mutuo del Credito spor-
tivo nei prossimi 10 anni per
un investimento totale di
35.000 euro, a cui vanno ag-
giunti alcuni altri lavori di re-
styling dell’area finanziati con
abbonamenti straordinari dei
soci. 

Tutto questo a sostegno di
un’attività in forte crescita, con
quasi 50 ragazzi iscritti all’atti-
vità giovanile, una quindicina
di torneo all’anno, più di 90 so-
ci e squadre in 7 diversi cam-
pionati F.I.T.

Quindi sabato 15 alle 15.30,
come già ricordato, presenta-
zione degli impianti alla citta-
dinanza, poi dal 17 giugno il
centro estivo “perfaresport” e
dal 29 giugno i campionati re-
gionali assoluti under 14, que-
st’anno abbinati alla borsa di
studio in ricordo di Luca Oli-
veri.

Masone. Domenica 16 giu-
gno il Giardino Botanico di
Pratorondanino ospiterà la
manifestazione “Un giardino a
regola d’arte”, corso di acque-
rello naturalistico organizzato
dal GLAO in collaborazione
con le artiste del Gruppo Pe-
gliese. Una giornata dedicata
alla natura e all’arte, sotto la
guida di esperte acquarelliste
che, con lezioni teoriche e di-
mostrazioni pratiche, sveleran-
no ai partecipanti tecniche e
segreti per dipingere fiori, pian-
te e altri soggetti naturali. 

Il programma generale pre-
vede alle ore 9 accoglienza
partecipanti al corso presso il
Giardino Botanico, presenta-
zione dell’iniziativa presso il
Centro per la Didattica e la Di-
vulgazione Scientifica. Saluto
autorità, inaugurazione del-
l’esposizione e inizio corso.
Ore 11 conferenza di Giancar-
lo Pozzi sulla coltivazione delle

orchidee tropicali; ore 12,30
pausa pranzo al punto ristoro
gestito dal Gruppo Alpini di Ma-
sone; ore 14 conferenza delle
artiste Gruppo Pegliese; ore
14,30 seconda parte del corso;
ore 15 conferenza dell’acqua-
rellista paesaggista Ermanno
Luzzani; alla stessa ora attività
didattico ricreativa per i bambi-
ni da 6 a 12 anni, prenotazione
obbligatoria entro sabato 15 a
giugnomarta.sartore@email.it
tel. 329 0222069; ore 17,30
termine lezioni. Costo del cor-
so 10 euro a partecipante com-
prensivo del materiale didatti-
co, corso attivato al raggiungi-
mento di un minimo di 15 par-
tecipanti, tutti altri eventi gratui-
ti, in caso di maltempo l’evento
sarà annullato.

Come raggiungere Prato-
rondanino: il modo più sugge-
stivo e “naturale” per giungere
al Giardino Botanico consiste
nel prendere il sentiero sterra-

to, percorribile anche in MTB,
che da Via Romitorio a Maso-
ne, risale le pendici orientali
del Monte Tacco, per seguire
poi il crinale settentrionale del-
la Val Vezzulla. Seguendo il
segnavia rombo giallo pieno si
giunge in un paio d’ore a de-
stinazione. Oppure da Campo
Ligure, raggiungibile in treno li-
nea Genova Acqui Terme, lun-
go il sentiero con segnavia due
linee orizzontali gialle, che si
congiunge con l’itinerario pro-
veniente da Masone alle pen-
dici del Monte Tacco presso la
Cappellina. In auto: si esce al
casello di Masone, A26 GE-
Voltri Gravellona Toce) pren-
dendo a destra in direzione
Masone, seguendo poi le indi-
cazioni per Pratorondanino. In-
fo Marta Sartore; bertolot-
to@prov inc ia .genova . i t ;
www.parks.it/giardino.prato-
rondanino; Tel 010.6988624-
010.5499848.

Masone. Pubblichiamo l’ap-
pello di Bruna Mercati di Auser
Valle Stura e Orba.

«Amici, continuano le ade-
sioni alla nostra iniziativa: le
più recenti sono quelle dell’Ar-
ciconfraternita Natività di Ma-
ria SS. e San Carlo di Masone,
dell’Associazione sportiva di
pattinaggio A.S.D. P.G.S.
AR.CA. pattinaggio Campo Li-
gure e dell’Associazione Medi-
ci di Valle Stura e Orba.

Venerdì 21 giugno parteci-
peremo ad un incontro pubbli-
co a Voltri, organizzato dalla
ASL 3 con l’intervento del dott.
Schiappacasse, primario del
SERT del Ponente, sul tema
delle conseguenze sociali del
gioco d’azzardo.

Nel corso dell’incontro por-
teremo la testimonianza della
nostra iniziativa: se qualcuno
fosse interessato a partecipa-
re ce lo comunichi. 

Associazioni Pro Loco di
Valle, Comitato Genitori di
Rossiglione, Istituto Compren-
sivo Valle Stura, Associazioni
sportive (Rossiglionese Calcio,
Ginnica Vallestura), Club Arti-
stico Masonese, Associazione
Commercianti, ANPI, SPI, Pro-
tezione Civile Valle Stura, Cro-
ce Rossa, AUSER Valli Stura e
Orba, Medici di base della Val-
le Stura e Orba, A.S.D., P.G.S.
AR.CA. pattinaggio Campo Li-
gure, Arciconfraternita Natività
di Maria SS. e San Carlo di
Masone».

Un derby tra la Vallestura e
la Negrini di Molare ha carat-
terizzato la finale della gara a
bocce in notturna riservata al-
la categoria D, organizzata nel
bocciodromo di Rossiglione e
svoltasi dal 28 al 30 maggio. 

La vittoria finale è andata a
Gimmi Biancato e Brino Gi-
nocchio della Negrini che si
sono imposti sui “veterani” del-
la Vallestura, gli inossidabili
Candido Ottonello e Giuseppe
Oliveri, i quali, incuranti della
carta d’identità che li vede in-
seriti nella classe di ferro 1930,
sono arrivati senza grossi pa-
temi alla finalissima della gara
per poi cedere di fronte ad av-
versari più freschi e reattivi.

La competizione era inserita
nel calendario estivo “notturno”
del comitato provinciale di
Alessandria e ha visto la par-
tecipazione di 16 formazioni
così suddivise: 6 dell’UBR Val-
le Stura, 3 della Telma di Ales-
sandria, 2 della SOMS Belfor-
te, 2 della SAOMS Costa
d’Ovada, 2 della Negrini di Mo-
lare e 1 della Marchelli di Ova-
da.

Questo tipo di gare che si
giocano di sera e durante la
settimana si differenziano da
quelle diurne domenicali per il
fatto che non sono valide né
per l’ammissione ai campiona-
ti italiani né alla Coppa Italia,
ma danno l’opportunità ai gio-
catori di prepararsi alle gare

della domenica con maggiore
impegno e intensità rispetto a
quello che potrebbe essere
una semplice partita di allena-
mento tra amici.

La manifestazione, diretta
dall’arbitro sig. Angelo Agosti-
ni di Alessandria, si è svolta
durante tre sere e ha avuto co-
me teatro il bocciodromo di
Rossiglione, al cospetto di un
buon pubblico che ha seguito
numeroso le varie fasi degli in-
contri con la passione e l’inte-
resse che questo sport riscuo-
te da sempre dalle nostre par-
ti.

Le semifinali hanno visto la
vittoria della Vallestura di Otto-
nello per 9 a 8 sulla Vallestura
di Gianpiero Grosso e Giusep-
pe Cardaciotto e quella della
Negrini Molare di Biancato per
13 a 4 sulla Negrini di Gianni
Scarso e Vito Saponaro.

Prossime iniziative dell’UBR
Vallestura saranno l’organizza-
zione, in settembre, del tradi-
zionale torneo “Trofeo Comu-
ne di Rossiglione” e, a segui-
re, di una gara invernale, sem-
pre nel bocciodromo di Rossi-
glione.

(E.Z.)

Nel bocciodromo di Rossiglione dal 28 al 30 maggio

Vittoriosa la Negrini di Molare
nella Gara di bocce a coppie

Fusione di Comuni

Comune unico sì!
Comune unico no!

Al Paese Vecchio

In preparazione la festa
di San Giovanni Battista

Domenica 16 giugno

Sapori nel borgo
a Campo Ligure

Inaugurazione impianti

Rifatti a Campo Ligure
i campi da tennis

Masone. La Polisportiva
Masone ha concluso l’attività
per le classi giovanili lo scorso
primo giugno a Recco nell’am-
bito di una manifestazione al-
l’aperto organizzata dalla Pro
Recco Judo. 

Nutrita la presenza dei pic-
coli judoka masonesi che in 14
hanno partecipato alla manife-
stazione e, tra vittorie e scon-
fitte, che poco contano in que-
ste fasce di età, si sono diver-
titi con amici di altre società.

Alla fine gadget per tutti e
l’immancabile focaccia al for-
maggio.

Prosegue invece senza so-
sta l’attività agonistica che, in
questo fine stagione, dopo la
convocazione in rappresenta-
tiva regionale, ha portato Sara
D’Agostino a vincere la Coppa
Lombardia con una prestazio-
ne superba nella importante
manifestazione lombarda svol-
tasi il 1 giugno a Ciserano, in
provincia di Bergamo

Sara D’Agostino ha conqui-
stato la medaglia d’oro nella
categoria dei 48 chilogrammi
cadetti, vincendo per ippon a
terra tre incontri, grazie alla
sua grinta e ai consigli del co-
ach Nicola, seguiti senza sba-
gliare

Il prossimo impegno per il
gruppo dei giovani agonisti
masonesi sarà il 30 giugno a
Loano in un altro importante
torneo internazionale.

Ancora in evidenza la masonese

A Sara D’agostino la coppa Lombardia

Riceviamo e pubblichiamo

Appello alla  partecipazione
insieme contro la ludopatia

Pratorondanino, orchidee in fiore
con pittura e conferenze
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Cairo M.tte. Secondo i co-
mitati ambientalisti locali i pro-
blemi relativi alla situazione
ambientale nelle vicinanze del-
lo stabilimento dell’Italiana Co-
ke di Bragno sono tutt’altro che
risolti come testimonierebbero
«le numerose e persistenti fu-
mate nere dai camini delle ci-
miniere, abbinate a periodici
miasmi e disagi tipici delle co-
kerie».

Pertanto le associazioni per
la tutela dell’ambiente hanno
emesso all’inizio della settima-
na scorsa un comunicato per
sollecitare il Comune ad inter-
venire affinché si attivi con
tempi certi al fine di «ottenere
un monitoraggio in continuo ai
camini delle ciminiere, come
d’altronde affermato anche in
campagna elettorale dal sin-
daco Briano da effettuarsi a far
data dalla fine delle operazioni
di installazione del transfer car.
A detta dell’azienda su organi
di stampa tale sistema è di-
ventato operativo e completo
di ogni sua parte il 20 dicem-
bre 2012. I tempi quindi sono
stati ampiamente superati».

Il Comune dovrebbe inoltre
intervenire affinché vengano li-
mitate «le emissioni di inqui-
nanti dall’impianto, imponendo
all’azienda il divieto di inforna-
re Pet Coke e residui di produ-
zione (melme), che contribui-
scono a peggiorare in modo
molto rilevante le concentra-
zioni di sostanze nocive pre-
senti nelle emissioni in atmo-
sfera».

La questione del Pet Coke
(coke di petrolio) ritorna dun-
que di attualità. Si tratta del re-
siduo solido che si ottiene dal
coking, un processo di raffine-
ria nel quale, mediante piro-
scissione e successive reazio-
ni di ricombinazione, frazioni
petrolifere pesanti vengono
convertite in prodotti leggeri
(gas e benzine), distillati medi
e coke residuo.

Gli ambientalisti preferisco-
no considerare questa so-
stanza semplicemente come
uno scarto di lavorazione del
petrolio, che andrebbe smalti-
to a norma di legge come ri-
fiuto speciale altamente inqui-
nante.

Secondo quanto previsto
dalla normativa italiana, stante
la tipologia del materiale, il co-
ke di petrolio non è considera-
to un vero e proprio rifiuto ma
viene annoverato tra i combu-

stibili aventi rilevanza ai fini
dell’inquinamento atmosferico
e, come tale, il suo utilizzo in
impianti di combustione è di-
sciplinato dal DPCM 8 marzo
2002 [30] e dal D.L. 7 marzo
2002, n. 22 [31]. Rimane co-
munque l’obbligo di rispettare i
limiti vigenti in termini di emis-
sioni.

Pertanto gli ambientalisti
valbormidesi vorrebbero che il
Comune facesse in modo che
l’azienda utilizzasse come ma-
teria prima solamente carbone
a basso tenore di inquinanti.

C’è poi la questione dei par-
chi carbone che non sono solo
quelli gestiti da Funivie ma c’è
anche quello della cokeria che
dovrebbe essere coperto men-
tre il progetto recentemente
approvato contempla soltanto
la copertura dei parchi delle
Funivie.

«Ormai da molti anni si at-
tendono misure concrete di
ambientalizzazione e monito-
raggio della cokeria di Cairo
Montenotte, - afferma il comu-
nicato delle associazioni am-
bientaliste - rimandare ancora
questi interventi potrebbe met-
tere a rischio il sito produttivo,
con danni irreparabili ai lavo-
ratori, alla cittadinanza ed alla
tutela della salute pubblica e
dell’ambiente». 

Il documento ricorda infine
gli esempi eclatanti di altre re-
altà industriali inquinanti che
hanno segnato pesantemente
la storia del nostro paese: «In
generale vogliamo ancora ri-
cordare, per il passato del no-
stro territorio, la vicenda ACNA
di Cengio e il recente caso IL-
VA di Taranto, il quale ha se-
gnato una tragica linea di con-
fine nella storia industriale di

questo paese e deve porsi co-
me monito estremo verso tutte
le problematiche lavorative,
sanitarie ed ambientali».

Il documento è stato firmato
dal Coordinamento Comitati
Ambientalisti Valbormida
(CCAV) che comprende Le-
gambiente sezione di Cairo
Montenotte e Valbormida, As-
sociazione Wwf di Savona, As-
sociazione Are Valbormida,
Associazione Progetto Vita e
Ambiente, Associazione Rina-
scita Valbormida. PDP

Ferrania. Sta per iniziare a
Ferrania la Festa patronale dei
Santi Pietro e Paolo che inizie-
rà il 20 giugno e si concluderà
il 30. 

Giovedì 20 alle ore 21, avrà
luogo l’apertura della rassegna
canora e musicale con il Coro
parrocchiale “San Pietro” di
Ferrania, alla chitarra Pietro
Scotto e alla fisarmonica Lau-
ra Berruti. Venerdì 21 si esibi-

rà il Coro “Allegra Compagnia”
di Cengio e il Coro Alpino
“Penne Nere” Valle Bormida di
Saliceto. 

Sabato 22, alle ore 19 1º
Raduno “In 500 nel Medioevo”
con sfilata dei figuranti. Alle 21
esibizione del coro “Tieni Viva”
Gospel Voices di Varazze. 

Domenica 23 alle ore 9 ma-
nifestazione con gli amici del
Cinghial Tracks. Alle 10 Santa

Messa votiva dei Ss. Apostoli
Pietro e Paolo. Alle 21 esibi-
zione del Coro Lirico “Claudio
Monteverdi” di Cosseria.

Lunedì 24, alle 21 Coro “Ko-
daly” di Nizza Monferrato e
“Coro per caso” di Acqui Ter-
me. Martedì 25 alle 21 Coro
Gruppo Alpino “Alta Val Bormi-
da” di Carcare e Coro “Amici
del canto” di Mallare. Mercole-
dì 26, sempre alle 21, Coro
Voci Bianche della Scuola del-
l’Infanzia di Bragno e Coro di
Pallare. Giovedì 27 Coro “Ar-
monie” di Cairo Montenotte e
Coro “S. Cecilia” di Castelnuo-
vo Bormida. Venerdì 28 Cora-
le “Città di Acqui Terme” e sag-
gio musicale degli alunni della
Scuola di Musica “Gianfranco
Bottino”.

Sabato 29, alle 16,30, festa
patronale, Santa Messa solen-
ne a cui seguirà la processio-
ne, con la statua di San Pietro,
alla quale parteciperanno le
confraternite liguri e piemonte-
si. Alle 21 Balletto nel Borgo a
cura della Scuola “Atmosfera
Danza” di Cairo Montenotte.

Domenica 30, alle 10, Santa
Messa di ringraziamento. Dal-
le ore alle 16 fino a tarda sera-
ta Mercato della terra e artigia-
nale all’interno del Borgo San
Pietro. Alle 21 Canto gregoria-
no: Completorium con il Colle-
gium Musicum Sancti Seba-
stiani Gameraniensis.

Tutte le sere dalle ore 19.30
saranno aperte le Cucine del
Borgo. Apertura del Museo
dell’Abbazia dalle 16,30 alle
20 con la mostra fotografica
Divitiae Nauli: ori, argenti e se-
te della Cattedrale di San Pie-
tro in Noli.

RCM

Ferrania - Per il nono anno
consecutivo, come al solito
nella terza domenica di giu-
gno, l’associazione valbormi-
dese di attività outdoor “Cin-
ghialtracks” propone il con-
sueto raduno di mountain bi-
ke, denominato “Cinghial-
tracks e Bimbinbici”, che si
svolgerà nella spettacolare
area della Riserva Regionale
dell’Adelasia, sito inserito dal-
l’Unione Europea tra i “S.I.C.”
ovvero siti naturalistici d’im-
portanza comunitaria.

L’evento, che si terrà nella
giornata del 23 giugno p.v. con
ritrovo nella suggestiva corni-
ce medioevale del Borgo
dell’Abbazia di Ferrania (iscri-
zioni dalle ore 8:00 e partenza
ore 9:15), si svolgerà paralle-
lamente su due percorsi: uno
dedicato a ciclo escursionisti
esperti, si svilupperà su un
tracciato impegnativo che per-
metterà di attraversare le zo-
ne paesaggisticamente più
suggestive della Riserva, l’al-
tro indicato a bambini e ragaz-
zi dai 6 ai 14 anni, si sviluppe-
rà nel fondo Valle del Rio Fer-
ranietta dove, in collaborazio-
ne con il Centro di Educazio-
ne Ambientale del Comune di
Cairo Montenotte e con il
gruppo BAMBI del CAI di Sa-
vona, verranno organizzate at-
tività ludico/didattiche con uno
spirito festoso ed allegro per
avvicinare i ragazzi a questa
meravigliosa attività che con-
sente di vivere giornate indi-

menticabili all’aria aperta ed
apprezzare la natura in tutte le
sue forme ed espressioni.

Per l’organizzazione del-
l’evento i volontari si sono pro-
digati per l’allestimento di
stand tecnici grazie all’ausilio
di sponsor locali e garantiran-
no la possibilità di poter pran-
zare con un “pasta party”
presso gli stand gastronomici
della festa patronale di San
Pietro di Ferrania prima di ef-
fettuare un’estrazione di ricchi
premi tra i partecipanti al ra-
duno.

Il percorso dell’escursione
ricalcherà quello ufficiale se-
gnalato in collaborazione con
la Provincia di Savona, un
anello stabile di circa 30 km di
sviluppo e 1200 metri di disli-
vello - con possibilità di va-
rianti più brevi dai 18 ai 24 km
- che attraversa le zone pae-
saggisticamente più suggesti-
ve della Riserva percorrendo
le antiche vie di collegamento
che univano i vari “Casotti”
disseminati nella Valle del Rio
Ferranietta, nel pieno rispetto
delle normative vigenti in ma-
teria di segnaletica escursio-
nistica e tutela delle aree pro-
tette.

Quest’anno, a causa delle
abbondanti precipitazioni - ne-
vose e piovose - cadute in in-
verno e primavera, il tracciato
è stato reso nuovamente per-
corribile grazie al lavoro dei
volontari dell’associazione
Cinghialtracks, regolarmente

autorizzati, che con ore ed ore
di fattivo impegno, lo hanno li-
berato da decine e decine di
alberi abbattuti dalle intempe-
rie che ne impedivano la frui-
zione.

Ora questi bellissimi sentie-
ri appenninici immersi in un
contesto naturalistico splendi-
do, caratterizzato da intermi-
nabili boschi di latifoglie sono
nuovamente a disposizione

degliamanti della natura che
a piedi, a cavallo od in moun-
tain bike intendono recarsi a
visitare. 

Carcare. L’Associazione
Italiana per la Wilderness
(AIW) annuncia la pubblicazio-
ne di un libro dal titolo “I pre-
datori compassionevoli”, scrit-
to da Franco Zunino, storico
segretario dell’associazione. Il
libro, che tratta della caccia,
dei cacciatori e dell’animali-

smo anticaccia, è stato pre-
sentato al Game Fair di Tar-
quinia (Viterbo) lo scorso 2
giugno da Gian Luca Dall’Olio,
Presidente italiano della FACE
(Federazione delle Associazio-
ni per la Caccia e la Conser-
vazione dell’UE). 

«Inevitabilmente un libro de-
stinato a far discutere. - ha af-
fermato l’Avv. Giancarlo
D’Aniello, Coordinatore Nazio-
nale dell’AIW ai rapporti col
mondo venatorio - Più leggevo
le bozze del libro di Franco Zu-
nino e più mi rendevo conto di
avere tra le mani un suo vero e
proprio testamento spirituale,
che aiuta a riflettere su un ar-
gomento, definiamolo pure
“spinoso” come quello della
caccia. Il libro permette a tutti
di comprenderne i più autenti-
ci valori ed al tempo stesso
può essere considerato un
pungolo all’impegno conserva-
zionista per i seguaci di Diana.
Zunino ribatte infatti punto per
punto le più disparate tesi ani-
maliste, mettendone a nudo le
incongruenze, le idiosincrasie,
la vera e propria ignoranza sul-
l’argomento».

Il libro sarà presentato dal-
l’autore e dal Vicepresidente
dell’AIW, Sara Chiarlone, ve-
nerdì 21 giugno alle ore 20,30
nella sala conferenze della bi-
blioteca di Villa Barrili a Carca-
re.

Cairo M.tte. Un «consueto»
avvelenamento di colombi in
Piazza della Vittoria a Cairo ha
provocato le reazioni della
Protezione Animali che ricorda
peraltro che questi comporta-
menti costituiscono un grave
pericolo anche per altri anima-
li e per le persone.

«Consueto avvelenamento
di colombi il 9 giugno scorso
nella centrale piazza della Vit-
toria a Cairo - afferma l’asso-
ciazione in un comunicato
stampa - forse approfittando
del fatto che l’animalista che li
sorveglia e li difende dai mal-
trattamenti è ricoverata in
ospedale, i soliti ignoti hanno
sparso sostanze velenose che
hanno ucciso decine di volatili,
probabilmente non solo co-
lombi. I volontari della Prote-
zione Animali ne hanno soc-
corso alcuni ancora vivi ma
non sono riusciti a salvarli a

causa dei danni irreversibili del
veleno usato». 

La Protezione Animale sot-
tolinea come nella piazza ac-
cadano episodi simili ogni an-
no a partire dal 2007 (due vol-
te nel 2010). Rivolge pertanto
un appello ai proprietari di ani-
mali domestici della zona affin-
ché tengano sotto controllo i
propri animali, che potrebbero
venire a contatto con il veleno
che, naturalmente, rappresen-
ta un pericolo anche per le
persone, soprattutto, bambini,
che attraversano la piazza. 

L’associazione ha subito in-
viato al Comune di Cairo una
segnalazione, chiedendo di at-
tivare, come prevede un’ordi-
nanza del Ministero della Sa-
lute, sia le indagini per scopri-
re i colpevoli ormai divenuti
«seriali», che la bonifica della
zona; anche le guardie zoofile
dell’ENPA stanno svolgendo

accertamenti. 
«Uccidere i colombi con il

veleno non è soltanto un’azio-
ne barbara ed illecita ma inuti-
le - si legge nel comunicato
stampa - specie cosiddette op-
portuniste dagli esperti ma che
l’ENPA preferisce definire in-
telligenti ed adattabili, ricosti-
tuiscono velocemente il nume-
ro degli animali con l’incre-
mento della fertilità; per limitar-
ne il numero non serve vietare
di dar loro da mangiare, come
invece fanno molti comuni co-
me quello di Cairo, ma impo-
stare programmi di conteni-
mento basati su studi localiz-
zati sulla biologia e la mobilità
della specie e la “portanza ali-
mentare” dell’area». 

Beni comunali
in vendita

Cairo M.tte - Il Comune ha
posto in vendita mediante trat-
tativa privata diretta 14 lotti di
terreno edificabili in località
Buglio. L’assegnazione avver-
rà in base all’ordine di arrivo
delle domande di acquisto, è
possibile prendere visione de-
gli immobili previo appunta-
mento. Inoltre sono ancora di-
sponibili due box auto che si
trovano sotto il parcheggio
pubblico di Piazza Assandri vi-
cino all’Ospedale San Giusep-
pe e alle Poste.

Gli ambientalisti rivendicano più controlli e interventi

Resta nero l’orizzonte del Coke a Cairo

In programma dal 20 al 30 giugno nella frazione di Cairo

Gli appuntamenti di S.Pietro a Ferrania

L’Enpa di Savona denuncia l’episodio di Cairo

L’ avvelenamento dei colombi è
pericoloso anche per le persone

Cairo M.tte. Ci scrive il
prof. Franco Xibilia anche a
nome di Cobas Utenti a pro-
posito dell’asfaltatura delle
strade comunali.

«È iniziata da pochi gior-
ni l’operazione di riasfalta-
tura strade da parte della
ditta Egea, responsabile del-
la posa sotterranea delle tu-
bature del teleriscaldamen-
to.

Viene seguito l’itinerario
degli scavi effettuati negli
scorsi mesi per procedere
ad una riasfaltatura parziale
e limitata ai soli tratti inte-
ressati dagli scavi.

Il risultato è certo meglio

delle incredibili rappezzature
che per mesi hanno creato
un effetto ottovolante, ad
esempio nel transitare da
corso Dante a corso Mazzi-
ni.

Il risultato finale dovrà pe-
rò essere esaminato nelle
prossime settimane.

Non capiamo però perché
non si considerino tutti i trat-
ti interessati dai lavori, anche
nel 2011.

Ad esempio, perché piaz-
za Giuseppe Cesare Abba,
nella parte dietro il monu-
mento e davanti all’edificio
della SOMS assomiglia a un
asfalto affettato?

Mai nessuno l’ha rifatta.
Non c’entra la ditta Egea?
Non passano le tubature?

Come si ricorderà, proprio
sull’aiuola del monumento ad
Abba venne sistemato il can-
tiere del teleriscaldamento.

Come ha potuto l’asfalto
ridursi in quelle condizioni?

Come Cobas utenti, a no-
me dei cittadini, chiediamo
che i privati che hanno uti-
lizzato le strade pubbliche
di Cairo Montenotte le ri-
mettano tutte in ordine e
magari si occupino anche
della segnaletica orizzonta-
le, in condizioni piuttosto al-
larmanti».

Domenica 23 giugno nell’ambito della festa patronale di San Pietro

Cinghialtracks e Bimbinbici a Ferrania

“I predatori compassionevoli” ovvero…

L’associazione Wilderness
e l’ecologismo dei  cacciatori

Secondo il sindacato Cobas Utenti

Strade (mal)riasfaltate a Cairo
con i rattoppi del teleriscaldamento
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Dego - Domenica 16 giu-
gno si terrà a Dego (SV) la se-
conda edizione della “Fiasco-
lata”, passeggiata enogastro-
nomica di beneficenza per i
sentieri del paese di Dego.

L’iniziativa, nata dalla colla-
borazione di tutti gli enti e le
associazioni presenti sul terri-
torio del Comune di Dego,
che patrocina la manifestazio-
ne, è nata con gli obiettavi di
far conoscere le attività svolte
dall’associazione Aisla nelle
province di Savona ed Impe-
ria ed, in particolare, per rac-
cogliere fondi da destinare ai
progetti di assistenza domici-
liare psicologica e pneumolo-
gica - già avviati sul territorio
- e destinati ai malati di Sla ed
ai loro familiari.

I proventi raccolti durante la
prima edizione del 2012,
quando i partecipanti furono
ben 530, hanno permesso al-
l’associazione Aisla di garan-
tire assistenza psicologica,
pneumologica e sociale per
circa 30 famiglie per più di un
anno.

La Fiascolata prevede tre
percorsi: azzurro (4km) adat-
to a tutti, verde (14 km) per gli
escursionisti più esperti e
arancione (21 km): quet’ulti-
mo richiede un allenamento
più impegnativo, una buona
resistenza alle salite, alla fati-
ca e al caldo. Per i bikers ci
sono poi il percorso blu (13
km), rosso (22 km) e nero (28
km).

Il percorso è veramente bel-
lo, l’accessibilità al percorso è
buona: in qualche tratto biso-
gna spingere le carrozzine,
ma ci sono almeno 40 volon-
tari a disposizione (Scout di
Savona e Cairo e paracaduti-
sti di Alassio e Albenga).

Ci sono 2 WC accessibili:
uno alla partenza (in paese)
ed uno a metà percorso (dal
Martinetto).

È riservato un parcheggio
auto per disabili che possono
partire direttamente dalla pri-
ma tappa gastronomica e riti-
rare lì il badge e il sacchetto.

Ci saranno bottigliette d’ac-
qua ad ogni tappa gastrono-
mica: meglio equipaggiarsi,
però, di creme solari e qual-
che ombrellino per il sole.

Nove sono le tappe “gastro-
nomiche” previste lungo il per-
corso:

1ª tappa Piazza Panevino
con sacchetto di benvenuto a

cura della Croce Bianca di
Dego, 

2ª Tappa in località Gallaro
con la focaccia del gruppo al-
pini di Dego, associazioni
Amici di Gian; 

3ª Tappa Cappelletta con
acqua fresca, frutta e dolci del
Gruppo Catechismo; 

4ª Tappa Boscaiolo con ac-
qua fresca frutta e dolci a cu-
ra della Protezione civile e
Amici di Gian; 

5ª Tappa Ca’ Nova - Lisotti
a cura di Avis Dego; 

6ª Tappa Santa Libera con
pane e salciccia a cura della
Pro loco di Dego; 

7ª Tappa Martinetto con
zuppa di ceci a cura dell’As-
sociazione del Martinetto e
Birrificio Scarampola; 

8ª Tappa Frassonetta con la
pizza del consorzio Commer-
cianti Deghesi;

9ª Tappa Gallaro con i dolci
del gruppo alpini Dego, asso-
ciazione Amici di Gian.

Si raccomanda l’uso di cal-
zature da trekking o scarpon-
cini in modo da affrontare i
tratti non regolari in massima
sicurezza.

Per informazioni: telefonare
al 333.8598213 oppure man-
date mail con nome cognome
e contatto asegreteria@aisla-
savonaimperia.it anche se i
posti erano limitati e si è già
raggiunto il numero massimo
di iscrizioni.

L’iscrizione per gli adulti è
di 15 euro, disabili 7 euro, ac-
compagnatori 7 euro (l’assi-
curazione è compresa nel
prezzo).

Da non dimenticare che il

14 e il 15 a Dego c’è la Festa
delle piazze con (il sabato) Il
Palio.

La domenica, invece, in
paese ci sarà anche il ‘merca-
tino’ arte, Hobbystica e arti-
gianato! SDV

Cairo M.tte. Domenica 9
giugno, al termine della messa
delle ore 11, gli animatori del
Grest si sono presentati alla
comunità parrocchiale cantan-
do e mimando l’inno dell’edi-
zione 2013 che verterà sul te-
ma “Everybody… un corpo mi
hai preparato”. Mani, braccia,
piedi, gambe, dita non sono
solo parti del corpo. Occhi, na-
so, orecchie, bocca non danno
forma solamente a un viso co-

me tanti. Nell’Oratorio estivo
2013 tutto quello che il nostro
corpo può fare grazie alle par-
ti che lo compongono diventa
degno di qualcosa di più gran-
de che si chiama incarnazione,
per scoprire che è con tutto noi
stessi e con ogni parte di noi
che realizziamo la vita.

Il nostro corpo può non solo
donare ma anche ricevere ed
essere appunto recettivo. An-
che in questo caso la logica

del “per” aiuterà i ragazzi a in-
travvedere nella reciprocità e
nell’accoglienza dell’altro, an-
che dell’inatteso, il segreto per
crescere e diventare davvero
se stessi.

È dunque formalmente ini-
ziata questa splendida espe-
rienza che ravviverà, per tre
settimane intere, i campetti del-
le Opes e le sale dell’Oratorio.

Per la prima settimana, da
lunedì 10 a venerdì 14 giugno,
le varie attività si svolgeranno
solo nel pomeriggio, dalle 14
alle 18. 

Nella seconda e terza setti-
mana, dal 17 al 28 giugno, il
Grest è aperto tutto il giorno,
dalle 8 alle 18, con laboratori e
possibilità mangiare pranzo.

Il Grest è un’esperienza es-
tiva caratterizzata da una in-
tensa forza educativa, basata
sulla convivenza di ragazzi/e
di diverse età e animatori che
insieme giocano, imparano, la-
vorano, si divertono. Si dif-
ferenzia da altre proposte ri-
creative “laiche” per una sua
particolare attenzione alla di-
mensione religiosa che
traspare dal clima educativo
ed armonizzata con il tema e
la struttura organizzativa. I
ragazzi si sentono protagonisti
di una storia che loro stessi
costruiscono giorno per giorno,
con la collaborazione di ani-
matori, adulti, genitori. Il Grest
è di per sé un’esperienza uni-
ca nel suo genere che la par-
rocchia di Cairo Montenotte
valorizza al massimo: un for-
midabile laboratorio, una fuci-
na, un pensatoio, un vulcano
da cui emergono idee,
soluzioni, proposte e tanta
voglia di fare. Ed è un’opportu-
nità di incontro per ragazzi,
genitori, animatori ed adulti in
un clima educativo del tutto fa-
vorevole. SDV

Domenica 16 giugno a Dego

La seconda edizione della “Fiascolata”

Il 10 giugno alle Opes di Cairo

Iniziato il Grest 2013 “Everybody”

Cairo M.tte - Gli Alpini Cairesi festeggiano,
due anniversari importanti e significativi. Il grup-
po Ana di Cairo ricorda infatti l’80º di fondazio-
ne, avvenuta il 18 Gennaio 1933, quando una
trentina di Alpini reduci della prima guerra, ini-
ziarono l’attività del Gruppo Cairese, guidati con
slancio e passione dal 1º capogruppo e socio
fondatore, il tenente Alpino, maestro Aurelio Pa-
gliana.

Altrettanto significativo è il ricordo del 130º
anniversario da quando Cairo è entrato a pieno
titolo a fare parte della storia degli Alpini: il 16
Aprile 1883, faceva infatti il suo ingresso in cit-
tà la 6a Compagnia fucilieri del Btg Val Tanaro,
per rimanervi distaccata, nella Caserma di Via
Colla, sino al 1914.

“Un battaglione, una Caserma, una Città: tre
storie che si intrecciano e si fondono, - com-
menta l’attuale presidente del gruppo Ampelio
Zamberlan - prova questa che Cairo Montenot-
te, da sempre zona di reclutamento Alpino, è
tanto legata a noi, al nostro fare quotidiano, ai
nostri valori, indispensabili anche oggi, nel tem-
po presente.

Ricordare la nostra storia significa riabbrac-
ciare i nostri padri, i nostri nonni i nostri “Veci”,
in particolare quanti di loro passarono dalla ca-
serma Cairese, e non fecero più ritorno a “Bai-
ta”. Pertanto in questo momento della sua anti-
ca Storia, con il cordiale anelito di tutti gli Alpini
Cairesi, unitamente al sindaco Fulvio Briano,e

al presidente della Sezione Ana. di Savona, G.
Mario Gervasoni, il gruppo alpini di Cairo ha ri-
tenuto di onorare queste importanti ricorrenze
anche con la pubblicazione del libro “Gli Alpini a
Cairo Montenotte” e con due giorni, di sugge-
stivi avvenimenti”. 

Le manifestazioni sono state anticipate Mer-
coledì 12 Giugno dallo spettacolo della compa-
gnia CanzonEteatro, “Senza Alpini come farò”
a Teatro Palazzo di Città con la presentazione,
a inizio serata, del libro,“Gli Alpini a Cairo Mon-
tenotte”.

Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 giugno
la Sala Mostre ospita l’ esposizione fotografica
“Truppe Alpine” della Sezione ANA di Mondovì.
La manifestazione di Domenica 16 Giugno par-
tirà da Piazza della Vittoria dove è previsto
l’amassamento per le ore 8,30. Dopo il ricevi-
mento Autorità, Gonfaloni e Associazioni alle ore
9,30, Alzabandiera e Onori al Monumento ai Ca-
duti. Il corteo attraverserà, poi, Via Roma per
porgere, alle ore 10, gli onori ai caduti in Piazza
degli Alpini. Seguiranno, nell’anfiteatro di piazza
Della Vittoria, gli interventi delle Autorità, le Allo-
cuzioni e, alle ore 11, la Santa Messa.

Alle ore 13,00 è previsto il consueto Rancio
Alpino presso la Sede ANA di Via Ospedale.

Parteciperanno - La Banda Comunale G.
Puccini, la Corale Parrocchiale e il reparto Sal-
mierie della Sezione Ana di Mondovì.

RCM

Osiglia. Il 5 giugno scorso, ad Osiglia, oltre 300 ragazzi han-
no partecipato al workshop di progettazione partecipata orga-
nizzato nell’ambito del progetto di sensibilizzazione ambien-
tale “I giovani per il Bormida”. I giovani provengono dell’Istitu-
to Tecnico Industriale “F. Torre” di Acqui Terme, dall’Istituto
Comprensivo “P. Straneo” di Alessandria, dalle scuole secon-
darie di primo grado di Monesiglio, di Saliceto, dalle scuole
primarie di Camerana, Monesiglio, Rivalta B.da, Carpeneto,
Strevi, Cassine e Bubbio.
Saliceto. Un disoccupato savonese, di 28 anni, ha rubato il
bancomat alla madre e ha prelevato 2.500 euro in un mese. La
donna si era però accorta di questi particolari prelievi che suo-
navano un tantino strani dal momento che erano stati effet-
tuati in banche presso le quali non si era mai recata. Ha quin-
di sporto denuncia ai carabinieri non pensando che l’autore
dei furti fosse proprio il figlio. I soldi, indebitamente prelevati,
venivano giocati alle slot-machine.
Pontinvrea. Nella chiesa del Carmine, al Giovo, si sono svol-
ti l’8 giugno scorso i funerali di Roberto Zunino che ha perso
la vita per trauma addominale dopo essere precipitato in una
scarpata mentre era alla guida di un autoarticolato carico di
bitume. L’incidente ha avuto luogo il 4 giugno scorso in via
Ranco, in località “Naso di Gatto”. Il giorno dei funerali il sin-
daco di Pontinvrea Matteo Camiciottoli ha proclamato il lutto
cittadino. 
Cosseria, A causa del Patto di Stabilità che ha ridotto i fondi
per le spese correnti gli amministratori comunali di Cosseria si
sono improvvisati giardinieri per un giorno. Ci sono in bilancio
108.348,73 euro, ma non possono essere spesi. Per contro ci
sono molti lavori da sbrigare e di questi ce ne sono alcuni che
non possono essere rimandati. Lo falcio dell’erba nelle aree
verdi comunali, ad esempio, deve essere fatto per ovvie ra-
gioni in questo particolare periodo dell’anno. Pertanto gli am-
ministratori hanno deciso di venire in aiuto all’unico operaio
del Comune. 
Cairo M.tte. Il chirurgo Andrea Piccardo, ex primario del-
l’ospedale di Cairo, nell’udienza del 5 giugno scorso, ha pat-
teggiato dieci mesi di reclusione per aver procurato lesioni col-
pose gravissime. I fatti risalgono al 19 ottobre del 2011 quan-
do, all’ospedale San Paolo di Savona, il chirurgo aveva aspor-
tato per errore ad un paziente, di nazionalità albanese, l’unico
rene che gli era rimasto in quanto l’altro gli era già stato tolto
in un precedente intervento. A causa di questo errore il pa-
ziente ha dovuto sottoporsi a nove mesi di dialisi e ad un tra-
pianto. 

COLPO D’OCCHIO

Cairo M.tte. Azienda di Cairo Montenotte assume a tempo de-
terminato parttime 1 Impiegato/a contabile; codice Istat
3.3.1.2.16; titolo di studio: Diploma di ragioneria; durata 3 mesi;
patente b; esperienza richiesta: sotto 2 anni; sede lavoro: Cairo
Montenotte (SV); inserimento fatture, banche, bilancio; turni diur-
ni; informatica: buone conoscenze informatiche; cic 2372.
Cairo M.tte. Azienda di Cairo Montenotte assume Work Ex-
perience fulltime un’impiegata gestione ordini materie prime;
codice Istat 3.3.3.1.14; titolo di studio: Diploma di ragioneria;
durata 3 mesi; patente b; età min 20 max 35; sede lavoro: Cai-
ro Montenotte (SV); auto propria; turni diurni; informatica: buo-
ne conoscenze; cic 2371.
Cairo M.tte. Azienda di Cairo Montenotte assume a tempo de-
terminato parttime 1 aiuto cucina; riservato alle persone disabili
codice Istat 5.2.2.1.01 riservato agli iscritti o avente titolo all’iscri-
zione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della leg-
ge n 68 del 12/3/1999; licenza media; durata 12 mesi; esperien-
za sotto 1 anno; sede lavoro: Savona (SV); turni diurni; cic 2370;
Cairo M.tte. Azienda della Valbormida assume a tempo determi-
nato fulltime 1 operatore torni automatici controllo numerico; codi-
ce Istat 7.2.1.1.28; diploma indirizzo tecnico; durata 12 mesi patente
b; età min 30 max 45; esperienza più di 5 anni; sede di lavoro: Cai-
ro Montenotte (SV); richiesta conoscenza programmazione di mac-
chine Cnc Fanuc. auto propria; turni diurni; informatica: conoscen-
ze informatiche ottime; lingue: nozioni di inglese; cic 2369.
Cairo M.tte. Azienda di Cairo Montenotte assume a tempo de-
terminato parttime un Programmatore e Operatore controllo nu-
merico per lavorazione legno riservato alle persone disabili; co-
dice Istat 3.1.1.3.28 riservato agli iscritti o avente titolo all’iscri-
zione negli elenchi del colloca mento obbligatorio ai sensi della
legge n 68 del 12/3/1999; diploma; patente B; esperienza ri-
chiesta: sotto 1 anno; sede di lavoro: Cairo Montenotte (SV);
auto propria; turni diurni; Informatica: programmi base e del lin-
guaggio ISO per programmazione per realizzazione pezzi non
standard; conoscenza base Autocad; CIC 2367.

(Fonte: Centro per l’impiego di Carcare) 

LAVORO

Cairo M.tte - Giovedì 13 giu-
gno alle ore 21 al Palazzo di
Città di Cairo Montenotte Silva-
no Baccino presenta: “Cairo
Medievale 2012” e altri avveni-
menti dell’anno. Una selezione
delle migliori istantanee dell’ot-
timo fotografo dilettante cairese
scattate nel corso del 2012, con
sottofondo musicale e didasca-
lie, ripresenterà luoghi, persone
… e quant’altro han fatto noti-
zia, nella nostra città, nell’ultimo
anno.
Carcare - Il I Concorso Nazionale di Poesia “Livia Za-
gnoni Bernat” si conclude con la Premiazione di domenica
16 Giugno alle ore 16, presso il Centro Polifunzionale del
Comune di Carcare, gestito dall’Anteas con la collaborazio-
ne del Centro Culturale Plodio. Il Premio è stato voluto dal-
la 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, persi-
no nei piccoli particolari nascosti, cantata in varie sue poe-
sie. Ha scritto, vincendo molti premi, in vernacolo savonese
e in lingua, sia in campo nazionale che internazionale. La
sua raccolta di poesie “Il giorno come vela” è stato adottato
come libro di testo in sei scuole della Provincia, dalle ele-
mentari alle superiori e ai licei. Il successo di Livia, intelli-
gente e sensibile, è dipeso molto anche dall’immediata
spontaneità che caratterizza le sue opere, il pregio della
semplicità. 
Carcare - L’Anteas in collaborazione con il Comitato Salva-
guardia dell’Ambiente Naturale Valle Bormida, organizza Ve-
nerdì 14 giugno 2013 una passeggiata alla “Tana dell’Ol-
mo”, presso il Santuario del Deserto di Millesimo. Durata del-
la camminata, 3 ore; grado di difficoltà, Facile. Sono consi-
gliati scarponcini ed abbigliamento adeguato. Sarà presente
un accompagnatore qualificato che fornirà una spiegazione
sulla flora, la fauna ed il territorio che si andrà a visitare. Il
punto di ritrovo è presso il Centro Polifunzionale di Carcare
in Via del Collegio (davanti ai locali Croce Bianca). Per par-
tecipare alle iniziative è necessaria l’iscrizione ad ANTEAS
del costo di € 10 comprensiva di Assicurazione. Per infor-
mazioni: numero verde ANTEAS 800 555 315 o Sig. Monti-
celli Mario 331 2436910.

SPETTACOLI E CULTURA

Da venerdì 14 a domenica 16 giugno 

Due anniversari alpini a Cairo

Su www.lancora.eu
Nella 1ª rassegna teatrale di Valleggia

È andato in scena il teatro del Calasanzio
Pellegrinaggio a Medjugorje

Quando Guareschi ritornò a Carcare
apprezzò la buona tavola e non solo…
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Cairo M.tte. Domenica 9
giugno alle ore 10 in Piazza
della Vittoria davanti all’Altare
della Patria ha avuto inizio la
tradizionale Festa della Marina
Militare a cura dell’Associazio-
ne Nazionale Marinai d’Italia
gruppo “Flaminio Pesce
MBVM” di Cairo Montenotte
con il patrocinio del Comune.

Alle ore 10,15 l’alzabandie-
ra, l’onore ai caduti e la depo-
sizione della corona Marinai
d’Italia ha preceduto il defila-
mento presso Chiesa di S. Lo-
renzo per partecipare, alle ore
11, alla Santa Messa. Al termi-
ne della stessa, prima della re-
cita delle preghiera del mari-
naio, il presidente dell’associa-
zione Cairese Cap. D.M. Mar-
co Bui ha letto il messaggio
che ha illustrato, a tutti i pre-
senti, le motivazioni della fe-
sta:

“Un saluto ed un ringrazia-
mento particolare a tutti voi -
ha esordito il Cap. Marco Bui -
che avete aderito al nostro in-
vito per questo importante mo-
mento di riflessione e ricordo.
… Oggi per noi è una ricorren-
za importante, in cui tutti i ma-
rinai d’Italia celebrano la Festa
nazionale della Marina. No-
vantacinque anni fa due auda-
ci comandanti di Mas della no-
stra marina, il capitano Luigi
Rizzo di Milazzo e il Guardia-
marina Savonese Giuseppe
Aonzo in Mar Adriatico a Pre-
muda, non ebbero esitazione
a lanciarsi all’attacco di una
poderosa flotta nemica e la lo-
ro audacia fu premiata con
l’affondamento della poderosa
corazzata austro tedesca con
la conseguente ritirata del re-
sto della formazione avversa-

ria. Cinque mesi dopo l’eserci-
to italiano annientava a Vitto-
rio Veneto uno dei più potenti
eserciti del mondo. …. La da-
ta assunta quale emblema e
nostra festa nazionale, riporta
alla mente la vera motivazione
della nostra unione e la ragion
d’essere marinai, custodi delle
tradizioni e dei comuni valori
di sana rivalità, solidarietà e
lealtà. Oggi festeggiamo le ge-
sta della nostra grande fami-
glia, ricordando chi ieri con or-
goglio sacrificò la propria vita
per la patria, per i propri com-
pagni nelle grandi guerre e
nella liberazione, per un idea-
le e per spirito di servizio e chi
oggi quotidianamente con ri-
nunce, con passione, con im-
pegno e professionalità, tutela
il nostro mare dalle illegalità,
nella salvaguardia della vita in
mare e dalle catastrofi am-
bientali, nelle missioni di pace
all’estero, nelle operazioni
umanitarie e nelle azioni con-
tro la pirateria, sfidando il pro-
prio destino per garantire e
consegnare alle nuove gene-
razioni un mondo migliore nel
rispetto di valori universali. Un
deferente ricordo ed omaggio
ai nostri caduti nel drammati-
co e tragico sinistro navale nel
Porto di Genova la notte del 7
maggio, il cordoglio al capita-
no Giuseppe La Rosa caduto
ieri in Afganistan ed un pen-
siero ai nostri marò Massimi-
liano e Salvatore ancora trat-
tenuti in un paese che non ri-
conosce alcuna forma di dirit-
to costituito”.

Il Cap. Bui concludeva il suo
messaggio ricordando a tutti, e
soprattutto ai giovani presenti,
le parole di Papa Francesco

“… non fatevi rubare la spe-
ranza, credete in voi stessi”
con l’invito conclusivo a “per-
severare, a essere saldi, ge-
nerosi e fiduciosi nell’avvenire.
Auguri a tutti: viva la Marina vi-
va i marinai”.

Al termine della cerimonia
tutti i partecipanti hanno posa-
to per la foto ricordo scattata
da foto Arte Clik ai piedi del
presbiterio.

SDV

Giovani pittori
in mostra 

Carcare - Mercoledì 5 giu-
gno alle ore 16, presso il Cen-
tro Polifunzionale di Carcare,
organizzata dall’Anteas e dal
Centro Culturale Plodio, si è
inaugurata la mostra degli al-
lievi del Corso di Pittura, del-
l’Univalbormida, anno Accade-
mico 2012/2013, alla presenza
del neo vicesindaco Christian
De Vecchi, del direttore della
biblioteca civica Fausto Conti,
del presidente dell’Anteas Ro-
berto Grignolo e del Maestro di
Pittura Bruno Barbero, noto
pittore valbormidese, che ha
seguito, insegnato e consiglia-
to i numerosi allievi che da di-
versi anni frequentano con en-
tusiasmo il corso.

Numerose quindi sono le
opere esposte, tutte di buon li-
vello, esprimono serenità, sia
per i soggetti scelti che per i
colori: è una mostra da non
perdere, e la terza età, avendo
più tempo a disposizione, per-
mette di scoprirle, realizzarle e
finalmente poterne godere.

Brillavano di soddisfazione
gli occhi dei neo pittori nel ve-
dere le loro opere esposte in
questa bella mostra, che è vi-
sitabile il lunedì, mercoledì,
venerdì dalle ore 15,30 alle
ore 18,00 sino a venerdì 21
giugno.

Cairo M.tte - Il Circolo ARCI Pablo Neruda di di Via Romana 20
(di fronte alla stazione ferroviaria) ha organizzato per la serata di
sabato 8 giugno, alle ore 20,30, un grande spettacolo di magia
con il mago Omar, conosciuto ed apprezzato prestigiatore cai-
rese. L’evento, dedicato ai più piccoli, ha lasciato però stupiti ed
affascinati anche i molti adulti intervenuti cha si sono lasciarti gui-
dare dal Mago Omar, con immancabile garbo e simpatia, in un
viaggio durato circa due ore nel mondo della magia e dell’illu-
sione. Il Mago Omar ha riscosso gli applausi più calorosi da par-
te di tutti i partecipanti, grandi e piccini, per la sua bravura e sim-
patia: il circolo ARCI, da parte sua, merita di essere elogiato per
l’iniziativa che, per una serata, ha raccolto mamme, papà e bam-
bini in un coinvolgente e giocoso intrattenimento dal sapore “fa-
miliare” di tanti anni fa. 

Dego. Domenica 2 giugno alle ore 10 nella chiesa parrocchiale
di Dego 12 ragazzi hanno ricevuto per la prima volta il sacra-
mento dell’Eucaristia. La cerimonia è stata officiata da dal par-
roco Don Natalino in una chiesa stracolma di parenti ed amici
che hanno accompagnato con attenzione e devozione i neo co-
municandi. Nella stessa giornata, ma alle ore 11,15, nella chie-
sa parrocchiale dedicata a San Andrea, a Rocchetta Cairo, 4 ra-
gazzi hanno anch’essi ricevuto per la prima volta l’eucarestia dal-
le mani del parroco Don Massimo Iglina. 

Cairo M.tte - La grande ker-
messe organizzata dal consor-
zio il Campanile ha caratteriz-
zato il fine settimana cairese
dal 31 maggio al 1º giugno con
le manifestazioni che hanno ri-
chiamato, in piazza Della Vit-
toria, un gran numero di parte-
cipanti. Venerdì 31 maggio la
sfilata di moda, organizzata e
gestita dai negozi del centro
aderenti al Consorzio, ha coin-
volto i giovani modelli e mo-
delle locali a indossare ed esi-
bire le più recenti realizzazioni
dell’abbigliamento uomo-don-
na, costumi ed abiti da sposa. 

Sabato 1º giugno il palco
eretto nella centralissima piaz-
za cairese ha ospitato la sfila-
ta e le premiazioni delle squa-
dre di calcio che hanno parte-
cipato al prestigioso 23º trofeo
“Città di Cairo”. L’ottima riusci-
ta della manifestazione, per-
fettamente e professionalmen-
te organizzata, è stata propi-
ziata anche dalla VR AUDIO,
di V.G.B. servizi srl di Acqui
Terme che ha fornito audio, lu-
ci e strutture di ottimo livello
che hanno supportato, e mes-
so in risalto, l’imponente orga-
nizzazione delle due serate.

Cairo M.tte - Il pittore caire-
se Gianni Pascoli è nuova-
mente protagonista a “Modella
per l’Arte” edizione 2013. Ve-
nerdì 14 giugno alle ore 19 sul-
la panoramica terrazza del Dia-
na Grand Hotel di Alassio, in
esclusiva per tutta la provincia
di Savona, si svolgerà una tap-
pa della prestigiosa manifesta-
zione nazionale “La Modella
per l’Arte 2013”. Interverranno
illustri ospiti e belle modelle.
Gianni Pascoli esporrà alcune
opere. Madrine la bella e friz-
zante attrice di teatro Loreda-
na Sileo con Beatrice Bertolino
(miss Muretto 2012) e Marghe-
rita Zunino. La premiata della
serata sarà poi la musa ispira-
trice di un pittore protagonista
e parteciperà alla finale nazio-
nale di Stresa sul Lago Mag-
giore. Nella foto il pittore Gian-
ni Pascoli posa accanto alla
modella Beatrice Bertolino.

Lanciato dal cap. Bui nel corso della festa del 9 giugno a Cairo M.tte

Un messaggio di speranza dai marinai

Sabato 8 giugno in via Romana a Cairo

Lo spettacolo magico
di Omar all’Arci 

Dego e Ferrania. Domenica 9 giugno
scorso, alle ore 16, in una chiesa gremita
di fedeli, 20 giovani della parrocchia di
Sant’Ambrogio si sono avvicendati da-
vanti al vescovo, accompagnati dai loro
padrini, per ricevere il sacramento della
cresima, confermando, in modo consape-
vole e maturo, la loro adesione alla fede
cristiana. Subito dopo il vescovo Pier Gior-

gio Micchiardi si è recato a Ferrania, dove,
presso la chiesa parrocchiale, altri 12 ra-
gazzi, nel corso della santa messa festiva
delle ore 18, hanno confermato le loro
promesse battesimali.

La fede ricevuta in dono, come un pic-
colo seme, il giorno del loro Battesimo e
professata a nome loro dai genitori e dai
padrini viene ora responsabilmente accol-

ta da questi giovani come un cammino
possibile. Con questo segno esteriore
hanno fatto pubblicamente la scelta di Cri-
sto e della comunità cristiana.

Perché la Confermazione è il sacra-
mento della comunione ecclesiale e la
stessa presenza del vescovo esprime l’u-
nità di tutti i cristiani riuniti intorno al loro
pastore.

Domenica 9 giugno dal vescovo di Acqui Pier Giorgio Micchiardi

Impartite le Cresime a Dego e Ferrania

Domenica 2 giugno 

Le prime Comunioni
a Dego e Rocchetta 

Ottimo service
dalla Vr Audio

Pascoli ospite
alla “Modella
per l’Arte 2013” Da L’Ancora del 20 giugno 1993

Il Comune crolla di schianto in una Altare disastrata
Altare. Il Comune di Altare è caduto. II Sindaco Olga Beltra-
me (PDS) e la Giunta Comunale, composta da pidiessini ed in-
dipendenti, hanno dato le dimissioni. La maggioranza che reg-
ge il Consiglio Comunale è stata costretta a prendere atto, con
questo gesto, della fine del mandato amministrativo che du-
rava dal 1990 a seguito delle dimissioni presentate da tutti i
consiglieri della minoranza (D.C., Comunisti, Rete e P.S.I.). 
La situazione di crisi è stata causata, oltre che dalla volontà
della minoranza di chiudere questa esperienza amministrativa,
anche dal decesso prematuro dell’assessore Fausto Bonifa-
cino. Infatti nei Comuni ad elezione maggioritaria non è pos-
sibile surrogare i consiglieri dimissionari o deceduti per cui i
rapporti di forza nel Consiglio Comunale di Altare sono preci-
pitati. La maggioranza già risicata che si reggeva su otto con-
siglieri si è trovata così senza i numeri per poter governare.
Entro breve tempo quindi il Comune di Altare dovrebbe esse-
re commissariato dalla Prefettura e probabilmente entro il me-
se di novembre ci saranno le nuove elezioni. 
Cairo M.tte. Nel Consiglio Comunale del 14 giugno scorso sì
è discusso dei lavori urgenti di rifacimento dell’acquedotto nel
centro storico di Cairo che l’Amministrazione Comunale in-
tendere fare attuare anche in considerazione delle opere di
scavo attualmente in corso per la posa in opera delle fogna-
ture. L’Amministrazione Comunale ha proposto di fare effet-
tuare i lavori alla società Acque Potabili, che gestisce l’acque-
dotto comunale (in concessione con scadenza il 31 dicembre
1996), con una spesa preventivata di 480 milioni di lire, che il
Comune dovrebbe restituire in tre anni, salvo il caso che alla
società in questione venga rinnovata la concessione di ge-
stione dell’acquedotto. In tal caso l’onere del rifacimento del-
le rete idrica del centro storico verrebbe assunto dalla ditta. 
Ferrania. La 3M ha chiesto alla Regione Liguria l’autorizza-
zione all’ampliamento della discarica di tipo 2B di località Pra
Sottano. Si tratta di una discarica per rifiuti speciali, al solo ser-
vizio della fabbrica, in uso già da parecchi anni. L’area di di-
scarica a suo tempo autorizzata sì sta rapidamente esauren-
do e pertanto l’azienda chiede un ridimensionamento della
medesima in direzione valle.
Carcare. La società di pesca sportiva di Carcare «Crisby» si
è classificala al terzo posto del Campionato Italiano a Squadre
di Pesca dita Trota in Torrente La squadra è composta da Fau-
sto Castiglia, Marino Oliveri, Ivo Briano e Adriano Laoretti.

Vent’anni fa su L’Ancora
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Canelli. Nell’avanzato po-
meriggio di sabato 8 giugno,
nuovamente stracolma l’area
verde della cassa integrazione
di regione Dente, in occasione
dell’inaugurazione, nell’ex ca-
sa Merlino, della nuova sede
operativa della Protezione Ci-
vile di Canelli (47 volontari) e
del presidio idraulico di secon-
do livello. La struttura, nata da
un accordo di programma, ha
visto coinvolti in prima battuta
Aipo, il Comune di Canelli, la
Comunità collinare e la Prote-
zione civile. Il presidio territo-
riale è stato realizzato in un
fabbricato acquistato dall’Aipo,
concesso al Comune di Canel-
li in comodato e successiva-

mente adeguato grazie ad un
contributo regionale. 

All’inaugurazione erano pre-
senti oltre al sindaco Marco
Gabusi, il Prefetto Sartor, il de-
legato dell’Aipo ing. Condorel-
li, il rappresentante della pro-
vincia di Asti, il sig. Baracco
coordinatore dei Volontari del-
la Provincia di Asti, le autorità
civili e militari e Sergio Cappel-
letti, presidente, per tanti anni,
dei Vigili del Fuoco Volontari
della provincia di Trento e tra i
promotori della nascita del
gruppo di Protezione civile cit-
tadino. 

“Un presidio in posizione
strategica e nevralgica - ha
evidenziato il presidente Pro-

tezione Civile, Stefano Martini
- in grado di facilitare il monito-
raggio e, in caso di necessità,
l’intervento per tutte le calami-
tà a rischio idrogeologico. Una
nuova sede che offre maggiori
spazi, con la possibilità di in-
terventi più agevoli e rapidi ol-
tre che di esercitazioni e prati-
ca nell’uso delle attrezzature”.

Martini ha poi ricordato la
nascita, a seguito dell’alluvio-
ne 1994, della Protezione Civi-
le canellese, i principali inter-
venti nelle terremotate regioni
di Abruzzo ed Emilia, nelle zo-
ne alluvionate del Veneto e
della Liguria. Il taglio del nastro
è toccato all’ ex proprietaria, la
signora Giovanna Pagliarino

vedova Merlino. Ha benedetto
i locali il parroco di San Tom-
maso, Luciano Cavatore. 

La nuova sede della Prote-
zione civile dispone così di
un’ampia sala riunioni, della
cucina - spogliatoio e del ba-
gno; nell’altra parte della casa,
trovano posto il bagno e gli uf-
fici dell’Aipo, della Provincia,
del COM e la sala Radio.

Con la nuova sistemazione
la Protezione Civile dispone
anche di un ampio cortile, uti-
lissimo per le esercitazioni, di
un capannone magazzino
chiuso, dove sono stati spo-
stati i vari attrezzi e di due ca-
pannoni aperti per i mezzi pe-
santi.

Festa del Piemont in Langa Astigiana
Loazzolo. A Loazzolo, domenica 16 giugno, 46ª “Festa del

Piemont in Langa Astigiana” e 12ª Festa della lingua piemonte-
se “E s’as trovèisso an Langa?”.

Ore 10, ritrovo alla sede del Circolo Langa Astigiana, arrivo
del Gran Drapò del Piemonte e del gruppo storico La Badìa del
Gran Drapò e dei rappresentanti dell’Ass. “Piemont dev Vive” di
Cuneo. I gruppi, accompagnati dalla Banda Musicale Città di Ca-
nelli, raggiungeranno il monumento dei caduti. Ore 11, saluto del-
le autorità; Ore 11,30 Santa Messa. Ore 13, pranzo (menù: sa-
lumi di Langa, frittatine alle erbe, ravioli al plin con sugo di car-
ne, arrosto con contorno, Robiola di Roccaverano dop con mo-
starda d’uva, torta di nocciole e bunèt, vino, acqua e caffè - co-
sto euro 20. Prenotazioni: 0144.87185, 3400571747 Clara,
3336669909 Silvana). Ore 15,30, circa, premiazione dei vincito-
ri dell’XI Concorso Letterario “La me tèra e la sò gent”, con la
presenza del Prof. Sergio Maria Gilardino cultore per eccellenza
delle Lingue, Censin Pich della Compagnia dij Brandé, Donato
Bosca dell’Associazione Arvangia di Alba, Oscar Barile del “No-
stro Teatro di Sinio”, il cantautore Piemontese docg Piero Mon-
tanaro, autorità, associazioni culturali, poeti e scrittori .... le alle-
gre musiche della Banda Città di Canelli.

Seguirà la presentazione del secondo libro “La me tèra e la sò
gent” che raccoglie i migliori lavori di 5 anni del concorso lette-
rario 2008-2012; la consegna dei premi: “Teste Dure” e “La sté-
la la smija al such”. Saranno presenti numerose bancarelle con
prodotti locali, libri, fotografie.

Tra i premiati, il vincitore della sezione teatro del concorso let-
terario “La me tèra e la sò gent” è risultato Enzo Aliberti con l’ope-
ra comica in Piemontese, in due atti e dieci personaggi, “Empo-
rio Bertello” (“Tutto è buono e tutto è bello”).

I vincitori de “La me tèra e la sò gent”
Loazzolo. Il Circolo Culturale Langa Astigiana (sede operativa

a Loazzolo, in via G. Penna n. 1) ha annunciato i nomi dei vincito-
ri del concorso letterario “La me tèra e la sò gent” 2013:

Prosa - 1º premio: “L’odó dël cassinin” di Gian Battista Mortari-
no di Borgolavezzaro (No); 2º premio: “Cola dòna” di Angelo Etto-
re Colombo di Novara; 3º premio: “A paga mè cugnà” di Giovan-
na Menzio di Caselette (TO).

Poesia - 1º premio: “In silensi” di Luigi Ceresa di Novara; 2º pre-
mio: “La piùma” di Maddalena Gatto Monticone di San Damiano
d’Asti (At); 3º premio: “Festa ‘nt r’era (sfojé)” di Primo Culasso di
Alba (Cn). Scuole - 1º premio: Scuola dell’Infanzia Valle Talloria di
Diano d’Alba (Cn); 2º premio: Scuola Primaria “L. da Vinci” classi
3ª - 4ª e 5ª di Morsasco (Al); 3º premio: Scuola Primaria “G. Saracco”
classi 2ª e 3ª di Acqui Terme (Al).

Teatro - 1º premio: “Emporio Bertello” di Enzo Aliberti di Canel-
li (At); 2º premio: “ Na cunietta curagiusa” di Ada Fogliati di Calos-
so (At); 3º premio: “Monologo: Andoma a pësca” di Mari Novaria
di Baio Dora (To).

Canelli. Nella vasta area
della vasca di espansione di
regione Dente, a Canelli, an-
cor tutta da scoprire e valoriz-
zare, martedì 4 giugno, nel-
l’ambito del progetto di educa-
zione ambientale “Il Belbo: il
fiume, l’uomo e il territorio”, si
sono incontrati per festeggiare
il Belbo, oltre 1200 alunni del-
le scuole dei paesi rivieraschi.

Lungo l’argine delle casse di
espansione, i gazebo hanno
ospitato i laboratori dove i ra-
gazzi, hanno potuto scoprire e
sperimentare la vita, la fauna,
la flora, gli sport, la popolazio-
ne, i mestieri connessi con il
Belbo. 

La LIPU ha fatto scoprire “gli
amici alati della Valle Belbo”, il
Corpo Forestale ha proposto
le specie botaniche in Valle, il
Parco delle Sorgenti ha mo-
strato esemplari della fauna
selvatica. 

Beatrice Caoli ha incantato i
ragazzi con letture e racconti
della Valle. GAIA ha proposto
“Il rifiuto dove lo metto?”.
Grande successo per i labora-
tori di canoa, curati da Monfer-
rato Outdoor, di mountain bike
di Pinuccio Rossi, giochi am-
bientali in movimento di Davi-
de Berta di “Attivamente”, il ti-
ro di pesca dei pescatori di
Santo Stefano Belbo, la pas-
seggiata nordic walking curata
da “nordicwalkingincisa”. I Vi-
gili del Fuoco e la Protezione
Civile hanno spiegato come
entrano in funzione le casse di
espansione. Valle Belbo Pulita
ha proposto “I nonni sapienti”,
a cura di Gian Carlo Scarrone
e del maestro Terzano, che
hanno raccontato un Belbo del

tempo che fu, mentre Claudio
Riccabone ha offerto una lettu-
ra geologica del Fiume.

Concorso. Alla sezione ‘la-
boratori’ è seguita la premia-
zione delle classi vincitrici del
Concorso “Valle Belbo Pulita”,
cui hanno partecipato 500
alunni delle scuole di Cossano
Belbo, Santo Stefano Belbo,
Canelli, Nizza Monferrato, In-
cisa Scapaccino, Bergamasco
ed Oviglio. ll primo premio per
le medie l’ha stravinto Incisa
Scapacciono con lo striscione
“Storia del Belbo, ieri e oggi”,
accompagnato da un dvd e un

libro; il secondo ed il terzo pre-
mio ancora ad Incisa con l’ori-
ginale manichino ‘Il Belbo’ e
con il plastico di un progetto.
Alla primaria di Oviglio, il primo
premio; il secondo, ex aequo,
alla Bosca di Canelli e alla De
Amicis di Bergamasco; il terzo,
ex aequo, è andato alla scuola
di Incisa, alla Bosca di Canelli
e alla scuola di S. Stefano Bel-
bo. Festa del Belbo, organiz-
zata dalla Provincia di Asti,
dall’Istituto Comprensivo di
Canelli, dalla Valle Belbo Puli-
ta, con il supporto operativo
della Protezione Civile di Ca-

nelli e di molte altre associa-
zioni ed enti. Una indimentica-
bile giornata, vissuta da tanti
ragazzi, insieme, in mezzo ai
prati e ai laghetti, quattro ore di
uno spettacolo unico di voci,
colori, suoni, corse, partite,
gincane, giochi. Particolar-
mente soddisfatti i funzionari
dell’Ufficio Ambiente: “Questa
festa, siamo certi, sarà la pri-
ma di una lunga serie. Al pros-
simo anno, dunque!” Una gran
bella festa, ben ideata, realiz-
zata, recepita e gustata, svolta
in un ambiente ideale, ancor
tutto da sfruttare.

S. Stefano Belbo. Le tratta-
tive per le rese ed i prezzi del-
l’uva Moscato, vendemmia
2013, sono iniziate in questi
giorni. Giovanni Bosco, presi-
dente del CTM (Consorzio Ter-
re Moscato), interviene: «L’eu-
foria del 2011 e 2012, ormai, è
soltanto un dolce ricordo. Co-
me avevamo previsto, i 115 q.li
per ettaro del 2011 ed i 108 q.li
per ettaro del 2012 erano una
forzatura per accontentare la
parte industriale. Le vendite
dell’Asti Spumante, non soste-
nute da una capillare ed inten-
sa pubblicità, stanno crollando
su tutti i mercati mondiali. Gra-
zie soltanto a una forte richie-
sta di Moscato d’Asti (25 milio-
ni di bottiglie), quest’anno, non
avremo una resa di 60/70 q,li
ettaro. Negli anni ’80-’90, co-
me presidente del CE.P.AM,
coadiuvato da alcuni piccoli
produttori di Moscato d’Asti, mi
battei affinché la dogc fosse ri-
conosciuta non solo per l’Asti
Spumante, ma anche per il
Moscato d’Asti. Il Consorzio
dell’Asti spumante era contra-

rio. Solo con l’intervento del
dott. Giacomo Oddero, presi-
dente della Camera di Com-
mercio di Cuneo, della Coldi-
retti (Ravotto) e dell’Asprovit
(Biestro) si riuscì ad ottenere
questo importante risultato per
tutta la zona di produzione.

Asti Spumante e Moscato
d’Asti dogc. Per il Moscato
d’Asti solo per la versione a
tappo raso, per la versione
spumante (Moscato d’Asti
Spumante) tutte le porte rima-
sero chiuse. Fino agli anni ‘90
le denominazioni d’origine era-
no tre: Asti spumante, Mosca-
to d’Asti e Moscato d’Asti Spu-
mante. Si disse che la parola
Moscato d’Asti Spumante
avrebbe creato confusione.

La parte industriale pensava
di trasformare con importanti
interventi pubblicitari l’Asti in
un prodotto come lo Champa-
gne o il Prosecco. Ma, mentre
lo Champagne ed il Prosecco,
pur prendendo il nome dal ter-
ritorio, sono diventati simbolo
di un prodotto (pochi sanno
dove si trova la città di Cham-

pagne e la frazione Prosecco),
per l’Asti spumante questo non
è successo.

Asti continua ad essere con-
siderata una città simbolo di un
territorio e non simbolo di un
prodotto. Non esistono, infatti,
prodotti tipo Pinot di Champa-
gne o Chardonnay di Prosec-
co mentre sul mercato trovia-
mo il Barbera d’Asti, il Dolcetto

d’Asti, la Freisa d’Asti, senza
dimenticare il Moscato d’Asti.

Moscato d’Asti spumante.
Urge pertanto ripristinare, pri-
ma che sia troppo tardi, il pro-
dotto Moscato d’Asti Spuman-
te, soprattutto in questo mo-
mento che la parola Moscato è
ben accetta sui mercati mon-
diali (oltre un miliardo e mezzo
di bottiglie vendute)».

Canelli. Dopo il successo
dello scorso anno, si terrà, dal
20 al 24 luglio, il Campus Mu-
sicale organizzato dal Coro
“Laeti Cantores” di Canelli. 

Il Campus si rivolge a giova-
ni dagli 8 anni e si terrà a Ca-
merana (Cn), al rifugio “La Pa-
voncella”, un luogo da scoprire
e da raccontare, dove il fiume
Belbo ha, da poco, intrapreso il
suo viaggio: uno spazio da
“provare” e da “suonare”. 

Gli insegnanti saranno: Chi-
tarra: Mario Gullo; Clarinetto:
Fulvio Schiavonetti; Composi-
zione: Giuseppe Elos; Con-
trabbasso: Mattia Bonifacino;
Fisarmonica: Walter Porro;
Flauto: Simona Scarrone; Pia-
noforte: Manuela Avidano,
Orietta Lanero, Massimiliano
Pinna, Fabrizio Spinoso; Violi-
no: Massimo Barbierato, An-
drea Bertino. Durante la loro
permanenza i ragazzi potran-
no partecipare anche ai se-
guenti laboratori educativi: Or-

to-Grafia, tenuto da Renato
Priolo; Garden-Painting, tenu-
to da Bianca Sconfienza. Nel
corso delle serate si svolge-
ranno i seguenti incontri: G.
Elos, “Gioco, comporre musi-
ca con i dadi”; M. Salvano,
“L’organo Hammond: storia ed
evoluzione di uno strumento”;
A. Gariglio “La Musica”.

Iscrizioni entro il 14 giugno
2013. Info: oriettalanero@vir-
gilio.it - 339 34 50 159. L’ini-
ziativa è sostenuta da: Banca
Cassa di Risparmio di Asti,
Piano & Forte di Fontana Da-
niele, Siragusa s.r.l. Lavora-
zioni metalli - taglio laser.

Tutto pesce il menù del 65º
della Bocciofila  canellese

Canelli. In occasione del 65º anno di fondazione, la bocciofi-
la canellese (via Riccadonna 123), ha programmato, per dome-
nica 16 giugno, alle ore 13, un pranzo sociale che, a giudicare
dal menù, si preannuncia indimenticabile: cozze alla marinara,
acciughe al verde, seppioline in umido, spaghetti allo scoglio,
pesce spada alla piastra, dolce, vini, caffè. Il tutto servito a 25
euro. Per contribuire a fare andare bene l’iniziativa, è urgente la
prenotazione entro giovedì 13 giugno, ore 21.

Anniversario Liberazione al Falchetto
S. Stefano B. Il Comitato per la commemorazione “Martiri del

Falchetto”, domenica 16 giugno, celebra il 68º Anniversario della
Liberazione. “Una manifestazione di particolare significato etico
che trascende il tempo e si offre come esempio a tutte le perso-
ne cui sta a cuore vivere la democrazia e svilupparla per realiz-
zare migliori condizioni di vita tra le persone ed i popoli del mon-
do” (Sen. Giovanni Saracco). Programma: Alle ore 9, raduno sul
colle del Falchetto; ore 10, Messa al Campo officiata da don Lui-
gi Ciotti; ore 11, saluto del sindaco di S. Stefano Belbo, Luigi Ge-
nesio Icardi - Orazione ufficiale di Maurizio Marello, sindaco di Al-
ba e di don Luigi Ciotti; ore 13, pranzo al ristorante ‘Cascina Gi-
liana’ (loc. Valtinella 41, è gradita la prenotazione 0141.844850).
Parteciperà la Banda musicale di S. Stefano Belbo.

Canelli. Nell’ultima seduta
dell’annata lionistica 2012-
2013, mercoledì 12 giugno, al
ristorante Fons Salutis di Aglia-
no Terme, il presidente del
Lions Club di Costigliole d’Asti,
Carlo Binello, ha comunicato il
passaggio del testimone al
dott. Idolo Castagno. Al mee-
ting erano presenti il past-go-
vernatore dott. Silvio Beoletto,
il presidente di Circoscrizione
Giovanni Sandri ed il socio, Of-
ficer distrettuale e prossimo
presidente di Circoscrizione,
Arch. Francesco Scrimaglio.

Nella serata, è stato “spilla-
to” il maestro Alfredo Gallo di
Asti ed è stata conferita l’ono-
rificenza di Melvin Jones al
prof. Luigi Solaro di Costigliole
d’Asti, socio fondatore.

Marco Drago presenta il mastro  birraio
Canelli. Per Marco Drago “È tutta colpa di Teo”. Al Caffè Ro-

ma, giovedì 13 giugno, alle ore 18,30, spiegherà il perché. Sarà
così l’occasione per conoscere il suo ultimo libro e il mastro bir-
raio Baladin, Teo Musso, che fa “la birra artigianale così buona”,
gustabile “come un vino d’annata”, che, “con i suoi aromi ti regala
un mondo di cultura, creatività e allegria”. 

Il dott. Idolo Castagno neo presidente

Campus Musicale del coro
“Laeti cantores” alla “Pavoncella”

Inaugurata a Canelli la nuova sede
del presidio idraulico e Protezione Civile

Lungo la cassa di espansione 1200 studenti alla “Festa del Belbo”
Premiati i lavori di 500 alunni per il Concorso “Valle Belbo Pulita”

Giovanni Bosco su Moscato d’Asti Spumante, rese e prezzi 
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Canelli. Il Presidente della
Regione, Roberto Cota, insie-
me all’assessore al Paesaggio
Giovanna Quaglia e a Roberto
Cerrato, presidente dell’Asso-
ciazione per il Patrimonio dei
Paesaggi Vitivinicoli di Lan-
ghe-Roero e Monferrato, han-
no presentato, giovedì 6 giu-
gno, a Roma, nella sede na-
zionale di Unioncamere, il pro-
getto di candidatura Unesco
de “I Paesaggi Vitivinicoli del
Piemonte”. All’incontro erano
presenti Ferruccio Dardanello,
presidente di Unioncamere, ol-
tre ai rappresentanti delle Pro-
vince di Asti, Alessandria e Cu-
neo. 

È stata l’occasione per illu-
strare l’eccezionalità dell’area
individuata per la candidatura
e le novità del percorso di pre-
parazione che la Regione Pie-
monte, l’Associazione, le Pro-
vince di Asti, Alessandria e Cu-
neo, in collaborazione con il

Ministero per i Beni e le Attivi-
tà Culturali e il Ministero per le
Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali stanno seguendo in
vista dei sopralluoghi che sa-
ranno effettuati dall’ICOMOS
nel corso del 2013, ai fini del
responso previsto nell’estate
del 2014. 

“Il progetto di candidatura
Unesco dei territori di Langhe-
Roero e Monferrato - ha detto
Roberto Cota - rappresenta un
passaggio fondamentale per la
nostra Regione. Il territorio og-
getto di candidatura è vera-
mente un ‘unicum’, con pecu-
liarità straordinarie sia sotto il
profilo paesaggistico, che per
quanto riguarda la cultura, la
tradizione contadina e l’enoga-
stronomia tipica piemontese.
Sono orgoglioso del percorso
sin qui fatto per arrivare al con-
seguimento del prestigioso ri-
conoscimento e sono fiducio-
so su una positiva conclusione

di questo lavoro. La bellezza e
l’unicità di Langhe-Roero e
Monferrato devono essere
considerati un patrimonio
mondiale e come tali promossi
e tutelati”. 

“Già nei prossimi giorni - ha
aggiunto l’assessore Quaglia -
è previsto un appuntamento
importante in occasione della
riunione del Comitato Unesco
in Cambogia, a cui partecipe-
ranno i rappresentanti dell’As-
sociazione per il Patrimonio
dei Paesaggi Vitivinicoli di Lan-
ghe-Roero e Monferrato. Il si-
to. È stato rinnovato il sito
www.paesaggivitivinicoli.it, con
nuove sezioni dedicate alla
candidatura e con la possibili-
tà di sostenerla virtualmente:
un modo per coinvolgere i cit-
tadini piemontesi in prima per-
sona su un progetto così am-
bizioso e importante”. 

Tre sezioni. Il sito è articola-
to in tre sezioni principali, sia

in lingua italiana che inglese:
la prima descrive le sei com-
ponenti del sito seriale: “La
Langa del Barolo”, “Il Castello
di Grinzane Cavour”, “Le Colli-
ne del Barbaresco”, “Nizza
Monferrato e il Barbera”, “Ca-
nelli e l’Asti spumante”, “Il
Monferrato degli Infernot”; la
seconda illustra i valori sottesi
alla candidatura; la terza de-
scrive il ruolo e i compiti del-
l’Associazione per il patrimonio
vitivinicolo di Langhe-Roero e
Monferrato appositamente co-
stituita per sostenere la candi-
datura. 3Novità. È stata inseri-
ta la novità “Sostieni la candi-
datura”, con cui gli utenti po-
tranno mettersi in contatto con
le strutture e ricevere informa-
zioni e aggiornamenti costanti
sugli sviluppi del progetto e su
tutte le attività in corso sul ter-
ritorio. Agli iscritti sarà inviato
anche l’attestato ufficiale di
“Sostenitore”. 

Canelli. Non erano meno di 1400 i par-
tecipanti alla ‘Stracanelli’, corsa non com-
petitiva, di 4,6 chilometri, alla terza edi-
zione.

“Una festa dello sport con atleti di ogni
età, che hanno corso o passeggiato in
compagnia, lungo le vie della città - rila-
scia Antimo Donnarumma, consigliere co-
munale con delega allo sport - Nella pri-
ma edizione eravamo in settecento, l’anno
scorso 1.200, quest’anno abbiamo prepa-
rato 1.300 magliette e non sono bastate:
oltre i 1400 i partecipanti. Una festa che
piace, con tanti bambini, ragazzi, giovani
ed anziani, famiglie, fedeli amici a quattro
zampe. A tutti gli effetti, è una festa della
città e la più partecipata della Valle Belbo”. 

Il fiume delle maglie verdi, partito da
piazza Cavour, ha attraversato viale Indi-
pendenza, le vie Ungaretti, Saracco, Ame-

rio, Roma, d’Azeglio, le piazze Aosta, Gio-
berti e San Tommaso, le vie Alba, Solferi-
no e XX Settembre, ed è riapprovato in
piazza Cavour dove hanno tagliato il tra-
guardo, per primo, in 13 minuti e 56 se-
condi il nicese Gabriele Gagliardi, 19 an-
ni, seguito da Marco Gandolfo di Canelli e
Marco Musso di Costigliole. Nella catego-
ria femminile l’oro spetta a Margherita
Grosso con 16 minuti e 55 secondi, se-
guita da Antonella Rabbia e Sandra Bel-
letti. Per la categoria juniores il podio è
stato conquistato nell’ordine dal canellese
Nicholas Grasso 13 anni, Matteo Musso
14 anni ed Edoardo Pagarino. Per le ra-
gazze a vincere è stata Francesca Sarac-
co, 14 anni di Nizza, secondo posto per
Sara Voghera 17 anni di Canelli e al terzo
posto, ex aequo per Alessandra Ghione
12 anni di Cassinasco e Andrea Aurora

Pedace, 10 anni di Canelli.
A fine serata sono stati premiati i tre pri-

mi posti per ogni categoria. Le coppe so-
no state offerte dalla famiglia Marenco in
ricordo del figlio Davis, giovane sportivo
canellese scomparso due anni fa. 

Il ‘Pasta party’ è stato preparato e ser-
vito dalla Proloco Antico Borgo di Villa-
nuova di Canelli. 

Canelli. Pubblichiamo la ter-
za parte dell’estratto della tesi
di laurea in lettere moderne su
G.B. Giuliani, di Valentina Pe-
trini. L’articolo è stato sviluppa-
to durante l’incontro al salone
del Libro, sabato 18 maggio.

«“Canelli per me val tutto,
come patria e obbietto delle
prime e perenni affezioni”. Co-
sì scriveva Giambattista Giulia-
ni (cultore di Dante e del “vi-
vente linguaggio della Tosca-
na” tra le colline di Canelli) a
Niccolò Tommaseo in una let-
tera datata 3 agosto 1857 in
cui invitava l’importante studio-
so a passare alcuni giorni nel-
la nostra città in occasione del-
la vendemmia: “Quand’ella nel
settembre amasse di visitare
questi colli e gustarne i dolci
frutti, troverebbe qui una mo-
desta cameretta, rallegrata dal-
la cordialità del mio buon vec-
chio padre. Potrei io aspettar-
mi sì lieta ventura?”.

Quello di ‘Giuliani’ - prose-
gue Valentina Petrini - è un no-
me che accompagna noi ca-
nellesi fin da quando siamo
bambini, ma che solitamente
associamo solamente all’edifi-
cio scolastico e non all’impor-

tante studioso della lingua to-
scana e di Dante che fu G.B.
Giuliani.

Nato a Canelli il 4 giugno
1818 da Paolo e Maddalena
Ghione, Pietro Jacopo Giovan-
ni Battista Giuliani compì i suoi
primi studi ad Asti e successi-
vamente a Fossano dove nel
1836, all’atto della professione
religiosa, mutò il nome in
Giambattista ….

Come già accennato, la sa-
lute di Giuliani era molto cagio-
nevole. Dopo essersi ammala-
to gravemente nel 1883, morì
a Firenze l’11 gennaio del 1884
nella casa di Piazza Indipen-
denza 16 dove il comune di Fi-
renze ha posto una lapide in
suo ricordo; fu quindi sepolto
insieme a una copia della
Commedia, della Bibbia e a un
rametto di ulivo (!) nel cimitero
de’ Pinti, appartenente alla
Compagnia della Misericordia,
oggi purtroppo in rovina.

Per molto tempo si è ritenu-
to che Giuliani non avessi
mantenuto alcun legame con
la sua città natale, poiché ci
tornava solamente in alcune
rare occasioni, ma in realtà le
lettere da lui inviate ci fornisco-

no un’importante testimonian-
za del contrario.

Nella XXX lettera di Sul mo-
derno linguaggio della Tosca-
na, ad esempio, scritta nel giu-
gno 1857 e inviata all’amico
Calandri, si trova infatti un rife-
rimento preciso a Canelli: «A
me l’ulivo torna ognora in alle-
grezza, da che subito mi con-
duce il pensiero alla ridente vil-
la paterna, al Montoliveto del
mio Canelli, a’ miei fanciulle-
schi trastulli, e quasi mi ravviva
la pietà figliale. Ah! ben mel ri-
cordo, qual mi fosse tuttavia
presente, il giorno ch’io giovi-
netto piansi al veder abbattuto
dalla bufera un antico ulivo,
che facea l’onore e la delizia di
quel monticello. E «non pian-
gere, dicevami affettuoso il
babbo, non piangere, ne porre-
mo degli altri, vedrai che verran
su presto e più belli coll’aiuto
del cielo; così il Cielo ci man-
tenga in prospera vita, figliuol
mio». Quegli ulivini, con tutta
diligenza allevati, crebbero ri-
gogliosi e anche maturano il
frutto, quanto porta la difficile
natura del clima. Né mai al si
aspettato autunno li riveggo,
senza che le auguratrici parole

mi scendano al cuore; e prego
che Iddio continui ad avverar-
le, almeno a salute del buon
Vecchio, da cui pende l’anima
mia. Oh felicità della mia fan-
ciullezza, come fu rapida a fug-
girsi! Pur io non cesso d’esul-
tare ad ogni vista che mi rime-
ni alla memori di que’ giorni».

Canelli rimase dunque sem-
pre nel cuore di Giuliani dal
momento che era per lui il sim-
bolo di uno dei tre grandi amo-
ri dell’uomo: quello per la fami-
glia. Uomo di grande bontà,
estrema generosità e straordi-
naria cultura, «non aspirò ad
altra gloria che d’essere degno
sacerdote cattolico e cittadino
italiano» come si può leggere
sull’epigrafe scritta da lui stes-
so per la sua sepoltura.

Ciò nonostante, fu troppo
presto dimenticato. Troppo
presto, troppo a lungo».

Grazie a Valentina Petrini,
per la sua brillante tesi su GB.
Giuliani!

Che non valga la pena di ri-
prendere a studiare a fondo la
figura di un canellese, sacer-
dote e cittadino, ricco di gran-
de umanità e cultura, tutta da
portare avanti? 

Canelli. Dal progetto avviato du-
rante l’anno scolastico dal Rotary
club Nizza-Canelli per scoprire di-
sturbi di apprendimento o dislessia, è
risultato che il 21 per cento dei bam-
bini seguiti, ha rivelato problemi più o
meno gravi. Un dato non da poco,
che induce a riflettere insegnanti e
genitori. All’interno dei gruppi di sco-
lari delle primarie “indagati” a Canel-
li, Nizza e Calamandrana, i disturbi
sono di diverso genere, e quasi tutti
correggibili con l’aiuto dei logopedisti.
Ma, in alcuni casi (in maggioranza tra
le famiglie di stranieri, dove si som-
ma anche la difficoltà della lingua), il
consiglio di affidare i bambini al ser-
vizio sanitario è stato respinto “per-
ché non ci sono soldi per il ticket”. C’è
questo e altro, nel riassunto del pro-
getto, fatto ai soci del Rotary, dalle lo-
gopediste Anna Luisa Balestrino e
Anna Totino, durante un’affollata se-
rata al Grappolo d’Oro. L’iniziativa si
è avvalsa del patrocinio dell’Asl, gra-
zie all’attività di Luisella Martino, so-
cia del club e direttore sanitario del
presidio ospedaliero di Nizza. 

“Sono stati seguiti duecento bam-
bini - spiega - anche con incontri pre-
paratori di genitori e insegnanti. Ci
sono stati colloqui individuali con le

maestre, che hanno anche seguito
corsi di aggiornamento con Paola
Umboschi e hanno formato un grup-
po di studio, con l’aiuto delle dirigen-
ti scolastiche”. 

Ma come affrontare concretamente
il problema? Le logopediste hanno
proposto alcune soluzioni apparente-
mente semplici, ma che richiedono
grande sensibilità nelle insegnanti e
nei genitori. Tra queste un “quaderno
delle regole” che semplifichi lo studio,
l’inserimento di computer o audiovisi-
vi, letture di libri appositi e ancora una
serie di cose “da non fare”. Come
proporre ai bambini dislessici letture
ad alta voce che potrebbero metterli
in imbarazzo, esonero dallo studio
delle tabelline e dalle interrogazioni
programmate. Al lavoro, per lo scree-
ning anche gli optometristi Piero Pin-
na e Massimo Panattoni. Si sono
scoperti due casi di daltonismo che
non conoscevano neppure i genitori
e problemi leggeri alla vista per i pic-
coli che iniziano al primo anno di
scuola a cimentarsi con la lettura e la
scrittura.

“Il progetto continuerà -assicura
Luisella Martino - Il lavoro in équipe
ci ha dato risultati particolarmente
soddisfacenti”. 

Canelli. Con il 2 giugno s’è esaurita la prima fase di celebra-
zioni fenogliane organizzate da Memoria Viva e dalla Biblioteca
G. Monticone. Ora, ad un anno di distanza dalla prima edizione
de “Il cortile racconta” l’Associazione Memoria Viva, l’Azione Cat-
tolica San Tommaso e la Biblioteca G. Monticone propongono
due serate da trascorrere con la presentazione di un libro e con
uno spettacolo teatrale di scottante attualità.

Questo il programma de “Il cortile racconta 2013”: 1º incon-
tro: venerdì 21 giugno, ore 21, cortile ex Scuole G.B. Giuliani,
via G.B. Giuliani 29, Canelli, “Vento di guerra sulle Langhe”, di A.
Balbo, R. Grimaldi, A. Saracco, Araba Fenice Ed. Presentazione
della lotta partigiana nelle nostre zone dal 1943 al ‘45: ritroviamo
personaggi quali Giovanni (Pinin), Piero (Poli) e Adriano (Giorgio)
Balbo, Giuseppe Berta (Moretto) e molti altri. 

2º Incontro: venerdì 28 giugno, ore 21, cortile ex Scuole G.B.
Giuliani, via G.B. Giuliani 29, Canelli, “Donne di sabbia”, spetta-
colo teatrale, Le voci delle donne e delle violenze subite a Ciu-
dad Juàrez: una storia di estrema attualità sul tema del femmi-
nicidio. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Canelli. “… Sono un ragaz-
zo fortunato perché mi hanno
regalato un sogno …”, canta
Jovanotti. E venerdì 31 mag-
gio è stato regalato un sogno
ad un centinaio di bambini del-
la Scuola dell’Infanzia “C.A.
Dalla Chiesa” dell’Istituto Com-
prensivo di Canelli.

Per la gita di fine anno sco-
lastico infatti, accompagnati
dalle loro insegnanti, 100 bam-
bini di 3/4/5 anni si sono reca-
ti a Castelnuovo Calcea nella
tenuta della famiglia Chiarlo,
invitati dalla compagna Miche-
la, dalla mamma Laura, dal pa-
pà Stefano e da Matteo, fratel-
lo maggiore, a conclusione e
coronamento di un Progetto
Educativo riguardante il territo-
rio, durato per l’intero anno
scolastico.

È stato veramente un so-

gno! All’arrivo in cascina, ad
attenderli, c’era il “Micro Circo”
di Charlotta e Caramella che li
ha coinvolti con giochi e scher-
zi. In seguito hanno attraver-
sato il Parco Artistico “Le Orme
di Michele Chiarlo”, che fe-
steggia il 10º anniversario, dal
sito dell’acqua a quello del fuo-
co, fino alla cascina Castello
custodita e protetta dai tre ci-
pressi, alteri giganti.

Ma il sogno non era ancora
finito. Un’antica giostra ha al-
lietato i bambini che si sono al-
legramente avvicendati chi sul
cavallo, chi sulla carrozza, sul-
la macchina antica e sul ca-
mion dei pompieri.

La signora Laura ha infine ri-
focillato tutti con un gustoso e
genuino pranzetto. Un grazie
alla famiglia Chiarlo per la
squisita ospitalità!

Canelli. Serata conviviale,
martedì 4 giugno, al ristorante
‘C’era una volta’, in regione
Serra Masio di Canelli, del
Lions Club Nizza Monferrato -
Canelli (dott. Carlo Vicarioli,
presidente), durante la quale il
professor Pier Luigi Vaccaneo,
direttore della Fondazione Ce-
sare Pavese, ha brillantemen-
te trattato della “Tradizione ed
innovazione nella divulgazione
culturale della figura di Cesare
Pavese”. In particolare, l’orato-
re ha rimarcato l’importanza
della nuova comunicazione,
“tanto è vero che su Twitter, la
figura di Cesare Pavese ha of-
ferto la possibilità di raggiun-
gere 3.500.000 utenti”. Un ri-
sultato inaspettato anche per i
suoi due collaboratori, Paolo
Costa (docente universitario a
Pavia) e Massau Bogdan
(blogger di Torino). 

A seguito del successo del-
l’iniziativa l’Einaudi editore ha
deciso di scontare del 30% il
prezzo in libreria del volume

‘Dialoghi di Leuco’
All’incontro ha partecipato il

Leo Club Nizza Monferrato -
Canelli con la presidente Cri-
stina Castagneto, e gli altri
ospiti Andrea Romano, Myria-
me Bertola, Maria Cristina
Zuccarino.

Canelli. Si è svolta domenica scorsa al Colle dei Caffi l’annuale
commemorazione dei 294 partigiani caduti delle XI divisione Ga-
ribaldi Imerito e II divisione Langhe Antonomi. Alla manifestazio-
ne erano presenti numerosi sindaci della zona, il senatore Florio
oltre a numerosi partigiani ed i gonfaloni dei comuni Bubbio, Lo-
azzolo e Cassinasco e quello della provincia di Asti. Dopo i tra-
dizionali brani eseguiti dalla Banda città di Canelli gli interventi
dei delle autorità e dei partigiani presenti.

“I Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte” per l’Unesco

Hanno festeggiato la “Stracanelli” in oltre 1400 

Al Rotary si parla di dislessia

Ritorna “Il cortile racconta” con
“Vento di guerra” e “Donne di sabbia”

Cento bambini in gita alla Court

Al Lions, la figura di Cesare Pavese

Domenica 9 giugno al Colle dei  Caffi

G.B. Giuliani, canellese, sacerdote, cittadino tutto da riscoprire

Il dott. Carlo Vicarioli conse-
gna a Pier Luigi Vaccaneo il
volume del “50º anniversario
del Lions Club Nizza Monfer-
rato - Canelli”.

La Croce Rossa alla fiaccolata
CRI a Solferino 

Canelli. Anche quest’anno la Croce Rossa di Ca-
nelli parteciperà alla 22ª edizione della Fiaccolata
della Cri che si svolgerà sabato sera 22 giugno.

Il lungo corteo di Volontari della Croce Rossa con
la fiaccola prenderà il via dal monumento interna-
zionale della Croce Rossa di Solferino alle ore
20,00 con l’accensione del braciere e da qui le tor-
ce degli oltre 8000 partecipanti. La manifestazione
nata nel maggio del 1992 percorre la strada da Sol-
ferino a Castiglione delle Siviere, per un totale di ol-
tre 11 km, unendo così anche idealmente, questi
due luoghi fondamentali per il movimento Interna-
zionale della Croce Rossa. Oggi dopo molti anni le
migliaia di volontari che vi partecipano provenienti
da tutto il mondo, testimoniano con la loro presen-
za, la volontà che questa manifestazione continui
nel tempo. Il fatto che tutto ciò si svolga nei luoghi
dove gli eventi storici hanno provocato la nascita
dell’idea, rende unica la manifestazione.

Ad organizzare la trasferta della delegazione ca-
nellese sarà come sempre l’ispettore dei VdS Gui-
do Amerio che con una quindicina di Volontari del
soccorso, il presidente del comitato locale Mario
Bianco ed altre componenti Cri porteranno alto il
nome del Comitato Locale della Croce Rossa ca-
nellesi. “È un appuntamento che non vogliamo
mancare - ci dice L’ispettore Amerio - noi abbiamo
sempre partecipato fin dalla sua nascita. È un emo-
zione unica che per chi non l’ha provata almeno una
volta è difficile da spiegare”. 

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
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Nizza Monferrato. L’edizio-
ne 2013 della “Corsa delle bot-
ti”, numero 31 per l’esattezza,
si è conclusa con l’assegna-
zione dello stendardo agli
spingitori delle “4 cascine”, ma
sarà ricordata soprattutto per
le tante polemiche e per il ri-
sultato “a sorpresa” dopo la
sospensione della finalissima,
per un incidente che all’imboc-
co di via maestra ha visto pro-
tagoniste quasi tutte le botti. 

Volendo partire dal fondo
dobbiamo dire che in prima fi-
la erano schierate le formazio-
ni che avevano fatto registrare
i migliori tempi sia nelle qualifi-
cazioni che nelle semifinali per
cui era prevedibile la “batta-
glia” in partenza per entrare
per primi in via Maestra e la
cosa è puntualmente accadu-
ta: le botti si sono presentate
quasi in contemporanea e si è
visto un griglio di botti, quasi
una carambola di Formula 1. Il
più lesto a ripartire è stato
l’atleta delle “4 cascine” che si
è involato, mentre gli altri han-
no pensato bene, per solida-
rietà di fermarsi. Constatato
che alla fine, nessuno si era
fatto male (anche l’ambulanza
per precauzione era sul po-
sto), il ritorno sulla linea di par-
tenza, mentre la squadra delle
“4 cascine” che nel frattempo
aveva continuato la sua corsa
è stata fermata ben oltre la
metà del percorso.

E qui sono incominciate le
discussioni sul da farsi: asse-
gnare la vittoria a chi era in te-
sta o ripetere la finale? In più
anche il tempo non aiutava
perchè la pioggia che aveva
avuto una tregua era ricomin-
ciata per cui il percorso era an-
che pericoloso per via delle
probabili scivolate degli atleti. 

Alla fine, dopo una riunione
con i responsabili, assessori e

rappresentanti delle squadre,
si è deciso di assegnare la vit-
toria, si potrebbe quasi dire a
tavolino, in base ai tempi otte-
nuti nelle batterie e di far svol-
gere un giro secondo l’ordine
di partenza, uno dietro l’altro
per non privare il numeroso
pubblico presente dello spetta-
colo della finale.

Questa la classifica finale
(tra parentesi i tempi ottenuti in
batteria ed il nome degli spin-
gitori): 1. Le “4 cascine” - Niz-
za Monferrato (4’02”09), spin-
gitori: Michele Giovine, Fran-
cesco Audino, Roberto Perfu-
mo, Umberto Barison che tut-
tavia guidavano la corsa al
momento della sospensione;
2. Cascina Lana (4’07”65) con
Lorenzo Martire, Gino Emilli,
Pierangelo Bondi, Ciro Frach;
3. Cantina Snat’Evasio
(4’17”99) spingitori: Gian Piero
Lovisolo, Davide Lovisolo, Lu-
ca Marchisio; 4. Viticultori di
Castelnuovo Calcea (4’35”34);
5. Produttori Bazzanesi
(4’46”92); 6. Produttori San
Marzanesi 84’56”09). A tutte le
altre squadre partecipanti:
Azienda vitivinicola 

Ma le polemiche erano inco-
minciate al sabato al momen-
to delle prove di qualificazione
con la contestazione di alcuni
tempi per cui si era resa ne-
cessaria la visione delle ripre-
se video per definire tutti i tem-
pi, mentre al termine delle bat-
terie contestazioni sull’inter-
pretazione del regolamento
(primi due in finale e 3 migliori
tempi?).

Alla fine dopo tante discus-
sioni il sindaco Flavio Pesce,
regolamento alla mano, ha de-
ciso che in finale dovevano an-
dare i primi due di ogni batte-
ria.

Poi la finale tanto attesa con
l’epilogo che abbiamo raccon-
tato e la premiazione con la
consegna dello stendardo alla
formazione vincitrice. Alla altre
formazioni, non qualificatesi
per la finalissima, partecipanti,
Azienda agricola Pierangelo
Iglina di Bruno, Bottega del Vi-
no di Calamandrana, Cantina
Sociale di Canelli, Cantina vi-
gnaioli Astibarbera di San Mar-
zanotto, Cantine d’Incisa, Ca-
scina Del Frate di Costigliole
d’Asti, La Maranzana produt-

tori associati, premi e ricono-
scimenti di partecipazione. 

Alla squadra della Cascina
Del Frate di Costigliole d’Asti,
per lo spirito di partecipazione,
è andata la coppa in memoria
dello storico presidente della
Pro loco, Luigi Morando, con-
segnata dal fratello Mario. 

Da segnalare ancora che a
riempire gli intervalli della ma-
nifestazione, l’esibizione della
Banda musicale cittadina, di-
retta dal maestro Giulio Rosa
e del gruppo di ballerine
“Young with style Hip hop” di-
retto da Alice Rota. Inoltre si
sono esibite a “spingere la bot-
te” le tre simpatiche ragazze,
Patrizia, Valeria e Elena, della
squadra della Pro loco, guida-
te dal loro trainer Piero Ame-
glio. 

È stata comunque una bella
“Corsa delle botti” con squadre
agguerrite e preparate ed an-
che il tempo ha pensato di es-
sere protagonista con pioggia
prima delle batterie delle semi-
finali con tanto pubblico assie-
pato lungo il percorso ad inci-
tare e tifare per la propria
squadra. 

Nizza Monferrato. “Un viag-
giatore senza bagaglio” e come
sotto titolo “Don Edoardo Bec-
cuti” è il libro che venerdì 7
giungo è stato presentato nella
chiesa di san Siro in Nizza
Monferrato. 

La pubblicazione è stata cu-
rata dal prof. Rinaldo Bertolino
che ha “messo insieme” le te-
stimonianze (integrandole con
le ricerche nei suoi “bollettini”
parrocchiali e nell’archivio della
parrocchia, con i quaderni del
catechismo e i cartelloni con gli
slogan e le frasi per smuovere
le coscienze dei fedeli) di tanti
che hanno conosciuto don Bec-
cuti e che hanno voluto espri-
mere, attraverso il loro scritto, il
ricordo ed il segno lasciato dal
“parroco” di San Siro. 

La Chiesa di San Siro era
gremita di fedeli e parrocchiani
(presente anche il sindaco Fla-
vio Pesce), e nell’occasione,
sospesa l’adorazione eucaristi-
ca, organizzata dal Gruppo di
preghiera di Padre Pio (anche
questa iniziativa, fra le tante,
nata su invito di Don Beccuti).

Con l’autore, il vescovo, Pier
Giorgio Micchiardi, il parroco
Don Aldo Badano, e Ausilia
Quaglia.

Per Don Aldo, don Beccuti
ha risposto positivamente con il
suo impegno e la sua testimo-
nianza, alla domanda “Sei cer-
to che ne sia degno?” che il ve-
scovo al momento dell’ordina-
zione rivolge al presbitero che
lo presenta, perché il mondo di
oggi è saturo ma Don Beccuti
non è mai stato saturo e svuo-
tato. 

Il vescovo, Pier Giorgio Mic-
chiardi lo ricorda per la sua te-
nerezza sotto quel suo modo di
fare ruvido e per la sua atten-
zione alle persone “ringrazio il
Signore per averci dato in dono
don Beccuti”. 

La parola è quindi passata
all’autore che si è definito “un
buon amico di don Edoardo
(come amava chiamarlo)”. 

Il prof. Rinaldo Bertolino, na-
tivo di Torino (la famiglia origi-
naria di Vinchio) laureato in
Giurisprudenza, fra i suoi inca-
richi, preside alla Facoltà di
Giurisprudenza (1988/91) e ret-
tore dell’Università di Torino
(due mandati 1996/2004), ha il-
lustrato i punti più significativi
del libro. 

L’arrivo di Don Beccuti arriva
a Nizza, nel 1967 (fino al 2011)
da Carpeneto (dove per 19 an-
ni era stato parroco, lasciando

anche li grandi rimpianti, ndr),
per 44 anni, quindi, si è regala-
to alla chiesa di Nizza con la
sua carica pedagogica, lo
spessore culturale, il sapere
teologico, innamorato di Cristo
e della sua Chiesa. Un prete
che ha fatto molto per la comu-
nità nicese con il suo impegno
civico e la passione umana.

Dotato di una personalità
non comune “era un prete sco-
modo”, colpiva per la sua capa-
cità di sintesi, l’intensità del
messaggio di fede vissuta, la
sua cultura raffinata.

Come non ricordare, oltre a
quello pastorale, l’impegno per
le opere concrete: la costruzio-
ne di casa Sannazzaro, la ri-
strutturazione del campanile, il
nuovo tabernacolo al centro del
presbiterio “La chiesa è buia,
ma al centro risplende la luce
del tabernacolo, centro focale
del nostro agire e della vita cri-
stiana” amava dire. Aveva
un’umanità mai banale ma sa-
peva guardare oltre “È stato un
grande uomo di Dio”. 

Termina la presentazione Au-
silia Quaglia che ricorda la co-
noscenza di don Beccuti, ra-
gazzina a 12 anni, e poi nel cor-
so degli anni “Ho trovato in lui
una persona disponibile e con-
sigli illuminati. Ho avuto il privi-
legio della sua amicizia e della
sua fiducia”. Per tanti il “parro-
co” è stato un padre anche se
in certi momenti era scomodo,
“Questa sera siamo qui a ricor-
darlo con commozione e grati-
tudine. Me lo immagino com-
piaciuto perchè era orgoglioso”. 

Già molti hanno approfittato
della serata per comprare il li-
bro. Chi volesse procurarselo lo
potrà richiedere presso la chie-
sa di S. Siro (orario sante mes-
se) oppure presso gli uffici par-
rocchiali, Via Cirio 1 (S. Gio-
vanni). 

Nizza Monferrato. Giovedì
6 giugno sul “ponte gobbo”
(come l’hanno ribattezzato i ni-
cesi) di Nizza, il nuovo ponte
cha ha sostituito il vecchio
“Buccelli”, in un tragico inci-
dente ha perso la vita il pen-
sionato, ex bancario, Remo
Rapetti che poco oltre la som-
mità del ponte, direzione piaz-
zetta S. Giovanni, con la sua
bicicletta avrebbe scartato e
sarebbe caduto a terra, verso il
centro della carreggiata, men-
tre sopraggiungeva un’auto-
vettura, rimanendo esamine.
Subito soccorso dal personale
del 118, prontamente allertato
ma vani sono stati gli interven-
ti per rianimarlo. Sul posto so-
no intervenuti pattuglie della
Polizia stradale, dei Carabinie-
ri e della Polizia locale (che ha
provveduto a deviare il traffi-
co), per stabilire la dinamica
del mortale incidente ed i rilie-
vi del caso, anche con l’ausilio

delle telecamere di sicurezza. 
Costernazione e sorpresa in

città alla notizia della scom-
parsa di Remo Rapetti. 79 an-
ni, ex dipendente dell’agenzia
dell’Istituto bancario S. Paolo
di Torino di Nizza, una vita
passata al servizio dell’Istituto
di credito e della gente. Lascia
nel più profondo dolore il fra-
telli Giorgio e Mario con le ri-
spettive famiglie, i parenti e
tutti quanti ne hanno potuto
apprezzare le sue doti umane

Remo Rapetti, a Nizza, era
anche conosciuto per la sua
grande passione per il teatro,
non mancava mai alle rappre-
sentazioni degli spettacoli nei
diversi teatri di Torino, ma so-
prattutto era un amante della
lirica e non mancava mai di
“attaccare” queste sue passio-
ni ad alici e conoscenti con l’in-
vito a seguirlo in occasione di
rappresentazioni teatrali o liri-
che, anche nelle trasferte più

lontane come potevano esse-
re Macerata, Venezia, Verona,
Trieste. Spirito gioviale ed alle-
gro, con la battuta pronta, sa-
peva intrattenere con la sua
verve, quasi un nuovo spetta-
colo, gli amici di passione du-
rante i viaggi per assistere agli
spettacoli. 

Ci racconta l’amico Dario,
altro appassionato di lirica, co-
me il giorno prima del tragico
incidente abbiano discusso e
preparato la partecipazione al
cartellone estivo a Macerata,
Venezia, ecc. cosa che pur-
troppo Remo non potrà più fa-
re; “Rapetti per me è l’ultimo
amante della lirica a Nizza”
conclude con commozione
Dario, mentre ancora non sa
capacitarsi che non ci sia più. 

A dare l’estremo saluto, lu-
nedì 10 giugno, in chiesa tanti
amici per rendere omaggio an-
cora una volta a Remo, con la
celebrazione eucaristica ac-

compagnata dal suono dell’or-
gano e dalla voce baritonale di
un cantante lirico ad eseguire i
pezzi di accompagnamento
della santa Messa ed al termi-
ne la lettura di un commosso
ricordo per l’ultimo addio.

Convegno numismatico - Domenica 16 giugno, nell’ambito
del “Mercatino dell’Antiquariato” sotto il Foro boario “Pio Corsi di
Piazza Garibaldi si svolgerà, con orario 8-12 e 14-19, il “23º Con-
vegno filatelico numismatico nicese” a cura del Circolo filatelico
numismatico nicese. In contemporanea: Mostra mercato cultura
- TuttOrologi e Annullo filatelico per i 400 anni dell’Assedio di Niz-
za Monferrato del 1613. 

Proroga parcheggi gratuiti - L’Amministrazione comunale in
considerazione del protrarsi dei lavori di piastrellatura e siste-
mazione di Piazza del Comune ha deciso di prorogare la “gra-
tuità” della sosta negli stalli blu di tutta la città, fino al termine dei
lavori stessi. 

Il libro su don Edoardo Beccuti

La figura di un prete
una vita da parroco 

Un’edizione fra polemiche e finale a “sorpresa”

La Corsa delle botti 2013 è di “4 Cascine” 

Sul “ponte gobbo” di Nizza

Muore pensionato in un tragico incidente

Notizie in breve da Nizza M.to

Remo Rapetti

Dall’alto: si pesa la botte; le spingitrici della squadra Pro Lo-
co; si parte; il podio; i vincitori; la banda musicale.
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Nizza Monferrato. Piazza
Garibaldi, dalle ore 19 di saba-
to 8 e dalle ore 12 di domenica
9 giugno ha ospitato la due
giorni dedicata alla gastrono-
mia. Le tredici Pro loco del ter-
ritorio si sono confrontate in
una gara virtuale con i loro piat-
ti tipici: tagliatelle, carne cruda,
agnolotti, gnocchi, risotto, gri-
gliate, fritto misto, rane, farina-
ta, ecc. ecc. (solo per citarne
qualcuno) che hanno “preso
per la gola”, quasi senza solu-
zione di continuità, i tanti ap-
passionati delle feste paesane. 

Ben presto esauriti e posti a
sedere sotto le tensostrutture
montate con code agli stand
delle Pro loco ed alle postazio-
ni per cambiare gli euro in “car-
lini”, la moneta coniata per pa-
gare i piatti scelti al Monferrato
in tavola di Nizza. 

A fare da contorno al Mon-
ferrato in tavola, oltre agli in-
trattenimenti musicali, il Mon-
ferratoexpo (sotto il Foro boa-
rio), la vetrina espositiva delle
attività commerciali ed artigia-
nali del territorio e il Mercatino
dei produttori agricoli dell’arti-
gianato e dell’antiquariato. 

A completare la coreografia
nella mattinata della domenica,

lo spettacolo con gli sbandiera-
tori, la sfilata dei figuranti del
Palio di Asti nei loro costumi
d’epoca, e la danza tipica “La
Monferrina”, eseguita dai sim-
patici ragazzi delle scuole ele-
mentari dell’Istituto N. S. delle
Grazie. 
Pro loco Cancellara

Al Monferrato in tavola, invi-
tati dal presidente della Pro lo-
co di Nizza Monferrato, una
rappresentanza della Pro loco
di Cancellara che all’Audito-
rium Trinità hanno presentato il
libro “Parole... per non dimenti-
care” scritto da Giuseppe Bi-
scione, un dizionario del dialet-
to cancellerese. 

Bruno Verri ha presentato gli
ospiti ricordando anche la nu-
trita colonia di cancelleresi a

Nizza, molti presenti in sala, a
salutare i compaesani, per re-
spirare l’aria della loro terra na-
tale. Da parte loro nell’illustrare
il libro “Una testimonianza di
una generazione” hanno defi-
nito “un artista” l’autore del li-
bro perchè stato capace di “in-
serire in un vocabolario raccol-

te di poesie, racconti, storie,
aneddoti della loro terra” per
far rivivere un mondo che sta
scomparendo.

Con la delegazione di Can-
cellara, un produttore della zo-
na che in uno stand sotto il Fo-
ro boario presentava i prodotti
del territorio. 

Nizza Monferrato. Sulla si-
tuazione attuale riceviamo
un’attenta analisi di Andreino
Drago, sindaco di Cortiglione:

«Si legge in questi giorni che
sarebbero necessari dai 13 ai
63 anni per tornare alla situa-
zione economica pre-crisi.

Indubbiamente è una rifles-
sione che può spaventare; è
pur vero che non si intravedo-
no possibilità di sviluppo e di ri-
presa a tempi brevi, che per
tornare a produrre bisogna in-
vestire e bisogna anche sape-
re cosa produrre.

Per gli investimenti mancano
i fondi, per la produzione ab-
biamo una certa saturazione
dei mercati un po’ in tutti i ge-
neri, ma a mio avviso in modo
principale nelle abitazioni;
quando passo in rassegna le
numerose abitazioni vuote o
sfitte del mio piccolo comune,
resto sbalordito; quando poi mi
metto a pensare chi potrebbe
investire per ristrutturare o ac-
quistare, resto altrettanto sba-
lordito: poiché mi fermo a riflet-
tere sui guadagni delle famiglie
medie, quelle che fanno i nu-
meri, quel tessuto sociale che
negli anni passati ha comprato
di tutto e che oggi alla luce dei
nuovi eventi non può più com-
prare nulla… chi deve manda-
re a scuola i figli e provvedere
al necessario di una famiglia
media, non può certo permet-
tersi molto oltre lo stretto ne-
cessario.

Ecco allora che penso biso-
gna tornare con lo spirito degli
anni ’50, quando si lavorava

molto, e si risparmiava, quan-
do non si comprava il superfluo
, quando si consumavano i
prodotti della natura e della
stagione ; e certe agiatezze se
le potevano permettere i ricchi,
i privilegiati… purtroppo chec-
chè se ne dica circa la ridistri-
buzione della ricchezza in ma-
niera più equa e solidale, cre-
do che non sarà cosi…Perché
la ricchezza della gente nor-
male era il lavoro, l’occupazio-
ne, che oggi non c’è più e chis-
sà quando ritornerà».

Vediamo anche dagli attuali
esempi dell’ultimo governo, an-
ziché pensare a creare lavoro,
si sono buttati a capofitto sulle
riforme istituzionali, sul presi-
denzialismo, forti del grande
sostegno di un parlamento che
non capisce le necessità del
popolo, per le riforme hanno
anche nominato ben 35
“esperti” pagati bene pare e
pure con le auto blu, che poi
mica fanno le riforme… daran-
no solo dei “consigli” ai politici.

Quindi per “noi” si aprirà una
nuova stagione di sofferenza,
di problemi che si ingigantiran-
no, e saremo costretti a torna-
re a quello spirito degli anni
’50, volenti o nolenti; e provia-
mo anche ad immaginare
quando verranno pagate le
nuove pensioni con il sistema
contributivo, come saranno gli
importi ….. per non considera-
re che trattamenti avranno co-
loro che oggi fanno lavori pre-
cari o simili… Se questa do-
vesse essere l’Italia del futuro,
meglio non arrivare al futuro…

Nizza Monferrato. I bambini delle quarte della Rossignoli han-
no potuto constatare che con il pane raffermo, invece di buttar-
lo, si possono preparare buone torte. In veste di cuoca, la ma-
drina dell’“orto in condotta”, signora Graziana, che ha dimostra-
to come con il pane avanzato di possa fare una torta casareccia,
che è poi stata assaggiata anche dai ragazzi delle terze. In que-
sto modo hanno potuto capire che non bisogna buttare niente
degli alimenti non consumati, ma utilizzarli come ingredienti di
nuovi piatti. L’iniziativa è stata coordinata dal fiduciario di Slow fo-
od, della Condotta delle Colline nicesi, Piercarlo Albertazzi. Nel-
la foto: un momento dell’esperienza con il pane. 

Nizza Monferrato. Domenica 2 giugno nella Parrocchia di S.
Pancrazio a Vaglio Serra il parroco Don Aldo Badano ha dato la
“prima comunione” a quattro bambini di fronte a tutta la comuni-
tà che unitamente a genitori e parenti che ne sono stati i testi-
moni. I bambini hanno, al termine della santa Messa, partecipa-
to alla processione del “Corpus Domini” per le vie del paese. Nel-
la foto de Il Grandangolo: i bambini che hanno ricevuto la prima
con il parroco don Aldo Badano ed il diacono Eugenio Venturino. 

Nizza Monferrato. Alunni
della primaria dell’Istituto N.S.
delle Grazie in scena al Teatro
Sociale per la “Festa del Gra-
zie”, lo scorso 9 maggio. È suc-
cesso in occasione della rap-
presentazione dello spettacolo
Baluma suta la veiggna, omag-
gio alle campagne dei nostri
antenati tra la lingua piemonte-
se, canti, balli e rievocazione di
scorci del panorama dei vigne-
ti. La preparazione ha richiesto
parecchi mesi e il risultato è
stato uno spettacolo costruito
attorno al ritmo delle stagioni,
che vedeva i giovanissimi atto-
ri e attrici recitare poesie e pas-
si in italiano, inglese e piemon-
tese, presentando momenti
della vita quotidiana di un tem-
po, dalla vendemmia alla rac-
colta del grano, dal lavoro alla
festività. Filo conduttore il rac-
conto di un “nonno” che pre-

sentava i vari momenti. Da se-
gnalare anche il ballo “la Mon-
ferrina” in abiti contadini. I co-
stumi di scena, molto curati,
sono stati cuciti grazie alla col-
laborazione di mamme, inse-
gnanti e suore dell’istituto, ma
in alcuni casi anche rispolvera-
ti nei vecchi bauli della Pro Lo-
co nicese. Soddisfazione da
parte degli insegnanti e l’orga-
nizzazione, che ringraziano per
l’aiuto anche la compagnia tea-
trale “Spasso Carrabile”, nelle
persone di Sisi Cavalleris e An-
gela Cagnin; hanno fornito
spunti per il copione i racconti
di Franco Musso, direttore di
Radio Asti, e i testi di poesie e
canzoni in dialetto ritrovati gra-
zie alle ricerche storiche del-
l’Accademia di Cultura Nicese
“l’Erca”, con gli arrangiamenti
musicali delle insegnanti di mu-
sica Sara e Cinzia.

Domenica 16 giugno all’Ist. N. S.
delle Grazie Memorial Cannoniero

Nizza Monferrato. Pomeriggio di solidarietà, domenica 16 giugno,
a partire dalle ore 15,00, presso la palestra dell’Istituto N. S. delle
Grazie con la disputa del Memorial Michele Cannoniero (mini torneo
a cinque) per ricordare lo sportivo ed impresario, prematuramente
scomparso. Il memorial voluto espressamente dal figlio Flavio ve-
drà impegnati i ragazzi del centro diurno del CISA Asti Sud, alcune
atlete della Futsal Fucsia (calcio a 5 femminile), il Gruppo giovani OF-
TAL; oltre ad una fantastica sorpresa sarà presente anche il sinda-
co di Nizza, Flavio Pesce. Ingresso libero per tutti con offerte che sa-
ranno devolute al centro diurno per sostenere le attività a favore dei
ragazzi. Un ringraziamento, oltre alla famiglia Cannoniero, agli spon-
sor che hanno permesso l’organizzazione dell’evento: Studio tecni-
co geom. Graziano Traversa, Autodella srl (concessionaria Ford), Ti-
pografia Modulprint snc, G. B. Impianti elettrici, Giancarlo satragni
(marmi), Francesco Pandolfo (decorazione interni). Al termine del-
la manifestazione la famiglia Cannoniero offrirà a tutti i ragazzi del
Centro diurno una cena a base di pizza. 

Una proposta di Andreino Drago 

Tornare allo spirito
degli anni ’50

Festa del Grazie della Primaria
dell’Istituto N. S. delle Grazie

I progetti Slow food con la Rossignoli

I bambini imparano
settimana anti spreco

A Vaglio Serra

Prima comunione 
a quattro bambini

In degustazione i piatti della cucina e della tradizione 

Al Monferrato in tavola il trionfo delle Pro loco

Per contattare il referente di zona Franco Vacchina 
tel. 328 3284176 - franco.vacchina@alice.it
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STAR TREK - INTO DAR-
KNESS (Usa, 2013) di
J.J.Abrahams con C.Pine,
Z.Saldana, Z.Quinto, K.Urban.

Ennesimo capitolo della sa-
ga “Star Trek” molti anni -
esattamente quarantasei - ne
sono passati da quando il se-
rial televisivo esordi, con scar-
so successo sulle rete statu-
nitensi, e da allora l’universo
della popolare fiction si è am-
pliato ed incrementato a di-
smisura.

Ovviamente non ci sono più
gli interpreti originali ma le sto-
rie non hanno perso vigore e
interesse per i fan che conti-
nuano a popolare le sale.

“Into darkness” non porta
ad altro se non a ringiovanire
ed a rinvigorire il mito del ca-
pitano Kirk e del suo equipag-

gio che di ritorno da una mis-
sione stellare trova un pianeta
terra sconvolto, il cammino
del comandante e del suo
equipaggio sarà irto di osta-
coli nella ricerca del lieto fine
per fermare una minaccia che
risvegliatasi dal passato ha in
mente la distruzione dell’inte-
ro pianeta.

Interpreti alla moda da
Chris Pine a Zoe Saldana
(“Avatar”) ma la vera star
della pellicola è il regista
quel J.J. Abrahams che sem-
bra essere l’erede di Spiel-
berg e Lucas, già dietro alla
macchina da presa nell’epi-
sodio precedente ma anche
autore di “Super 8” così co-
me annunciato prossimo re-
gista della nuova trilogia di
“Guerre Stellari”.

GIOVEDÌ 13 GIUGNO
Acqui Terme. Alle ore 21 a
palazzo Robellini, presentazio-
ne del libro di Angela Valenti
Durazzo, “Il fratello del Doge”,
La Compagnia della Stampa,
Massetti Rodella Editori.

VENERDÌ 14 GIUGNO
Acqui Terme. Alle ore 18 in bi-
blioteca civica, presentazione
del libro “L’antologia della poe-
sia in Piemonte e Valle d’Ao-
sta” Puntoeacapo Editrice;
presentazione del bando della
14ª edizione del concorso na-
zionale di poesia e narrativa
“Guido Gozzano”.
Acqui Terme. In corso Bagni,
ore 20, corsa podistica “Acqui
Classic Run”.
Acqui Terme. Alle ore 21 a
palazzo Robellini, presentazio-
ne libro “I Fratelli Stellati. Sto-
ria, poteri e simboli dell’Ordine
Betlemitano” di Carlo Ruggeri,
Sagep.
Acqui Terme. Alle ore 21 al
Teatro Verdi, saggio della
scuola di ginnastica ritmica
“Asd Entrée”.
Acqui Terme. Alle ore 21 nel
chiostro San Francesco, la
compagnia teatrale “Sopra il
palco” presenta la commedia
dialettale “Gildo Paragallo in-
gegnere”; ingresso a paga-
mento.
Dego. 9ª edizione “Piazze in
festa” con percorso enogastro-
nomico per le vie del paese;
apertura stand gastronomici
dalle 19 alle 24; con musica e
divertimento. Inoltre “Palio del-
la tira”: ore 20 pesatura palioni.
Merana. 20ª Sagra del raviolo
casalingo al plin: dalle 19 stand
gastronomico con specialità ra-
violi al plin, carne alla brace,
rane, totani; serata danzante
con l’orchestra Meo Tomatis.
Informazioni: 0144 99100, 0144
993305, 0144 99148.
Molare. La Pro Loco organiz-
za il “Polentone di Molare”:
dalle 19.30 serata gastronomi-
ca e musicale, ore 21.30 pre-
sentazione del libro “Storia del-
la diga di Molare”; in biblioteca
civica mostra fotografica “Volti
di Sardegna - la sagra degli
agrumi di Muravera”, inaugu-
razione ore 21.
Monastero Bormida. “Dietro
l’angolo” 4ª edizione festival
della cultura e dello spettacolo
dal vivo: ore 21.30 nella piazza
del Castello, Niccolò Fabi in
“Ecco Tour”, concerto. Infor-
mazioni: Associazione Masca
in Langa 0144 485279, 389
4869056 - www.mascainlan-
ga.it

SABATO 15 GIUGNO
Acqui Terme. In occasione
della 11ª Biennale internazio-
nale per l’incisione, “Giochia-
mo con l’arte” progetto didatti-
co scuola primaria “G. Sarac-
co” ore 10; nella sala Belle
Epoque del Grand Hotel Nuo-
ve Terme, inaugurazione della
Biennale per l’incisione, con-
segna del premio “Acqui inci-
sione 2013”, conferenza

“Stampe sulla solitudine: sen-
tirsi soli, essere soli” ore 17; vi-
site guidate dagli studenti del-
l’I.I.S. “Montalcini” alla mostra
“en plain air” sotto i portici di
via XX Settembre.
Acqui Terme. Alle ore 21, nel-
la sala convegni hotel La Meri-
diana, per la rassegna “Musi-
ca in estate”, concerto “El Mi-
lanes Italiano” con Massimo
Marchese e Alfred Fernandez.
Ingresso libero.
Acqui Terme. Al teatro Verdi,
ore 21, saggio di danza della
scuola “Asd In punta di piedi”.
Cassine. 13ª “ScorriBanda
Cassinese” e “Ravioli no-stop”:
in piazza Cadorna concerto
del corpo musicale DAC Gius-
sano Musica.
Dego. 9ª edizione “Piazze in
festa” con percorso enogastro-
nomico per le vie del paese;
apertura stand gastronomici
dalle 19 alle 24; con musica e
divertimento. Inoltre “Palio del-
la tira”: ore 20 sfilata per le vie
del paese, ore 20.30 inizio ga-
ra tra i rioni in piazza della
chiesa, ore 21 onori ai vincito-
ri nelle piazze.
Merana. 20ª Sagra del raviolo
casalingo al plin: dalle 19 stand
gastronomico con specialità ra-
violi al plin, carne alla brace,
rane, totani; serata danzante
con l’orchestra O’Hara Group.
Informazioni: 0144 99100, 0144
993305, 0144 99148.
Molare. La Pro Loco organiz-
za il “Polentone di Molare”:
Mercatino dell’antiquariato;
dalle 19.30 serata gastronomi-
ca e musicale; in biblioteca ci-
vica mostra fotografica “Volti di
Sardegna - la sagra degli agru-
mi di Muravera”, orario 10-12,
20.30-23.30.
Monastero Bormida. “Dietro
l’angolo” 4ª edizione festival
della cultura e dello spettacolo
dal vivo: piazza del Castello,
ore 10-17 stage di movimento
per coppie (fratelli, amici, fi-
danzati...) progetto in collabo-
razione con “Fit, festival iden-
tità e territorio” iscrizione
obbligatoria; ore 17 passeg-
giata naturalistica; ore 19 me-
renda sinoira, mercatino di pro-
dotti tipici, baby parking; ore
21.30 “Impromptu” circo acro-
batico itinerante - Cirko Ver-
tigo. Informazioni: Associa-
zione Masca in Langa 0144
485279, 389 4869056 -
www.mascainlanga.it
Orsara Bormida. La Pro Loco
organizza la 5ª Sagra delle La-
sagne: lasagne al ragù, al pe-
sto e formaggi e rosticciata;
musica con The Jets rock and
blues. Info: www.prolocorsa-
ra.altervista.org

DOMENICA 16 GIUGNO
Acqui Terme. In passeggiata
Piola, zona Bagni, dalle ore 9,
“Mercatino del libro usato”.
Acqui Terme. In piazza Bol-
lente, ore 16, raduno Abarth e
Punto.
Alice Bel Colle. In borgo sta-
gione raduno Abartk, 500,
Punto, auto storiche: ore 10 ar-
rivo ad Alice; ore 12.30 pran-
zo, ore 14.30 trasferimento ad
Acqui Terme con sosta presso
la “Bottega del vino - Alice Bel
Colle”; ore 16 arrivo ad Acqui
e sfilata per le vie della città;
ore 16.45 esposizione e foto in
piazza della Bollente. Info e
prenotazioni per il pranzo: 338
4244829, 0171 410726.
Cassine. 13ª “ScorriBanda
Cassinese” e “Ravioli no-stop”:
nel pomeriggio sfilata dei corpi

bandistici per le vie del paese;
in serata in piazza Italia con-
certi del Corpo musicale di Co-
assolo e del Complesso ban-
distico Costigliole, a seguire
“concertone” finale cui prende-
rà parte anche il corpo bandi-
stico cassinese “Francesco
Solia”.
Dego. 2ª “Fiascolata” passeg-
giata enogastronomica di be-
neficenza per i sentieri del
paese; raccolta fondi a favore
di Aisla Savona-Imperia. Orari
partenza percorsi: per escur-
sionisti - azzurro 4 km dalle
11.30 a fine manifestazione;
verde 14 km dalle 9 alle 12;
arancio 21 km dalle 9 alle 11.
Per i bikers: dalle 9 alle 10, blu
13 km, rosso 22 km, nero 28
km. Per informazioni e iscrizio-
ni: 333 8598213 - segrete-
ria@aislasavonaimperia.it -
prenotazione obbligatoria. (in
caso di maltempo la manife-
stazione sarà annullata).
Dego. Mostra scambio arte,
hobbystica e vintage, per tutto
il giorno a cura del Circolo Cul-
turale Dego; “Desbarazz” tutto
il giorno nei negozi del paese.
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 spettaco-
lo Marianna Lanteri, esibizione
scuola di ballo Asd La Danza
è.. di Irene Bove. Informazioni:
0144 99100, 0144 993305,
0144 99148.
Molare. La Pro Loco organizza
il “Polentone di Molare”: dal mat-
tino banchetti e animazione; ore
17 scodellamento del Polento-
ne; dalle 19.30 serata gastro-
nomica e musicale; in bibliote-
ca civica mostra fotografica
“Volti di Sardegna - la sagra de-
gli agrumi di Muravera”, orario
10-12, 15-18, 20.30-23.30.
Monastero Bormida. “Dietro
l’angolo” 4ª edizione festival
della cultura e dello spettacolo
dal vivo: corte del Castello, ore
10-17 stage di movimento per
coppie (fratelli, amici, fidanza-
ti...) progetto in collaborazione
con “Fit, festival identità e terri-
torio” iscrizione obbligatoria;
ore 15.30 “I fantastici mercati-
ni” dei grandi e dei piccini; gli
acrobati del Cirko Vertigo ani-
meranno la piazza; ore 16.30
“Hansel e Gretel” spettacolo di
burattini; ore 19.30 aperitivo;
ore 20.30 “a cena con Le Ni-
na’s” (prenotazioni 389
4869056) cena al castello con
intrattenimento cabarettistico e
baby parking per i più piccoli.
Informazioni: Associazione
Masca in Langa 0144 485279,
389 4869056 - www.mascain-
langa.it
Orsara Bormida. La Pro Loco
organizza la 5ª Sagra delle La-
sagne: lasagne al ragù, al pesto
e formaggi e rosticciata; musica
con Ago & Paola. Info: www.pro-
locorsara.altervista.org

MARTEDÌ 18 GIUGNO
Acqui Terme. Al teatro Roma-
no ore 21, rappresentazione
Fattoria Vittadini “I love - Fiu-
mana”.
MERCOLEDÌ 19 GIUGNO

Acqui Terme. Alle ore 21 al
teatro Romano, concerto degli
Ensemble di Musiche Possibi-
li, “Acustico Remix”.

VENERDÌ 21 GIUGNO
Acqui Terme. Alle ore 21 nel-
la sala Santa Maria, concerto

lirico in favore di Aisla: Lindita
Hisku soprano, Kristina Gjonej
pianoforte, Marianna De Fabri-
zio voce recitante.
Acqui Terme. Alle ore 21 a
palazzo Robellini, presentazio-
ne del libro “Una chiesa bra-
mantesca a Roccaverano.
Santa Maria Annunziata
(1509-2009)” edizioni Impres-
sioni Grafiche.
Acqui Terme. A Mombarone e
nelle palestre cittadine, Sum-
mer Volley, fino a domenica 23
giugno.
Carcare. Alle ore 21.30 nella
sala conferenze della bibliote-
ca di Villa Barrili, presentazio-
ne del libro “I predatori com-
passionevoli” di Franco Zuni-
no. Introdurrà la vicepresiden-
te dell’Associazione Italiana
per la Wilderness (AIW) Sara
Chiarlone.

SABATO 22 GIUGNO
Acqui Terme. Notte bianca
dedicata alla danza.
Acqui Terme. In corso Bagni,
“Raduno della Bollente - auto
storiche”. Prosegue domenica
23 giugno in piazza Italia.
Bistagno. La Pro Loco, in col-
laborazione con Soms, Alpini,
Cacciatori, A.I.B. e Radio Val-
lebelbo, organizza “La Festa di
San Giovanni” in piazza Mon-
teverde, dalle ore 19.30: chili,
pasta e fagioli, hamburger, sal-
siccia ecc.; dalle ore 21 esibi-
zione della “Free & Easy
Country Band”.
Cessole. La Pro Loco orga-
nizza, alle ore 20.30 nel salone
comunale, “Festa per gli uomi-
ni”, serata tutta al maschile
con cena e... inaspettate sor-
prese; euro 25. Prenotazioni
entro il 19 giugno: 0144 80286,
0144 80123.

DOMENICA 23 GIUGNO
Acqui Terme. “Non solo
sport”: sport, musica, cultura,
enogastronomia: in piazza
Conciliazione stand enoga-
stronomici; al teatro Verdi esi-
bizioni dell’Artistica 2000, Asd
Budo Club, Asd Artistica Casa-
le; premiazione del progetto lu-
dico motorio Ludogym con
premi offerti dalle attività del-
l’acquese; musica dal vivo con
le band dell’acquese.
Acqui Terme. In corso Bagni,
dalle 16 alle 24, “Mercatino de-
gli sgaientò”, antiquariato, col-
lezionismo, cose vecchie e
usate.
Mondovì. A “Mondovicino Ou-
tlet Village” dalle ore 10 si svol-
gerà “Dog day”, festa per gli
amici a quattro zampe, con di-
mostrazione del gruppo cinofi-
lo dell’associazione nazionale
Carabinieri ed esibizioni di agi-
lity.

ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885), da gio. 13 a lun. 17 giugno: Star Trek
- Into Darkness (orario: gio., ven. e lun. 21.30; sab. 20.00-22.30;
dom. 16.30-19.00-21.30).
CRISTALLO (0144 980302), da ven. 14 a dom. 16 giugno: La
grande bellezza (orario: ven. e sab. 21.30; dom. 18.30-21.30).

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, Chiuso per ferie.

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 14 a lun. 17 giugno: After Earth -
Dopo la fine del mondo (orario: ven. e lun. 21.00; sab. 20.15-
22.30; dom. 16.00-18.30-21.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 14 a lun. 17 giugno: La gran-
de bellezza (orario: ven. e lun. 21.00; sab. 20.00-22.30; dom.
17.00-21.00).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261), Chiuso per ferie.

Cinema

Week end al cinema

Acqui Terme. Pubblichia-
mo le offerte di lavoro rela-
tive alla zona di Acqui Terme
ed Ovada pubblicate sul si-
to internet: www.provinciala-
voro.al.it:
Richieste relative
alle ditte private 
n. 1 - agente di vendita
rif. n. 915

Ditta privata cerca agente
di vendita, procacciatore di
clienti, venditore con espe-
rienza consolidata superiore
ai due anni anche nel rilievo
di misure e nel settore edi-
le, titolo di studio geome-
tra/tecnico/perito, età com-
presa fra 28 e 40 anni, ne-
cessaria apertura partita iva
e utilizzo auto propria, orario
di lavoro full-time dal lunedì
al venerdì, zona provincia
Alessandria, Asti e Genova;
Ovada;

n. 1 - assistente alla poltro-
na, rif. n. 908

Studio dentistico di Ovada
ricerca assistente alla poltro-
na, età 19-29 anni, inserimen-
to tramite tirocinio di mesi 3
con possibilità di trasformazio-
ne in contratto di apprendista-
to, part-time ore 20 settimana-
li sabato mattina compreso
(dopo i 3 mesi sarà un full-ti-
me); 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.

Appuntamenti in zona

Nati: Riccardo Mastropietro,
Ottavio Celeste Camera.
Morti: Loris Guido Marino Ca-
ratti, Pietro Giuseppe Rapetti,
Norina Ravera, Matilde Gio-
vanna Gallo, Marco Badano,
Pietro Ugo, Maria Olivieri,
Paolo Battista Manfrinetti,
Candido Badano.
Pubblicazioni di matrimonio:
Ermanno Guttadoro con Sara
Carla Barbero, Francesco Mi-
raglia con Anna Aleo, Dario
Bonanni con Daniela Olcese.

Stato civile
Acqui Terme

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 9.00
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 20.14

6.00 8.19
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) 20.231-10)

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.

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA
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DISTRIBUTORI - dom. 16 giugno - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE dom. 16 giugno - reg. Bagni; via Crenna; piazza Ita-
lia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza (chiuse lunedì po-
meriggio).
FARMACIE da ven. 14 a ven. 21 giugno - ven. 14 Terme (piaz-
za Italia); sab. 15 Cignoli (via Garibaldi), Terme e Vecchie Terme
(zona Bagni); dom. 16 Cignoli; lun. 17 Bollente (corso Italia);
mar. 18 Albertini (corso Italia); mer. 19 Centrale (corso Italia); gio.
20 Caponnetto (corso Bagni); ven. 21 Cignoli. 

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Se-
zione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Fore-
stale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia me-
dica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Fi-
nanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica:
0144 770267.

DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service. 
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Gai Ca-
vallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360), il 14-15-16 giugno; Far-
macia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353), il 17-18-19-20
giugno.
FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 14 giu-
gno: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1
- Canelli; Sabato 15 giugno: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (te-
lef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Do-
menica 16 giugno: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX
Settembre 1 - Canelli; Lunedì 17 giugno: Farmacia Dova (Dr. Bo-
schi) (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferra-
to; Martedì 18 giugno: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) -
Via Alfieri 69 - Canelli; Mercoledì 19 giugno: Farmacia S. Rocco
(Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monfer-
rato; Giovedì 20 giugno: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. (0141
721 353) - Via Pio Corsi 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 14 giu-
gno: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1
- Canelli; Sabato 15 giugno: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (te-
lef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Do-
menica 16 giugno: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX
Settembre 1 - Canelli; Lunedì 17 giugno: Farmacia Dova (Dr. Bo-
schi) (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferra-
to; Martedì 18 giugno: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) -
Via Alfieri 69 - Canelli; Mercoledì 19 giugno: Farmacia S. Rocco
(Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monfer-
rato; Giovedì 20 giugno: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. (0141
721 353) - Via Pio Corsi 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 16 giugno: via Torino, via Cairoli, piazza
Assunta.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 15 giugno,
dalle ore 12.30 sino alle ore 8,30 del sabato successivo, 22 giu-
gno: Moderna, via Cairoli, 165 - tel. 0143 80348. Il lunedì matti-
na le farmacie osservano il riposo settimanale, esclusa quella di
turno notturno e festivo.

***
NUMERI UTILI

Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143
81777; Vigili Urbani: 0143 836260; Carabinieri: 0143 80418;
Vigili del Fuoco: 0143 80222; I.A.T. Informazioni 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.

Il tetto di eternit 
del capannone

Il nostro Condominio è a po-
ca distanza da un vecchio ca-
pannone industriale che ha an-
cora il tetto di eternit. Da tutte
le parti si sente dire che l’eter-
nit è pericoloso per la salute e
noi siamo preoccupati soprat-
tutto per i nostri figli che spes-
so passano delle ore sui bal-
coni che si affacciano sul tetto
del capannone.

Di questo problema ne ab-
biamo anche parlato in una as-
semblea dello scorso settem-
bre, dove si è deciso di inter-
pellare il proprietario del ca-
pannone, nel tentativo di con-
vincerlo a mettere in sicurezza
il suo tetto. Ma senza succes-
so. Il proprietario, al quale
l’amministratore ha scritto una
lettera raccomandata, non ha
nemmeno risposto. Uno di noi
lo ha anche interpellato perso-
nalmente e lui gli ha riferito che
con i tempi che corrono, non
ha la minima intenzione di
spendere soldi per il tetto, che
a sentire lui va benissimo, no-
nostante gli anni che ha.

Cosa possiamo fare? Dob-
biamo tenerci il pericolo o sia-
mo in grado di poter far ascol-
tare le nostre lamentele da chi
gli può imporre la messa in si-
curezza del tetto?

***
Come sappiamo l’eternit è un

materiale composto da cemen-
to e amianto ed è un materiale
che in passato era stato larga-
mente utilizzato per tubazioni,
contenitori, lastre ondulate, ecc.

Molti tetti di fabbricati, anche
di civile abitazione, costruiti ne-
gli anni ’50/’60 sono costruiti da
queste lastre di eternit, che ve-
nivano preferite alle tegole o ai
coppi per i costi più contenuti
che comportavano rispetto alle
coperture tradizionali. La fibra di
amianto è pericolosa per inala-
zione, in quanto può provocare
gravi malattie anche mortali. Il
pericolo dell’amianto risiede nel-
la potenziale volatilità del pro-
dotto. La valutazione del rischio-

amianto è quindi legata all’ana-
lisi dello stato in cui si trova il
materiale contenente amianto.
Se il materiale che contiene ta-
li fibre è in buone condizioni, è
difficile che rilasci le fibre nel-
l’aria. Al contrario, la probabili-
tà di rilascio aumentano che
l’accrescimento delle cattive
condizioni del prodotto. Tra i
prodotti contenenti amianto vi
sono quelli potenzialmente più
pericolosi, in quanto più friabili:
si pensi al caso dei rivestimen-
ti a spruzzo delle controsoffitta-
ture che, per loro natura, hanno
una elevata friabilità. Legger-
mente al di sotto di questa so-
glia vi sono i rivestimenti iso-
lanti delle tubazioni e delle cal-
daie. Anch’essi sono potenzial-
mente destinati a rilasciare nel-
l’aria le fibre, qualora non risul-
tino rivestiti da uno strato sigil-
lante uniforme ed integro.

L’eternit di solito si colloca al
di sotto della soglia di pericolo-
sità, in quanto le fibre di amian-
to sono saldamente inglobate
(“annegate”) nel cemento e
quindi presentano scarsa vola-
tilità. Solo nel caso in cui le la-
stre si presentino abrase o de-
teriorate, il rischio aumenta.

Nel caso esposto dal Lettore,
occorrerà verificare lo stato di
usura del manufatto. E ciò po-
trà avvenire attraverso un sem-
plice esame delle lastre che ri-
coprono il tetto. Nel caso in cui
si presentino delle anomalie e
vista la indisponibilità del pro-
prietario del capannone ad in-
tervenire, sarà inevitabile la se-
gnalazione al Sindaco, oppure
direttamente all’ARPA. Ad esito
della segnalazione, l’ARPA farà
intervenire i propri tecnici che
ispezioneranno la copertura ed
impartiranno le direttive (es. la
ricopertura delle lastre con un
materiale isolante) necessarie a
prevenire i pericoli della volati-
lità delle fibre di amianto, con i
conseguenti rischi per la salute.

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.gal-
leriartanda.eu): fino al 15 giugno,
“Senza” mostra personale di Gior-
gio Gatto. Orario: da martedì a sa-
bato dalle 17 alle 20; domenica
e lunedì chiuso.
Galleria Repetto - via Amen-
dola 23 (0144 3253518 - in-
fo@galleriarepetto.com): fino al
20 luglio, “Sur l’aile du  ourbillon
intelligent” mostra di Pier Pao-
lo Calzolari. Orario: da martedì
a sabato 9.30-12.30, 15.30-19.
GlobArt Gallery - via Galeazzo
38 (0144 322706 - www.glo-
bartgallery.it): fino al 4 luglio,
“L’informale” di Luiso Sturla.
Orario: il sabato dalle 10 alle
12 e dalle 16 alle 19.30; gli altri
giorni su appuntamento.
Palazzo Chiabrera - via Manzoni
14: fino al 23 giugno, mostra “Tre
Soci” a cura del Circolo Artistico
Culturale M. Ferrari. Orario: da lu-
nedì a giovedì 17-20; da vener-
dì a domenica 17-24.
Palazzo Robellini - piazza Le-
vi: dal 15 al 30 giugno, mostra
fotografica di Melissa Deber-

nardi. Inaugurazione sabato 15
giugno ore 16.30. Orario: da
martedì a venerdì 17-19, saba-
to e domenica 10-12, 17-19; lu-
nedì chiuso.

BUBBIO
Biblioteca comunale - piazza
delle scuole: fino al 23 giugno,
“Miscellanea 1 - fiori come emo-
zioni” mostra di Silvana Morra
Novelli. Orario: sabato 17-19,
domenica 10-12, mercoledì e
venerdì 16.30-18.30.

CASSINELLE
Museo del territorio di S. Mar-
gherita - Sabato 15 e domeni-
ca 16 giugno, “Cmè ch’ai éro”
(come eravamo) fotografie del-
l’architetto Guido Debove
(1938-2004). Inaugurazione sa-
bato 15 giugno ore 18.30, a se-
guire i Calagiùbella in concerto;
ingresso libero.

MERANA
Municipio - via Chiesa Nuova 2
(tel. 0144 99100): fino al 23 giu-
gno, “Immagini nello Spazio”
mostra di ceramiche del mae-
stro Giovanni Massolo. Orario:
feriali 9-12; nelle serate della
“Sagra del raviolo” (7-8-9 e 14-

15-16 giugno) dalle 18 alle 23.
MONASTERO BORMIDA

e MONTECHIARO
Castello di Monastero e chie-
sa di Santa Caterina a Mon-
techiaro - dal 28 giugno al 27
ottobre, “Eso Peluzzi e il suo
tempo”. Inaugurazione venerdì
28 giugno ore 17 a Monastero.
Orario di apertura: sabato e do-
menica orario continuato dalle
10 alle 20; altri giorni per comi-
tive e gruppi su prenotazione:
349 1214743, 0144 88012. Bi-
glietto d’ingresso valido per en-
trambe le mostre.

ROCCA GRIMALDA
Nelle cantine del Castello - fi-

no al 7 luglio, “Il viaggio di Don
Chisciotte. Realtà e illusione in
mostra a Rocca Grimalda”; mo-
stra organizzata e promossa
dal Museo internazionale Luz-
zati. Orario: 15-19.

ORSARA BORMIDA
Museo etnografico dell’agri-
coltura - via Repubblica Ar-
gentina (tel. 0144 367021 al
mattino; 0144 367036 pome-
riggio e sera): visite guidate
gratuite su prenotazione an-
che per le scolaresche; raccol-
ta di biancheria d’epoca risa-
lente all’800, attrezzi agricoli,
ambienti dell’antica civiltà con-
tadina.

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

Notizie utili Ovada

DISTRIBUTORI: Domenica 16/6: O.I.L., via Colla, Cairo; TA-
MOIL, via Gramsci, Ferrania.
FARMACIE: Domenica 16/6 - ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Far-
macia Rodino, via dei Portici, Cairo. 
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia di Altare.

***
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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